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L’invio di preventivo da parte di un fornitore di servizi turistici, agenzia            
viaggi o tour operator (di seguito indicato come “agenzia viaggi”) al “Circolo            
Ricreativo Dipendenti di Banco Desio Centro Italia”, in seguito indicato          
come “CRD BDB Centro” è subordinato alla conoscenza, rispetto e totale           
accettazione delle seguenti regole: 
 
1) L’agenzia viaggi dovrà essere cliente di Banco di Desio e della Brianza, in seguito               
indicata come BDB; 
 
2) la posizione dell’agenzia viaggi in BDB non dovrà essere incagliata, a sofferenza o              
contenzioso; 
 
3) La scelta della migliore offerta sarà effettuata dal comitato direttivo del CRD BDB              
Centro che farà una stima dei servizi proposti secondo criteri di convenienza non solo              
economica per gli utenti dei servizi, valutando anche fattori, quali ad esempio la             
rispondenza alla richiesta, l’effettiva fruibilità dell’offerta, etc.; 
 
4) In ogni caso la decisione effettuata dal CRD BDB Centro è insindacabile da parte               
dell’agenzia viaggi che in nessun caso potrà pretendere spiegazioni o indennizzi           
quando non scelta; 
 
5) I preventivi dovranno necessariamente pervenire in busta sigillata all’indirizzo ed           
entro la data specificati nella richiesta formulata dal CRD BDB Centro, è consentita la              
consegna “a mano” purché in busta sigillata alla persona indicata nella richiesta; 
 
6) Ogni busta deve contenere un solo preventivo per un solo viaggio/evento; 
 
7) Il CRD BDB Centro fornisce un foglio denominato “Codifica informazioni viaggio”, la             
cui stampa compilazione ed invio nella busta a corredo del preventivo è assolutamente             
gradita, pur non essendo obbligatoria; 
  



8) Il viaggio dovrà essere organizzato "in esclusiva" per il CRD BDB Centro, ovvero La               
Vostra agenzia si impegna a non organizzare "viaggi paralleli" a quello che proporrà al              
CRD BDB Centro, ove per "viaggio parallelo", si intende nello stesso periodo e per le               
stesse destinazioni, utilizzando tutte o anche soltanto una parte delle risorse in            
condivisione con il viaggio riservato al CRD BDB Centro. 
Soltanto su espresso consenso del CRD BDB Centro potranno partecipare al nostro            
viaggio persone esterne che contribuiranno al raggiungimento della "base partecipanti"          
utile alla definizione della quota pro-capite. 
Agli eventuali partecipanti "esterni" dovrà essere applicata la medesima (in ogni caso            
non inferiore) quota pro-capite menzionata al punto precedente. 
Siamo a precisare, inoltre, che qualora aveste programmato delle iniziative con           
partenze assicurate, il CRD BDB Centro si riserva di valutare ed aggregarsi anche             
senza richiedere preventivi; 
 
9) Saranno considerati validi soltanto i preventivi associati ad un’opzione attiva; 
 
10) Il presente documento potrà subire variazioni senza obbligo di preavviso. 
 
 
 
 
“Il CRD BDB Centro si riserva di valutare a Suo insindacabile giudizio eventuali             
offerte difformi da quanto richiesto, così formulate a causa di eventi non            
ponderati o imprevisti” 
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