Modulo di Adesione

per l'acquisto di coupon elettronici prepagati o per la fruizione di scontistica diretta sui servizi di ristorazione a bordo treno
riservati alle imprese ed ai professionisti già aderenti ai programmi "Trenitalia for Business'' di Trenitalia S.p.A.

Preso atto delle informazioni contenute sul sito WWW.TTINERE.IT della Elior Ristorazione S.p.A. con sede legale in
Milano, via Venezia Giulia n. 5/A, codice fiscale e partita iva 08746440018, iscritta al registro delle imprese di Milano
R.E.A. 1739870, società capogruppo-mandataria dell'RTI (Elior Ristorazione SpA-Gemeaz Elior SpA-) affidatario dei
servizi di ristorazione a bordo treno in virtù di contratto di appalto sottoscritto con Trenitalia SpA,
O La società (denominazione e Ragione sociale) ... ........... ...... .. ....... .......... in persona del legale
rappresentante.................... (nome e cognome) indirizzo ............................................................
cap.................provincia.............codice
civico .............località
...... ... ...... .......... ...
......................Pec
Telefono
...... .. .... ..................
fiscale .................................,p.iva

oppure

o

il Professionista (nome e cognome) ................................, professione.............................. indirizzo
.................................................. civico .............località .. .... ... ... ... . ...... ... .. . cap .................
................................., p.iva ..............................Telefono
provincia ...... ... .... codice fiscale
...................... Pec .......................................................
di seguito denominata "Parte Richiedente" la quale, in possesso dei requisiti di adesione di cui alle Condizioni Generali
(salvo loro verifica da parte della Elior Ristorazione S.p.A) richiede una o più delle offerte di seguito indicate (obbligatorio
selezionare almeno una delle seguenti opzioni. in difello. la richiesta non potrà considerarsi formulata):
�

•

OFFERTA PREMIUM-COUPON ELETTRONICI E CARD ITINERE SCONTO 10%

Coupon Ristorante (elettronici) -Tipologia "Menu goloso" (un•primo, un secondo, un contorno, dolce o frutta, pane,
una bottiglia di acqua 50 cl ed un caffè).
D
N. 1 carnet composto da n. 10 coupon Ristorante/"Menu Goloso'· per un prezzo complessivo di euro 200,00 (anziché
di euro 250,00);
D
N. 1 carnet composto da n. 30 coupon Ristorante/ "Menu Goloso" per un prezzo complessivo di euro 525,00 (anziché
di euro 750,00);

•

Coupon Bar (elettronici) - tipologia "Menu Comho Sfizioso" (panino farcito, uno snack salato o un dolce o una
macedonia, una bibita in lattina 33 cl o una bottiglia di acqua 50 cl, un caffè)
D
N. I carnet composto da IO coupon Bar/ "Menu Combo Sfizioso'·. per un prezzo complessivo di euro 72,00 (anziché
di euro 90 , 00);
D
N. 1 carnet composto da 30 coupon Bar/ "Menu Combo sfizioso" per un prezzo complessivo di euro 189,00 (anziché
di euro 270,00).

•

Coupon Easy Food (elettronici) - tipologia "snack'' (tramezzino, un dolce e una bottiglia di acqua 50 cl)
N. I carnet composto da IO coupon Easy Food/ "snack'" per un prezzo complessivo di euro 44,00 (anziché di euro
55,00);
O
N. 1 carnet composto da 30 coupon Easy Food/ "snack" per un prezzo complessivo di euro 115,50 (anziché di euro
165.00).

□

(acquistando anche una sola delle offerte di coupon sopra specificate si avrà diritto alla card Itinere sconto IO%
sugli acquisti on board sub ..B, .)
fil

OFFERTA BASIC-CARD ITINERE SCONTO IO%

• Card Itinere Sconto del 10% sugli acquisti on hoard- carta fedeltà a titolo gratuito.
□ La card consente di acquistare Menu Ristorante, Menu Bar e Menu Easy Food con lo sconto immediato del 10%.
Per il perfezionamento della richiesta, secondo quanto previsto alla disposizione "Accettazione delle Condizioni di offerta e
Conclusione dell'accordo" delle Condizioni Generali di contratto. la Parte Richiedente dovrà trasmettere alla Elior Ristorazione
S.p.a. a mezzo pec all'indirizzo convenzioni.itinere@legalmail.it il presente modulo di adesione, selezionando la/le tipologia/e
prescelta/e, e le Condizioni Generali allegate alla presente, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, entrambi
sottoscritti in ogni parte dal Professionista o dal Legale Rappresentante. che con la sottoscrizione attesta in fede la qualità.

Data, luogo

Parte richiedente

CONDIZIONI GENERALI
per l'acquisto di coupon elettronici prepagati o per la fruizione di scontistica diretta sui servizi di ristorazione a bordo treno
riservati ad imprese e professionisti già aderenti ai programmi" Trenitalia for Business" di Trenitalia S.p.A.
Condizioni Generali - Definizioni.

Le presenti Condizioni Generali disciplinano in via esclusiva le offerte meglio descritte nel "Modulo di Adesione··. di cui costituiscono
parte integrante ed essenziale. relative a beni e servizi come di seguito specificati. sub ··A·· - Coupon Elettronici e sub ··s·· - Card Itinere
Sconto 10%.

Le offerte sono riservate esclusivamente alle imprese (piccole/medie/grandi) e professionisti che abbiano in corso di validità
accordi" Trenitalia for Business" con Trenitalia S.p.A.

Ogni eventuale ulteriore termine e/o Condizioni Generali applicato dalla Elior Ristorazione S.p.A. e/o da terzi per regolare servizi o
rapporti diversi seppur connessi ai servizi richiesti non avranno efficacia tra le parti e non potranno trovare applicazione alle offerte di
cui al "Modulo di Adesione··.
Accettazione delle Condizioni di offerta e Conclusione dell'accordo:

Le presenti Condizioni Generali di offerta devono essere esaminate "on line". prima del completamento della procedura di acquisto dei
coupon o di richiesta della Card Itinere Sconto 10%.
La richiesta si intenderà accettata nel momento in cui le Condizioni Generali. controfirmate e siglate su ogni foglio in segno di integrale
accettazione. ed il Modulo di Adesione debitamente compilato in ogni sua parte. sottoscritto e completo dei dati della Parte Richiedente.
pervengano al seguente indirizzo pec: conven=ioni.itinere@legalmail.it
L'inoltro della Richiesta e delle Condizioni Generali. debitamente sottoscritte. pertanto implica totale conoscenza delle Condizioni
Generali e loro integrale accettazione da parte del Richiedente.
E' fatto severo divieto al Richiedente di inserire dati falsi. e/ò inventati. e/o di fantasia. nella procedura di registrazione necessaria ad
attivare nei suoi confronti l'iter per l'esecuzione del presente contratto e le relative ulteriori comunicazioni: i dati anagrafici e la e-mail
devono essere esclusivamente i propri reali dati personali e non di terze persone. oppure di fantasia.
Si considereranno come non apposte eventuali aggiunte o modifiche apportate dalla Parte Richiedente al Modulo di Adesione o alle
Condizioni Generali.
A) OFFERTA PREMllJM -COUPON ELETTRONICI E CARD ITINERE SCONTO 10%
Articolo IA- Oggetto: la presente sezione disciplina le modalità di acquisto di coupon elettronici. in formato Carnet. ed il loro utilizzo.
la cui emissione da parte della Elior Ristorazione S.p.A. avverrà nei limiti del valore predeterminato. della tipologia prescelta e delle
condizioni applicabili ad ognuna di esse.
Articolo 2A-Tipologia Coupon:

La Parte Richiedente potrà scegliere una o più tipologie di Coupon -ed il corrispondente Carnet- tra quelle di seguito descritte:
a) Coupon Ristorante - tipologia "Menu goloso": sono utilizzabili nella vettura ristorante/bistrot presente a bordo dei soli
treni Frecciarossa 500 per la consumazione di un Menu composto da: un primo. un secondo. un contorno. dolce o frutta. pane.
una bottiglia di acqua 50 cl e caffi!. nell"ambito dei prodotti offerti e disponibili a bordo al momento della consumazione
anche in relazione alla rotazione stagionale dei prodotti che potrà essere visionata sul sito www.itinere.it e nel rispetto della
tempistica organizzativa del servizio ristorante.
b) Coupon Bar - tipologia ''Menu Comho Sfizioso'": sono utilizzabili presso il servizio bar a bordo dei treni Frecciarossa,
Frecciabianca, Frecciargento per la consumazione di un panino farcito. uno snack salato o dolce o una macedonia. una bibita
in lattina 33 Cl o una bottiglia di acqua 50 Cl ed un caffè. nell'ambito dei prodotti offerti e disponibili a bordo al momento
della consumazione anche in relazione alla rotazione stagionale dei prodotti che potrà essere visonata sul sito www.itinere.it:
c) Coupon Easy Food -tipologia "snack": sono utilizzabili a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento di cui
all'elenco disponibile per la consultazione sul sito www.itinere.it - nella pagina dedicata e titolata "accordi per le a=iende'"
all'interno delform "prenota Easy Food". La tipologia ··snack"' prevede la consumazione di un tramezzino. di un dolce e di
una bottiglia d'acqua 50 cl nell'ambito dei prodotti offerti e disponibili a bordo al momento della consumazione anche in
relazione alla rotazione stagionale dei prodotti che potrà essere visonata sul sito Itinere.
Il Richiedente. con l'acquisto di una o più tipologie di Coupon elettronici in· formato Carnet. riceve a titolo gratuito la "Card Itinere
sconto 10%" per la cui disciplina e modalità di utilizzo si rinvia a quanto definito nella sezione B delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 3A-Esecuzione del Contratto: Pagamento del prezzo e consegna dei Coupon elettronici:

A fronte della trasmissione del Modulo di adesione e delle Condizioni Generali. secondo quanto previsto al paragrafo "accetta=ione
delle condi=ioni di offerta e conclusione del'accordo". Elior Ristorazione S.p.A. trasmetterà alla Parte Richiedente. all"indirizzo pec
da questa indicato nel Modulo di Adesione medesimo. la fattura dell"importo corrispondente alla tipologia di Coupon prescelta ed al
corrispondente Carnet selezionato.
La Parte Richiedente. quindi. effettuerà il pagamento a mezzo bonifico da eseguirsi sul conto corrente intestato alla Elior Ristorazione
S.p.A presso la Banca Unicredit S.p.A. lBAN - lT95L0200809434000102895797.
Del pagamento effettuato la Parte Richiedente dovrà inoltrare copia alla Elior Ristorazione S.p.A. all'indirizzo pec

conven=ioni.itinere@legalmail.it.

La Elior Ristorazione S.p.A. provvederà alla consegna dei Coupon elettronici (nel quantitativo e nella tipologia prescelta) nei 4 giorni
successivi alla trasmissione da parte del Richiedente della contabile del bonifico eseguito: la consegna avverrà a mezzo sistema
informatico. tramite invio dei Coupon elettronici all'indirizzo Pec indicato dalla Parte Richiedente.
Il Richiedente manleva la Elior Ristorazione S.p.A. da ogni responsabilità derivante dall'emissione di documenti fiscali errati a causa
di errori relativi ai dati fomiti dal Richiedente. essendo quest'ultimo l'unico responsabile del corretto inserimento.

