CONTRATTO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA FINANZIARIA STS
(SETTLEMENT TECHNOLOGY SYSTEM)
TRA
M-Facility Spa con sede in Roma, Via Indonesia, 33 C.F. e P. IVA 11643191007, iscritta presso il
Registro delle Imprese della CCIAA di Roma al n 1318149, in persona del Legale rappresentante pro
tempore (di seguito “M-Facility”)
1. La
____________________________________________________con
sede
in
________________________,
Via
______________________________________________
C.F._________________________, P.IVA_____________________________________ iscritta
presso il Registro delle Imprese della CCIAA di ______________________________al
n_____________________in
persona
del
Legale
rappresentante
pro
tempore,
________________________________________________(di seguito “AdV”)
di seguito le “Parti”
PREMESSO
a) che M-Facility è proprietaria della piattaforma tecnologica denominata “STS - Settlement Technology
System” (di seguito “STS”) progettata e realizzata per la regolamentazione delle modalità di
pagamento tra le agenzie di viaggio e le Imprese Turistiche Aderenti alla stessa, tra cui Tour Operator,
vettori aerei o altri;
b) che è interesse di AdV avere accesso alla piattaforma STS al fine di potere usufruire del sistema di
regolamentazione dei pagamenti con le Imprese Turistiche Aderenti;
c) che l’assetto complessivo degli accordi fra le varie parti operanti sulla piattaforma prevede che i flussi
finanziari fra AdV e le Imprese Turistiche Aderenti avvengano per il tramite di Iccrea Banca SpA che
regolerà, nell’ambito della propria attività istituzionale, i rapporti tra AdV e le Banche – in particolare
Banche di Credito Cooperativo – presso cui la medesima AdV abbia in essere un rapporto di conto
corrente, assistito da un “Fido di scopo” o da un “Massimale garantito”, destinato ai pagamenti
garantiti tra AdV e Imprese Turistiche Aderenti, suoi partner commerciali;
d) che fra i servizi offerti, M-Facility metterà a disposizione di AdV un portale web, con funzionalità che
consentiranno di effettuare la gestione dei processi di pagamento (acquisti, pagamenti, revoca,
annullamenti, ecc.);
e) che AdV è titolare di licenza di esercizio per l’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo ed opera in tal
veste quale Agenzia intermediaria per la vendita di pacchetti di viaggio e/o singoli servizi turistici
offerti dalle Imprese Turistiche Aderenti alla Piattaforma STS.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti concordano e stipulano quanto segue
1. Premesse - Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Definizioni
- Imprese Turistiche Aderenti: sono tutte le categorie di Imprese definite dall’art. 4 del D.Lgs 23 maggio
2011, n. 79, che hanno aderito alla piattaforma STS, sottoscrivendo i relativi contratti;
- Agenzie di Viaggio, di seguito “AdV”: è la categoria di Imprese Turistiche che, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs.
23 maggio 2011 n. 79, esercita l’attività di commercializzazione e vendita presso il pubblico dei consumatori
di servizi turistici singoli (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli alberghieri, di trasporto, di
assistenza , accompagnamento e guida turistica, etc) ovvero di pacchetti turistici come definiti dall’art. 34 del
detto D.lgs. 79/2011, predisposti da Tour Operator;
- BCC -Banca di Credito Cooperativo o Banca: è la Banca presso la quale l’AdV intrattiene un rapporto di
conto corrente assistito dal “Fido di Scopo” o da un “Massimale garantito” dalla stessa BCC, come indicato in
premessa lett. c), presso il quale affluiscono i pagamenti relativi alle operazioni effettuate sulla piattaforma tra
le Imprese Turistiche Aderenti e le AdV, garantiti nei limiti del plafond concesso alla singola AdV;
- Iccrea Banca: è l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito “Iccrea Banca”), tramite
per la regolamentazione dei flussi finanziari di pagamento; è la banca presso la quale viene aperto il rapporto
di conto corrente di tesoreria delle Imprese Turistiche Aderenti;
- M-Facility: proprietaria della piattaforma denominata STS - Settlement Technology System;
- Operazione garantita: operazione di pagamento che avviene sul circuito STS nell’ambito del plafond in
essere quale “Fido di scopo” o “Massimale garantito” al momento di attuazione dell’operazione stessa. Il Fido
di scopo sarà attivato nel caso in cui l’Agente di Viaggio decida di avvalersi della controgaranzia del Medio
Credito Centrale (MCC); in caso contrario l’operatività di STS sarà garantita dal “Massimale garantito”
indicato dalla BCC;
- Settlement Technology System di seguito “STS”: piattaforma tecnologica che consente la regolamentazione
delle operazioni di pagamento tra Imprese Turistiche Aderenti e Agenzie di Viaggi;
3. Obblighi AdV
Al fine di rendere operativa l’adesione alla Piattaforma, AdV aprirà un rapporto di conto corrente, come
indicato nelle premesse alla lettera c) presso la Banca ovvero comunicherà gli estremi del conto corrente già
esistente presso la Banca medesima, indicando specificatamente il conto assistito dal Fido di Scopo o dal
Massimale garantito destinato ai pagamenti garantiti sulla piattaforma STS.
4. Obblighi M-Facility
4.1. M-Facility si impegna a mettere a disposizione dell’AdV un proprio accesso dedicato sul portale web della
Piattaforma STS, garantendo la funzionalità della stessa ai fini di consentire all’AdV di effettuare le operazioni
relative alla vendita dei pacchetti e servizi turistici delle Imprese Turistiche Aderenti alla Piattaforma,
consentendo la regolazione finanziaria (addebito e accredito) delle transazioni stesse tramite ICCREA Banca
e la Banca.
4.2.
M-Facility verificherà, al momento dell’acquisto del servizio/pacchetto turistico da parte dell’AdV,
che ci sia disponibilità economica sul plafond del “Fido di Scopo” o “Massimale garantito”. In caso di mancata
disponibilità, M-Facility sospenderà l’operazione di pagamento, dandone tempestiva comunicazione
all’Impresa Turistica Aderente fornitrice del servizio/pacchetto turistico oggetto della transazione economica.
4.3. M-Facility si impegna ad erogare all’AdV servizi di riconciliazione tra le transazioni effettuate tramite la
Piattaforma STS e le transazioni commerciali cui i pagamenti si riferiscono.
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5. Attivazione e funzionamento della Piattaforma STS
Contestualmente alla evidenza in piattaforma degli estremi del conto corrente e connesso “Fido di Scopo” o
“Massimale garantito” intestato all’AdV, M-Facility invierà alla medesima AdV una password di accesso alla
piattaforma.
Il primo accesso in piattaforma da parte dell’AdV è condizione per l’attivazione del presente accordo.
L’importo massimo delle operazioni garantite è limitato all’entità del Fido di Scopo o del Massimale Garantito.
6. Corrispettivi – Fatturazione
Il costo del servizio per le Agenzie di Viaggi è quello riportato nell’Allegato Economico (All. 1).
7. Diritti Industriali.
L’ADV riconosce e garantisce che il software costituente la Piattaforma STS e il marchio M-Facility sono
protetti dai diritti industriali di titolarità di M-Facility stessa, che dichiara di aver depositato le relative domande
di brevetto e marchio europei. L’AdV, pertanto, si impegna a non violare i diritti stessi, né a porre in essere
alcuna condotta che violi tali diritti, ivi compreso il plagio o la contraffazione. Le licenze eventualmente
concesse da M-Facility per consentire all’AdV di operare sulla Piattaforma STS si intendono a titolo gratuito
e a termine e senza alcuna cessione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sul software, sui modelli
di utilità industriale, sui marchi, sul know-how, sui segreti aziendali o su gli altri diritti industriali di cui si
compone la Piattaforma STS, che sono concessi all’AdV solo ai fini del presente accordo.
8. Durata
Il presente contratto ha durata biennale dalla data della sua sottoscrizione e si rinnova di anno in anno salvo
disdetta, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec, nei modi indicati al successivo art. 11, con un preavviso
di tre mesi rispetto alla scadenza, fatte salve, in questo ultimo caso, le operazioni già in corso e/o autorizzate.
9. Recesso
M-Facility si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, senza preavviso, nelle seguenti ipotesi:
1) messa in liquidazione dell’AdV;
2) apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’AdV;
3) segnalazione dell’AdV aderente alla Centrale Rischi (CRIF) ovvero segnalazione sul Bollettino Ufficiale
dei Protesti.
10. Risoluzione
M-Facility si riserva il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nell’ipotesi in cui
AdV incorra nella violazione di una delle obbligazioni su di essa gravanti ai sensi del presente contratto quali,
a titolo esemplificativo, mal funzionamenti o malpratiche posti in essere dall’AdV che alterino la normale
funzionalità ed operatività della Piattaforma STS. In tale ipotesi M-Facility, oltre alla risoluzione, avrà diritto
all’eventuale risarcimento del danno subito.
Il presente contratto si risolverà – ai sensi dell’art. 1353 c.c. – con effetto immediato nell’ipotesi in cui in corso
di vigenza contrattuale il Fido di scopo o il “Massimale garantito” venga revocato
11. Comunicazioni Ai fini del presente contratto le Parti si impegnano a inviare tutte le comunicazioni a
mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi sotto indicati:
1) M-Facility Spa c/o sede legale, Via Indonesia 33, 00144 – Roma, pec: direzione@pec.m-facility.it
2) AdV:

____________________________________________________________________
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12. Modifiche del contratto
Le Parti convengono che le condizioni economiche di cui al precedente art. 6, potranno subire modifiche e
integrazioni che dovranno essere comunicate all’AdV nelle forme indicate al precedente art. 11 ed avranno
efficacia trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo il diritto di AdV
di recedere dal contratto nello stesso termine. Ogni altra modifica del presente contratto dovrà essere effettuata
di comune accordo ed in forma scritta.
13. Foro competente
Ogni controversia riguardante il presente contratto, sia in merito all’interpretazione sia in merito alla sua
esecuzione, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
14. Miscellanea
14.1 Le Parti dichiarano che il presente contratto è sottoscritto nell’ambito delle proprie rispettive attività
d’impresa e deve escludersi, pertanto, la qualità di consumatore di una delle Parti stesse.
14.2 Le Parti si impegnano a porre in essere quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in
materia di protezione dei dai personali”) e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali.
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo ______________data__/__/____

M-Facility Spa

_____________________________

_______________________________

________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver attentamente letto, valutato e accettato le seguenti
clausole contrattuali: art. 3 Obblighi dell’Adv: apertura conto corrente assistito da Fido di scopo o Massimale Garantito;
art. 6 Corrispettivi e Fatturazione; art.9 Recesso; art. 10 Risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.- condizione risolutiva
espressa ex art. 1353 c.c. per sopravvenuta revoca del Fido di scopo o Massimale garantito; art. 12 Modifiche del
contratto; art. 13 Foro competente

_______________________________

________________________________
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Allegato Economico

-

Il Servizio M-Facility per la Agenzie di Viaggi è gratuito.

-

I costi bancari sono quelli in uso al momento della sottoscrizione presso lo sportello
bancario.
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