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Spettabile 

Circolo Unicredit Torino 

Via Nizza, 150 

10126 - Torino 

   

 

 

RINNOVO CONVENZIONE VIAGGI  LEISURE  
 

 

Easy Nite prosegue nel suo progetto di integrazione di servizi Voi riservati. 

 

Anche quest’anno presenta il CATALOGO VIRTUALE, dove l’Associato/Convenzionato troverà 

una ricca scelta di destinazioni tra le quali individuare la propria vacanza: Tour, Villaggi, 

Crociere e Hotel a QUOTE RINEGOZIATE. 

 

Il CATALOGO VIRTUALE verrà continuamente aggiornato a seconda delle richieste del 

mercato e, l’Associato/Convenzionato, potrà consultarlo nell’AREA RISERVATA 

appositamente creata nel nostro sito internet https://www.easynite.it/login, accedendo 

con le seguenti credenziali: 

 

 

USERNAME: unicredit 

PASSWORD: circolounicredito 

 

 

QUOTE RINEGOZIATE EASY NITE 

La nostra selezione di prodotti, accuratamente scelti tra 

le migliori offerte del mercato turistico,  propone quote 

ridotte rispetto ai listini ufficiali fino al 25%.  

           

EASY NITE TOUR OPERATOR             

Tour firmati Easy Nite, itinerari unici, costruiti senza 

intermediari da guide interne specializzate che uniscono 

qualità e passione per il viaggio. Spiccano i brand “EASY 

ISRAEL”e “EASY JORDAN”, con professionalità da 

tempo riconosciuta e apprezzata a livello nazionale. 

 

In caso di richieste per destinazioni o pacchetti non presenti nelle QUOTE RINEGOZIATE, 

elenchiamo di seguito i Tour Operator sui quali applicheremo, ai Vostri Collaboratori/Associati, 

le miglior condizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.easynite.it/login
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VIAGGI GUIDATI    

     ALLEGRO 

     GIVER 

     GUINESS 

     MAPPAMONDO 

     FRANCOROSSO      

     RARO TOUR    

     QUALITY GROUP 

     I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI 

     

VIAGGI SU MISURA  NAAR     

     MARKANDO  

     PRESS TOUR 

     IDEE PER VIAGGIARE 

     JUST TOURS 

     I GRANDI VIAGGI 

     VERATOUR 

     GIALPI 

 

VILLAGGISTICA   VERATOUR    

     VALTUR    

     VILLAGGI BRAVO 

     EDENVIAGGI 

     ALPICLUB 

     I GRANDI VIAGGI  

     CLUB MED 

     BRAVOCLUB 

     NICOLAUS   

     TH RESORTS 

     ALPICLUB 

     FUTURA VACANZE 

     SETTEMARI 

 

MARE ITALIA   BLUSERENA  

     NICOLAUS    

     TH RESORT 

     VALTUR 

     MAPO TRAVEL 

     GIALPI 

     FUTURA VACANZE 

         

CROCIERE    COSTA CROCIERE   

     MSC CROCIERE      

     ROYAL CARIBBEAN  

     NORWEGEAN CRUISES 

     PONANT   

     SILVERSEA 

  

GLBT     TRAVELGAY  

   

ASSICURAZIONI   GLOBY ALLIANZ 

     EUROPE ASSISTANCE 

        

AUTONOLEGGI   FLEXIBLE AUTOS  
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Le riduzioni sono applicate sulle sole quote di partecipazione o sulle quote di solo crociera da 

catalogo; quote volo di linea, tasse aeroportuali, assicurazioni, adeguamento carburante e/o 

valutario, visti e oneri non ne sono soggetti. 

Sui Tour Operator non in elenco non saranno  riconosciute riduzioni, né dilazioni di pagamento. 

In caso di convenzione diretta del Circolo Unicredit Torino con un qualsiasi altro tour 

operator, la scontistica e le condizioni non sono cumulabili. Le riduzioni sono da considerarsi al 

netto di IVA, ove imputata dal fornitore. Il paniere fornitori potrà essere aggiornato durante 

l’anno previa comunicazione al Circolo Unicredit Torino. 

 

QUOTE DI APERTURA PRATICA 

E’ sempre dovuta e viene applicata una sola volta per pratica, al momento della 

conferma. 

In caso di annullamento la quota di apertura è sempre dovuta. 

 

  Pratiche fino a € 500,00: nessuna quota apertura pratica. 

  Pratiche fino a € 999,00: 25,00€ 

  Pratiche da € 1.000,00 in su: 45,00€ 

 

DOVE PRENOTARE 

 Sul sito www.easynite.it, con collegamento diretto dal portale Circolo Unicredit Torino  e 

con accesso all’area riservata. 

 Telefonicamente al nr. 011543953 int. 103 

 Via mail all’indirizzo: info@easynite.it 

 Recandosi personalmente presso le sedi di Torino e Roma: 

      Torino - Via Paolo Sacchi, 22. Orario lun-ven. 9:30-18:30 

      Roma - Via Tevere 20 – tel. 0687809840 (Riceve su appuntamento) 

 

PAGAMENTI 

PAGAMENTO STANDARD: 

- Acconto del 30%* al momento della prenotazione 

- Saldo 30 gg. prima della partenza. 

- Se al momento della prenotazione mancano meno di 30 giorni alla partenza il 

pagamento è contestuale all’ordine. 

*25%  quale caparra confirmatoria + quote iscrizione e assicurazioni, convenzionalmente 

concordata nel  30%. 

MODALITA’ 

I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario  alle seguenti coordinate: 

 

1. BANCA UNICREDIT: IT 11 A020 0801 0540 0000 4903 973 

 

BENEFICIARIO: EASY NITE S.r.L. 

VALUTA:  fissa beneficiario il giorno dell’emissione del bonifico. 

CAUSALE: NOMINATIVO INTESTATARIO PRATICA E NUMERO PRATICA 

 

PAGAMENTO RATEALE: 

Il pagamento rateale consente di rateizzare da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di 

 € 5.000,00 come segue: 
 

Acconto all’ordine: 30%* 

Restante importo in sei rate** TAN 0 - TAEG 0, a partire dal mese successivo alla partenza. 

In caso di pratiche eccedenti € 5.000,00, la parte massima rateizzabile è di € 3.500,00 mentre 

l’eccedenza dovrà essere saldata 30 gg. prima della  data dipartenza. 

*25%  quale caparra confirmatoria + quote iscrizione e assicurazioni, convenzionalmente 

concordata nel  30%. 

(**la rateizzazione è subordinata all’approvazione della finanziaria) 



 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino 

Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416 

 www.facebook.com/EasyNiteSrl  www.twitter.com/easynitesrl  www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l 

 Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

 

ITER DI PRENOTAZIONE 

Il dipendente deve scrivere dall’e-mail Aziendale o presentare un tesserino di appartenenza al 

Circolo Unicredit Torino. Il passeggero, dopo aver individuato il viaggio desiderato con il suo 

agente dedicato, dovrà inoltrare tutti i dati fiscali, insieme alla copia del bonifico di acconto, 

(corredata del numero di C.R.O.) o dell’autorizzazione al prelievo sulla carta di credito, a 

seconda della modalità scelta per il pagamento. 

Nel momento in cui Easy Nite riceverà via mail la documentazione, procederà alla prenotazione 

dei servizi preventivati ed alla stipula del contratto che dovrà essere firmato dalle parti. 

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO E FATTURE 

Al dipendente verrà rilasciata copia del contratto di viaggio stipulato e sottoscritto dalle parti e 

intestato al passeggero (art. 35 D.Lgs.79/2011 Codice del Turismo). 

I documenti di viaggio saranno inviati via e-mail, in formato elettronico, direttamente da Easy 

Nite in tempo utile per la  partenza. 

In caso di necessità di consegna documentazione cartacea quale visti o gadget, il costo di 

spedizione sarà imputato al passeggero. 

 

In nessun caso il Circolo Unicredit Torino sarà ritenuto responsabile di fatturazioni, documenti 

vari e pagamenti. 

 

L’operatività di Easy Nite srl è disciplinata dalla Legge Italiana nel rispetto del codice di 

normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, D.Lgs 23/05/2011 nr. 79. 

 

Easy Nite srl è Socio Ordinario del Fondo Vacanze Felici Scarl al  numero di iscrizione 

137. 

 

DURATA DELL’ACCORDO E CLAUSOLA DI RECESSO 

Il presente accordo avrà durata dall’ 01/01/2020 al 31/12/2021, rinnovabile automaticamente 

con aggiornamento delle riduzioni e del paniere fornitori ogni anno. Entrambe le parti potranno 

recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30gg. In generale, in caso di recesso, verrà 

comunque riconosciuto all’Associato il prenotato fino a quel momento. 

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Per qualsiasi controversia scaturente dal presente accordo il Foro competente è quello di Torino 

 

Torino,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Circolo Unicredit Torino Easy Nite S.r.l 

Il Direttore Tecnico 
Gabriella Pavesi Negri 
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CONDIZIONI ECONOMICHE EMISSIONE BIGLIETTERIA 

 

Agli Associati/Collaboratori del Circolo Unicredit Torino per l’emissione della biglietteria, 

saranno applicate le seguenti condizioni economiche: 

 

Diritti di Agenzia applicati per ogni passeggero e per ogni biglietto emesso: 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO        FEE (€) 

 

Biglietteria Aerea Nazionale          8,00 

Biglietteria Aerea Internazionale       16,00 

Biglietteria Aerea Intercontinentale       30,00 

Biglietteria Aerea Low Cost        20,00 

Biglietteria Ferroviaria Nazionale solo andata       3,50 

Biglietteria Ferroviaria Nazionale andata e ritorno       5,00 

Biglietteria Ferroviaria Italo Treno                                                                zero 

Biglietteria Marittima solo andata                              5,00 (a biglietto) 

Biglietteria Marittima andata e ritorno         7,50 (a biglietto) 

Prenotazione Hotel/noleggi e servizi       15,00 

Ottenimento Visti (oltre tasse e spese fisse)      25,00 

 

 

PAGAMENTI 

 

La biglietteria e i servizi accessori dovranno essere saldati al momento dell’emissione. 

 

 

Torino, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Per Circolo Unicredit Torino Easy Nite S.r.l 

Il Direttore Tecnico 
Gabriella Pavesi Negri 
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Informativa sulla Privacy  

ai sensi dell’art. 13 del Reg. Eu n. 16/679 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che il Regolamento europeo Sulla Protezione dei prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

Easy Nite S.r.L., in qualità di Titolare del trattamento intende informare i clienti sul 

trattamento dei dati personali. 

1. Le finalità del trattamento dei dati personali: i Suoi dati personali, saranno trattati 

per la gestione del pacchetto di viaggio/servizio turistico da Lei prescelto e/o per la 

prenotazione di mezzi di trasporto di varia natura nonché per dare esecuzione a misure 

precontrattuali da lei richieste. In ultimo con il Suo esplicito consenso i suoi dati 

possono essere trattati per finalità promozionali. 

2. Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento dei dati: il conferimento dei dati 

è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto/prenotazioni o per 

misure precontrattuali da Lei richieste. Il mancato conferimento dei dati per finalità 

promozionali non compromette l’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali. 

3. Le modalità di trattamento dei dati personali: il trattamento dei Suoi dati personali 

avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi 

e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 del Reg. Eu. 16/679.  

4. Soggetti che possono trattare i dati personali: i Suoi dati potranno essere trattati 

dalle persone autorizzate al trattamento.  

I Suoi dati personali al fine di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali, 

possono essere comunicati alle Compagnie Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in 

Paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie 

aeree, compagnie ferroviarie, compagnie che organizzano crociere, etc ). 

In caso di Sua richiesta i dati potranno essere comunicati anche ad agenzie finanziare, 

per le quali siamo stati nominati Responsabili del trattamento.  

In ogni caso il trattamento avverrà comunque secondo quanto previsto dall’art. 49.1.b 

del Regolamento, o secondo una delle altre modalità consentite dalla legge vigente. I 

Suoi dati non saranno diffusi.  

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati Società di manutenzione e piattaforme 

nominate per tale ragione Responsabili del trattamento. I suoi dati in caso di necessità 

potranno essere anche comunicati a studi legali. I suoi dati non saranno diffusi.  

5. Conservazione dei dati: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali 

per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, e per ragioni amministrative 

contabili 10 anni dalla cessazione del rapporto tra le parti. Per le attività promozionali i 

Suoi dati saranno conservati 24 mesi per poi essere aggiornati e se necessario 

cancellati.  

6. Diritti dell’Interessato: la informiamo che il Regolamento europeo all’art. 15 e seg. 

conferisce all’interessato: il diritto di accesso, il diritto alla rettifica e 

all’integrazione dei dati, il diritto alla loro cancellazione, il diritto alla limitazione 

del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opporsi al 

trattamento, il diritto di opporsi ad una decisione basata su un trattamento 

automatizzato, il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità.  

 

Per saperne di più la invitiamo a visitare il sito www.easynite.it 

 

Qualora decidesse di esercitare i diritti sopra descritti potrà contattare il Titolare del trattamento 

al seguente indirizzo mail infoedatabreach@easynite.it oppure scrivere al Titolare del 

Trattamento al seguente indirizzo: Via Paolo Sacchi, 22 – Torino (TO) 

http://www.easynite.it/
mailto:infoedatabreach@easynite.it
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Presa visione dell’informativa: 

 

  acconsento          non acconsento  

 

al trattamento dei miei dati personali per attività promozionali mediante newsletter, sms, email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Circolo Unicredit Torino 

 

Easy Nite S.r.l 

Il Direttore Tecnico 
Gabriella Pavesi Negri 


