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OGGETTO: Accordo Tariffe Corporate Nette 2022 
 

Gentile cliente, 
 
abbiamo il piacere di inviarle il nostro Accordo 2022. 

Con 180 hotel in Italia presenti in 120 destinazioni e grazie agli oltre 4500 hotel in 90 nazioni, BWH si conferma così 
punto di riferimento affidabile nel settore dell’ospitalità nel nostro Paese e nel mondo. Per tutti i dettagli sulle nostre 
strutture italiane potete collegarvi alla pagina del sito dove, in tutta comodità, scaricare e consultare la “Guida Hotel 
Italia & San Marino”: www.bestwestern.it/hotels/guide-best-western/ 

Per rendere sempre più sicuri e affidabili i pernottamenti dei vostri clienti abbiamo implementato Special Protection, 
un protocollo di sanificazione e distanziamento che garantisce soggiorni in piena sicurezza. Per tutti i dettagli, la 
invitiamo a visitare la pagina www.bestwestern.it/hotels/specialprotection/. 
 
 

Per l’applicazione delle Tariffe Corporate Nette è necessario compilare e firmare i seguenti documenti: Accordo 
Tariffe Corporate Nette e Informazioni Anagrafiche.  Entrambe le copie dovranno essere inviate a Best Western Italia 
via e-mail commerciale@bwhhotelgroup.it o tramite posta all’indirizzo: Best Western Italia Via Livraghi, 1/B - 20126 
Milano. 

Per ogni informazione su Best Western, Sure Hotel e Worldhotels può contattare il nostro Ufficio Commerciale 
02.83108.506, commerciale@bwhhotelgroup.it o visitare il sito Internet www.bwhhotelgroup.it. Per l’organizzazione 
di eventi, meeting o congressi, può contattare il nostro Ufficio Meeting: meeting@bwhhotelgroup.it 
 
 
Un cordiale saluto. 
 

 
Federica Angelucci 
Director of Sales & Revenue 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bestwestern.it/hotels/guide-best-western/
http://www.bestwestern.it/hotels/specialprotection/
mailto:commerciale@bestwestern.it
mailto:commerciale@bwhhotelgroup.it
http://www.bwhhotelgroup.it/
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BEST WESTERN ACCORDO TARIFFE CORPORATE NETTE 2022 
 

 
Questo accordo viene stipulato in data odierna con validità sino al 31 gennaio 2023 e sostituisce tutti gli accordi precedenti, tra 

"Best Western Italia" di seguito chiamata "BWI" e l’azienda ___________________________ con sede in 
via/Piazza_______________________ , Città_____________________, Provincia____, CAP______ di seguito denominata 
"Contraente". Tra BWI e il Contraente si conviene quanto segue: 
 
1) BWI autorizza il contraente ad utilizzare il proprio codice CorpID da citare al numero verde Best Western  800 - 177850 al 
momento della prenotazione o inserire nel campo “Ho una convenzione aziendale BW” del sito Internet www.bestwestern.it per 
accedere alle speciali quotazioni Corporate. Le prenotazioni dovranno essere garantite attraverso un numero di carta di credito 
sulla quale verranno addebitate eventuali penali per mancate cancellazioni. Il pagamento dovrà essere effettuato al check-out.  
E’ essenziale che tale codice non venga a conoscenza di persone non autorizzate: il contraente né risponderà direttamente per 
qualsiasi uso improprio. 

2) Il Contraente ha diritto ad usufruire delle Tariffe Corporate Nette in Italia e “Best Available Rate” all'estero. Tutti i vantaggi 
dell'accordo si applicano esclusivamente per le prenotazioni effettuate attraverso i sistemi di prenotazione BWH Hotel Group: 
Centro Prenotazioni BWH, sito internet www.bestwestern.it  o GDS.                    

3) Il presente accordo dà diritto ai seguenti vantaggi: 

• Tariffe scontate del 15% rispetto alla “Migliore Tariffa Disponibile” in sistema al momento della prenotazione 
(Migliore Tariffa Disponibile - Best Available Rate) per tutti gli hotel in Italia; 

• Prima colazione compresa nel prezzo – in tutti gli hotel in Italia, per prenotazioni a Tariffe Corporate Nette; 

• Wi-fi gratuito; 

• Cancellazione alle 16:00 del giorno precedente all’arrivo, ad eccezione dei periodi di fiera o eventi particolari, 
durante i quali tale termine potrebbe subire variazioni; 

• Tariffe soggette a disponibilità con possibili restrizioni in periodi di fiera o eventi particolari; 

4) Le tariffe sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali per un massimo di 5 camere per notte. Superato tale numero, 
la prenotazione è soggetta all’accettazione da parte dell’albergo che potrà, a propria discrezione, modificarne la tariffa, la politica di 
cancellazione o i termini di pagamento. 

5)  Le tasse di soggiorno, introdotte dalla legge finanziaria o dagli enti locali, non sono incluse nelle tariffe: l'hotel addizionerà 
l'importo delle stesse, secondo disposizioni di legge. 

6) Il Contraente può cancellare una prenotazione comunicando il numero di conferma rilasciato al momento della prenotazione al 
Centro Prenotazioni BWH che a sua volta gli attribuirà un numero di cancellazione; questo numero dovrà essere citato dal 
Contraente in caso di contestazioni. Il termine di cancellazione previsto coincide con le ore 16:00 del giorno precedente all’arrivo, 
ad eccezione dei periodi di fiera o eventi particolari, durante le quali tale termine potrebbe subire variazioni. Questo termine di 
cancellazione viene applicato solo per prenotazioni effettuate in Italia a Tariffe Corporate Nette, nel caso di prenotazioni con altre 
tariffe, il termine di cancellazione verrà comunicato al momento della prenotazione. In caso di mancata cancellazione o 
cancellazione successiva all'orario stabilito verrà fatturato al Contraente un importo pari al prezzo della prima notte di soggiorno a 
titolo di penale per il mancato arrivo del cliente.  

7) Al termine di ogni anno solare BWI si riserva di rinnovare l'accordo per l'anno successivo conteggiando, ai fini statistici, 
esclusivamente le prenotazioni effettuate tramite Centro Prenotazioni BWH ed Internet, al netto di eventuali cancellazioni.  

8) Nel momento in cui il Contraente utilizza il proprio codice d’identificazione per effettuare prenotazioni presso alberghi BWH 
Hotel Group in Italia ha diritto ad usufruire di tutti i vantaggi accordati ed accetta tutte le condizioni previste dall'accordo. 

 
 
        FIRMA PER ACCETTAZIONE 
        …………………………………………………… 
 

http://www.bestwestern.it/
http://www.bestwestern.it/
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INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
 
Vi preghiamo di verificare tutte le informazioni contenute nella scheda sottostante, integrando quelle eventualmente mancanti, e 
di inviare la scheda controfirmata, unitamente al contratto, a Best Western Italia, Via Livraghi, 1/B – 20126  Milano, 
commerciale@bwhhotelgroup.it . 

 

Denominazione Azienda:     
 
Indirizzo di corrispondenza:    
 
Cap:       
 
Città:       
 
Provincia:      
 
N. Telefono:      
 
E-mail:       
 
Persona di riferimento:     
 
N. Telefono diretto:     
 
CorpID:      
 
Codice Destinatario/CIG/CUP 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) 

 
1. Titolare del trattamento 

Ai fini di cui alla presente informativa, titolare del trattamento è la società Best Western Italia S.C.p.A. con sede in Milano, Via 
Livraghi, 1/b, p. iva 06865290156 (di seguito semplicemente il “Titolare”). 

2. Dati raccolti 

I dati personali raccolti con la sottoscrizione della documentazione contrattuale sono limitati a quelli necessari 
l’adempimento del contratto concluso nonché per l’adempimento agli obblighi di legge in capo al Titolare (i “Dati”). 

L’interessato si impegna a fornire la presente informativa ai propri dipendenti e collaboratori qualora avvenga una 
comunicazione dei relativi dati personali nel corso dell’esecuzione del contratto. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati saranno trattati per la finalità di esecuzione del contratto concluso e quindi per l’adempimento agli obblighi di legge ad 
esso connessi. 

mailto:commerciale@bestwestern.it
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La base giuridica del trattamento è l’esecuzione da parte del Titolare del contratto concluso con l’interessato, nonché 
l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati personali per la finalità indicata è obbligatorio e necessario per la corretta esecuzione delle attività di 
cui sopra. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati per tali finalità comporterà l’impossibilità, per il Titolare, di 
dare esecuzione al contratto. 

Marketing: previo suo espresso consenso, che rappresenta la base giuridica del presente trattamento, i Dati raccolti 
verranno utilizzati al fine dell’invio di comunicazioni a carattere informativo e/o commerciale, inerenti al mondo “Best 
Western”, e quindi le strutture ed i servizi alberghieri connessi al medesimo. Il conferimento di tale consenso da parte sua,  
benché facoltativo, è necessario per perfezionare l’iscrizione al, e usufruire del, servizio di ricezione delle comunicazioni 
sopra descritte. Lei potrà comunque cancellare la sua iscrizione al servizio indicato in qualsiasi momento, seguendo la 
procedura indicata in ciascuna comunicazione ricevuta o inviando una specifica comunicazione alla Società, ai recapiti 
riportati nella sezione 8. (Dati di contatto). 

4. Comunicazione (destinatari) dei Dati 

I Dati saranno trattati dal Titolare e dai soggetti dallo stesso incaricati e potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove 
necessario per l’espletamento delle attività di cui al paragrafo 3 che precede. 

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi o responsabili del trattamento, appartengono alle seguenti categorie: 

i) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza 
professionale/consulenza e fornitori di servizi, in particolare contabile e legale; 

ii) BW International Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti, che - in qualità di responsabile del trattamento - 
offre supporto nell’esecuzione del contratto (in particolare, per quanto attiene il caricamento dei Dati nei sistemi 
gestionali, per l’identificazione delle prenotazioni legate al cliente stesso). In questo contesto i Dati, limitatamente 
a nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email, potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, e 
ciò sulla base dell’aderenza di BW International Inc. al Privacy Shield e, quindi, in conformità alla decisione di 
adeguatezza della Commissione Europea (la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 
luglio 2016). 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su 
richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8. 

5. Diffusione dei Dati 

I Dati non saranno diffusi. 

6. Periodo di conservazione dei Dati 

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti, in particolare - 
per la finalità indicata - saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per il periodo di prescrizione 
previsto dalle disposizioni normative applicabili. 

Per quanto riguarda il trattamento dei Dati per finalità di marketing e per comunicazione a terzi, così come descritto nella 
precedente sezione 3., i Dati sono trattati per non oltre 12 mesi dalla loro raccolta. 

7. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto in qualunque momento di:  
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a. ottenere conferma dell’esistenza o meno dei Dati;  

b. conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il periodo di conservazione;  

c. ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;  

d. opporsi al trattamento;  

e. ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati 
forniti al Titolare, nonché trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
Titolare;  

f. proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

8. Dati di contatto 

Lei potrà rivolgersi a Best Western per far valere i diritti sopra elencati, scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@bestwestern.it e/o 
inviando una comunicazione all'ufficio Customer Service di Best Western al numero di fax 0291436310 o per posta raccomandata al 
seguente indirizzo: Best Western Italia S.C.p.A. - Ufficio Customer Service, via Livraghi, 1/b - 20126 Milano. 

 

Io sottoscritto _______________________, 

 

- letta l’informativa di cui sopra, con riferimento alla ricezione di comunicazioni aventi carattere informativo e/o commerciale, 
inerenti al mondo “Best Western”: 

❏ Presto il consenso    ❏ Nego il consenso 

 

 

La firma su questo modulo attesta la piena accettazione delle condizioni dell’accordo con BW nonché autorizza al trattamento dei 
dati per le sole finalità per le quali è stato innanzi espresso consenso specifico. 

 

Firma/Data 

 

_____________________________ 
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