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MODULO INFORMATIVO STANDARD 

per SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
 
 
Gentile cliente, 
 

se,  dopo  aver  selezionato  e  pagato  un  servizio  turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per 
il  vostro  viaggio  o  la vostra vacanza tramite la nostra societa' Altrimenti on the road di Altrimenti 
Srl,   NON  beneficerete  dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della  direttiva  (UE) 
2015/2302.  
Pertanto, la nostra  societa'  Altrimenti on the road di Altrimenti Srl non sarà responsabile  della 

corretta  esecuzione  dei  singoli  servizi  turistici.   
In  caso  di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.   
 
Tuttavia, se prenotate servizi  turistici  aggiuntivi  nel  corso della stessa visita presso Altrimenti on the 

road o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno  parte  di  un servizio turistico 
collegato.  

In  tal  caso la nostra agenzia,  come  previsto  dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per 
rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza della nostra 
agenzia. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del 
pertinente fornitore di servizi.  
 

Altrimenti srl aderisce al Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di 

Viaggio mediante IL SALVAGENTE s.c. a r.l. sulla base di quanto disposto dall’Art. 47 del D.Lgs. n. 
79/2011 così come modificato dall’Art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 e  
ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza  stipulando con   AMI Assicurazioni la polizza 
richiesta. 
 

I viaggiatori possono contattare tale entità  

o, se  del  caso, l'autorità competente (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza 
Giuseppe Verdi 6/A – tel. linea verde 800-166-661 00198 Roma – PEC 
protocollo.agcm@pec.agcm.it - www.agcm.it/consumatore) qualora  i  servizi turistici siano negati 
causa insolvenza di Altrimenti on the road di Altrimenti Srl.  
 
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i  contratti con parti, diverse da Altrimenti on 

the road di Altrimenti Srl,  che  possono  essere  eseguiti  nonostante l'insolvenza di Altrimenti on the 

road di Altrimenti Srl.  
 
Sito web dove e' possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale. 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


