Tariffario per i servizi degli Ambasciatori del gusto

Prenotazione
La prenotazione dell’Ambasciatore del gusto avviene a cura del committente.
Compenso
Il compenso orario per l’ingaggio di un Ambasciatore del gusto viene stabilito di comune accordo con gli Ambasciatori del gusto.
Il compenso orario è dovuto per l’intera durata dell’intervento dell’interessato in veste di
Ambasciatore del gusto. La durata dell’intervento viene arrotondata al quarto d’ora successivo.
Rimborso spese per il trasferimento da e verso il luogo della manifestazione
a piedi: nessun rimborso spese previsto
in autovettura: per ogni chilometro percorso viene riconosciuto un rimborso spese
con altri mezzi di trasporto a pagamento (autobus, treno, aereo, taxi): ove l’Ambasciatore del
gusto provveda autonomamente alla prenotazione, i costi vengono addebitati integralmente
al committente.
Separate dagli alimenti
Ove sia necessario l’impiego di prodotti alimentari e/o di altro tipo, questi possono essere
messi a disposizione dall’Ambasciatore del gusto. In questo caso, i relativi costi vengono addebitati integralmente al committente.
Fatturazione
L’Ambasciatore del gusto provvede direttamente alla fatturazione. Il metodo di pagamento
può essere concordato tra il committente e l’Ambasciatore del gusto. Si raccomanda di chiarire i presenti punti prima del conferimento dell’incarico all’Ambasciatore del gusto.
Esclusione della responsabilità
Il titolare del presente sito, IDM Alto Adige (IDM) consente a terze parti di presentare e vendere i propri servizi attraverso il sito www.prodottitipicialtoadige.com. IDM non è tenuta a
verificare e a valutare tali proposte e non si assume alcuna responsabilità in merito alle
stesse. IDM non risponde delle azioni, dei prodotti e dei contenuti riferibili a terzi.
IDM non è né acquirente, né venditrice dei citati servizi di terzi. IDM si limita mettere a disposizione agli acquirenti e ai venditori una piattaforma per condurre trattative e concludere
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transazioni. Il contratto che viene ad instaurarsi in caso di compravendita coinvolge esclusivamente l’acquirente e il venditore. IDM non è parte contrattuale e non si assume, pertanto,
alcuna responsabilità in relazione al contratto. IDM, inoltre, non è rappresentante del venditore. Il venditore risponde della vendita dei prodotti, in caso di reclamo da parte dell’acquirente nonché in merito ad ogni altra questione derivante dal contratto tra l’acquirente e il
venditore.
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