
TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA FEDELTÀ “VIVOSA4U”

Premessa e scopo dell’iniziativa

Il “Programma Vivosa4U” (di seguito anche solo “Programma”) è proposto dal Vivosa Apulia 
Resort, sito in via Vicinale Fontanelle Ugento (LE), gestito dalla Società Ugento S.r.l. (P.IVA 
03342840752) con sede in via E. Reale 55 Lecce, con lo scopo di gratificare gli Ospiti più assidui 
del Vivosa Apulia Resort attraverso la concessione di sconti, l’assegnazione di premi e la 
promozione di esperienze esclusive.
Le presenti condizioni del Programma Vivosa4U (qui di seguito le “Condizioni Vivosa4U”) sono 
parte integrante delle Condizioni Generali di Vendita del Vivosa Apulia Resort, contenute sul sito 
internet www.vivosaresort.com.

Definizioni

Programma Vivosa4U: contratto atipico proposto al fine di premiare gli Ospiti più assidui del 
Vivosa Apulia Resort attraverso la concessione di sconti, l’assegnazione di premi e la promozione 
di esperienze esclusive. 
Soggiorno: periodo che intercorre tra l’arrivo (check-in) e la partenza (check-out) presso la 
struttura Vivosa Apulia Resort. 
Condizioni Vivosa4U: insieme di clausole dirette a regolare uniformemente i rapporti contrattuali 
legati al Vivosa4U.
Ospite: colui che si avvale dei servizi del Vivosa Apulia Resort e del Programma Vivosa4U avendo 
provveduto alla necessaria iscrizione.
Benefit: vantaggio o privilegio offerto all'Ospite nell’ambito del Programma Vivosa4U, in base al 
Livello fedeltà raggiunto.
Livello fedeltà o Livelli Vivosa4U: insieme delle condizioni al verificarsi delle quali, in virtù della 
fidelizzazione del rapporto, l'Ospite accede a determinati Benefit.
Stagione turistica: periodo di apertura estiva del Vivosa Apulia Resort che va da maggio a ottobre 
di ciascun anno solare.

Articolo 1 – Regole generali di adesione e di partecipazione al Programma

1.1 Il Programma Vivosa4U è attivo a partire dall’anno 2021 e può aderirvi chiunque intenda 
soggiornare al Vivosa Apulia Resort.
1.2 Per aderire è necessario, dopo aver scaricato l’App (VivosApp) e creato il proprio account 
personale, iscriversi al Programma, accettare le presenti Condizioni nonché i “Termini e Condizioni 
Generali”. Per partecipare è altresì necessario, al momento dell’iscrizione, fornire una serie di 
informazioni, alcune obbligatorie (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail) e altre 
facoltative.
1.3 Il Programma non prevede alcuna scadenza, tuttavia il mancato soggiorno presso la struttura 
per un periodo superiore a 36 mesi consecutivi comporta l’automatica decadenza dell'Ospite dal 
Programma.
1.4 Il Programma è accessibile alle persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni di età e che 
abbiano l’idoneità giuridica a stipulare. 
1.5 L'Ospite garantisce la veridicità delle informazioni fornite al momento dell’iscrizione e si 
impegna a comunicare qualsiasi successiva modifica dei dati personali forniti a mezzo 
comunicazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica:  marketing@vivosaresort.com .
               



1.6 Il Vivosa Apulia Resort si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti per 
partecipare al Programma e di escludere, all’uopo, ogni Ospite che non ne sia in possesso. 
1.7 Tutti i diritti d’autore relativi al Programma appartengono esclusivamente alla Società Ugento 
S.r.l..

Articolo 2 – Livelli Vivosa4U

2.1 L'Ospite può accedere a diversi Benefit, che dipendono dall’avanzamento nell’ambito del 
Programma Vivosa4U. La progressione nel Programma è attestata dal conseguimento dei Livelli 
Vivosa4U, che si acquisiscono e si mantengono attraverso i soggiorni presso il Vivosa Apulia 
Resort.
2.2 Ai fini dell’avanzamento nei Livelli Vivosa4U, rilevano i soggiorni della durata pari o superiore a 
7 notti, anche non consecutive, nell’arco di una medesima stagione turistica. 
2.3 Laddove l’Ospite soggiorni per meno di 7 notti nell’arco di una stagione turistica, tali 
pernottamenti saranno considerati al solo fine di prorogare la scadenza dell’iscrizione al 
Programma di cui al precedente art. 1.3 e, quindi, di consolidare il Livello acquisito.
2.4 I Livelli Vivosa4U attualmente previsti sono il Vivosa Friends, il Vivosa Lovers e il Vivosa 
Ambassadors e possono essere acquisiti dagli Ospiti che hanno aderito al Programma e ai quali 
non siano applicabili cause di decadenza o di esclusione. Si acquisisce il Livello Vivosa Friends 
con 2 soggiorni aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 2.2. Si passa al Livello Vivosa 
Lovers con 6 soggiorni aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 2.2. Infine, il Livello 
Vivosa Ambassadors viene riconosciuto agli Ospiti che abbiano raggiunto i 10 soggiorni aventi le 
caratteristiche di cui al precedente punto 2.2.
2.5 Il passaggio di Livello produce effetti fin dal check-in del soggiorno che lo determina.
2.6 L’Ospite acquisisce il Livello Vivosa Friends già al primo soggiorno rilevante (v. punto 2.2) 
successivo all’iscrizione al Programma Vivosa4U laddove, nei 36 mesi precedenti all’inizio di detto 
soggiorno, abbia fruito di uno o più soggiorni presso il Vivosa Apulia Resort aventi le 
caratteristiche indicate al punto 2.2. A tale scopo, con l’iscrizione al Programma, l’Ospite autorizza 
il Vivosa Apulia Resort a verificare nei propri archivi la ricorrenza di siffatta condizione.
2.7 Ai fini del Programma Vivosa4U, i soggiorni di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 valgono per tutti 
gli occupanti della stanza, indipendentemente dall’intestazione della prenotazione.
2.8 I Livelli Vivosa4U non possono in alcuna circostanza e in nessun modo essere ceduti a terzi o 
accumulati con quelli di altri soggetti e, in caso di decesso, i Livelli maturati non saranno trasferiti 
agli eredi.
2.9 Concorrono al Programma esclusivamente le prenotazioni dirette, ovvero intercorrenti tra 
l'Ospite e il Vivosa Apulia Resort, con l'esclusione di quelle effettuate tramite intermediari del 
settore turistico.

Articolo 3 – Benefit

3.1 I Benefit saranno attribuiti in base al Livello raggiunto dall'Ospite (Friends, Lovers o 
Ambassadors) e potranno essere utilizzati, secondo le regole definite dalle presenti Condizioni 
Vivosa4U, dall'Ospite stesso ovvero dagli altri occupanti della camera.
3.2 Nel caso in cui gli occupanti la medesima camera abbiano raggiunto diversi Livelli del 
Programma Vivosa4U, durante la permanenza verranno riconosciuti a tutti i  Benefit spettanti 
all'Ospite che abbia raggiunto il Livello più alto. 
3.3 Il Vivosa Apulia Resort si impegna a fornire la disponibilità dei Benefit non potendo, tuttavia, 
garantirla. In caso d’indisponibilità di un Benefit, il Vivosa Apulia Resort sarà libero di proporre 
all’Ospite qualsiasi altro Benefit, equivalente o meno.



3.4 I Benefit non possono essere oggetto di contestazione, scambio, rimborso o di nessun’altra 
compensazione, di qualsiasi natura essa sia, da parte degli Ospiti.
3.5 I Benefit previsti per ciascun Livello sono elencati nella tabella scaricabile al link 
https://www.vivosaresort.com/images/tabella-termini-condizioni.pdf e verranno periodicamente 
aggiornati dal Vivosa Apulia Resort.

Articolo 4 – Iscrizione al Vivosa4U e Profilo personale

4.1 L’iscrizione al Programma Vivosa4U è nominativa e non è cedibile a terzi.
4.2 Tutte le informazioni relative al Programma verranno aggiornate dal Vivosa Apulia Resort 
sull’account dell'Ospite (sulla VivosApp o sul sito internet www.vivosaresort.com) con particolare 
riguardo al Livello raggiunto e ai relativi Benefit di cui ha diritto. 
4.3 Le informazioni inviate possono essere mirate, ovvero personalizzate, in base ai dati rilasciati o 
alle informazioni aggiuntive archiviate dall’azienda. L'Ospite ha sempre la facoltà di modificare i 
propri dati.
4.4 Tutti i dati personali legati al Programma, raccolti e registrati dal Vivosa Apulia Resort nel suo 
sistema informatico nel rispetto della normativa privacy GDPR 679/2016 
(https://www.vivosaresort.com/it/privacy-policy), hanno lo scopo di permettere la gestione del 
Programma a favore dell'Ospite. 
4.5 Tutte le comunicazioni riguardanti il Programma verranno inviate tramite l’App e/o per posta 
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall'Ospite.
4.6 Ogni Ospite dispone di un diritto strettamente personale d’accesso, di rettifica e d’opposizione 
per legittimi motivi alle informazioni che lo riguardano, che potrà esercitare tramite una 
comunicazione al seguente indirizzo marketing@vivosaresort.com o tramite App.
4.7 In caso di decesso dell'Ospite, la posizione personale dello stesso sarà cancellata a seguito di 
comunicazione degli interessati.

Articolo 5 – Responsabilità 

5.1 Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, Vivosa Apulia Resort non sarà responsabile per 
i danni subiti a causa: (a) del mancato esercizio di qualsiasi diritto spettante all’Ospite in base 
all'adesione; (b) di un malfunzionamento del sistema o di un’erronea attribuzione del Benefit; (c) 
della mancata attribuzione del Livello o del Benefit per errori di sistema o per accesso non 
autorizzato ai sistemi (attacco informatico, ecc.); (d) di furto, smarrimento, copia o altro uso non 
autorizzato della eventuale Card o dell’account e dei Benefit disponibili su tali sistemi; (e) di 
impedimento temporaneo all’utilizzo dei Benefit del Programma; (f) di eventuali modifiche dei 
Benefit riconosciuti o da riconoscersi; (g) di eventuali danni derivanti dalle modifiche delle presenti 
Condizioni Vivosa4U o dalla revoca del Programma.
5.2 Vivosa Apulia Resort non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza dei dati dichiarati 
dall’Ospite e per eventuali danni (materiali o morali) che possono conseguentemente verificarsi.

Articolo 6 – Modifica e revoca del Programma 

6.1 Il Vivosa Apulia Resort si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di modificare le presenti 
Condizioni Vivosa4U, ivi comprese le modalità di attribuzione dei Livelli e dei Benefit, nonché di 
revocare il Programma in generale o con effetto limitato all'Ospite che (a) abbia agito in violazione 
delle leggi in materia, (b) abbia agito in modo fraudolento, violento od offensivo, (c) abbia agito in 
violazione delle presenti Condizioni, (d) abbia fruito illegittimamente dei vantaggi del Programma.



6.2 Le eventuali modifiche delle Condizioni Vivosa4U verranno notificate tramite l’App e/o a 
mezzo mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione. L’accettazione delle modifiche è 
obbligatoria per poter accedere o continuare a fruire dei vantaggi del Programma. In caso di 
mancata accettazione delle modifiche contrattuali, l'Ospite verrà escluso dal Programma.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali (Privacy)

7.1 Vivosa Apulia Resort si impegna a trattare i dati personali ricevuti al solo fine dell’esecuzione del 
Programma Vivosa4U e nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR).
7.2 È sempre facoltà degli Ospiti poter revocare l’iscrizione al Programma e richiedere la 
cancellazione dei dati relativi allo stesso da tutti i sistemi operativi del Vivosa Apulia Resort tramite 
App ovvero tramite comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo marketing@vivosaresort.com .

Articolo 8 – Foro competente 

8.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
8.2 Per ogni relativa controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce.

Clausola Finale

Gli Ospiti che abbiano scaricato l'App e si siano iscritti al Programma accettano, per l'effetto, le 
condizioni del Vivosa4U e dichiarano quanto segue: 
• di aver letto, compreso e accettato le presenti Condizioni Vivosa4U, 
• di soddisfare i requisiti previsti per l’adesione e per la partecipazione.
Il regolamento del Programma Vivosa4U è sempre consultabile tramite App (VivosApp o sul sito 
internet www.vivosaresort.com).
La mancata accettazione dei termini e delle condizioni generali nonché delle presenti Condizioni 
Vivosa4U ovvero la mancata iscrizione alla newsletter, per le sole offerte relative al Programma, 
comportano di fatto l’impossibilità per il Vivosa Apulia Resort di fornire i Benefit proposti.

FIRMA / Flag adesione

Dopo aver esaminato le presenti CONDIZIONI DEL PROGRAMMA FEDELTÀ “VIVOSA4U”, l’Ospite 
dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare integralmente e di 
approvare specificatamente le clausole riportate ai seguenti articoli: Articolo 1 – Regole generali di 
adesione e di partecipazione al Programma; Articolo 2 – Livelli Vivosa4U; Articolo 3 – Benefit; 
Articolo 4 – Iscrizione al Vivosa4U e Profilo personale; Articolo 5 – Responsabilità; Articolo 6 – 
Modifica e revoca del Programma; Articolo 7 – Trattamento dei dati personali (Privacy); Articolo 8 – 
Foro competente.

FIRMA / Flag adesione


