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Condizioni generali di contratto e commerciali per i locatori “Modello a provvigione” 

 

1. Disposizioni generali del contratto 
Per i reclami relativi al rapporto contrattuale tra e-domizil 
AG (di seguito “e-domizil”) e il partner contrattuale (di se-
guito “Locatore”), per ogni immobile del Locatore com-
mercializzato tramite e-domizil valgono, per l'intera durata 
del contratto, le seguenti condizioni generali di contratto e 
commerciali. 

2. Diritti e obblighi del Locatore 

 Il Locatore inserisce autonomamente tutti i dati per la de-
scrizione del suo immobile attraverso l'area Locatore 
messa a disposizione da e-domizil. Il Locatore assicura di 
compilare fedelmente il modulo online. Mette gratuita-
mente a disposizione della e-domizil il materiale fotogra-
fico e la documentazione della proprietà e ne consente 
l'uso illimitato. Il Locatore è tenuto a rispettare le leggi vi-
genti e tutti i diritti di terzi. È pertanto vietato, in particolare, 
utilizzare nella presentazione della struttura ricettiva con-
tenuti protetti da legge o da regolamento (compresi i com-
menti sulle recensioni dei clienti) senza esserne autorizzati. 
Ciò vale in particolare quando si utilizzano fotografie e testi. 
Allo stesso modo, è vietato l'uso di contenuti ingiuriosi, dif-
famatori, pornografici, che esaltano la violenza, immorali 
o abusivi. Il Locatore si impegna a tenere indenne e-domizil 
da tutte le rivendicazioni di terzi, comprese le spese legali 
e giudiziarie sostenute per l'azione legale, qualora le riven-
dicazioni avanzate nei confronti di e-domizil siano con-
nesse ai contenuti messi a disposizione dal Locatore. 

 Il Locatore si impegna a verificare la correttezza della pre-
sentazione online del suo immobile creata da e-domizil 
sulla base dei suoi dati e a comunicare immediatamente a 
e-domizil eventuali errori o richieste di modifica. 

 Nel caso in cui per l'affitto sia richiesta una licenza o simili, 
il Locatore si impegna a fornire una prova adeguata senza 
che gli venga richiesto prima della pubblicazione della pre-
sentazione dell'alloggio. Nel caso in cui l'obbligo sorga solo 
durante la durata del contratto, il Locatore dovrà fornire la 
licenza corrispondente o un documento analogo a e-do-
mizil senza che gli venga richiesto e senza indugio. In caso 
di mancata presentazione della prova, e-domizil si riserva 
il diritto di escludere l'alloggio in questione dalla presenta-
zione online e di risolvere il contratto in via straordinaria. 

 Il Locatore è consapevole che e-domizil potrebbe dover ri-
lasciare i dati dei partner contrattuali su richiesta delle isti-
tuzioni statali. 

 Il Locatore è tenuto a informare immediatamente e-domi-
zil, per iscritto o direttamente tramite il modulo online, di 
qualsiasi modifica dell'immobile (per es. modifiche all'arre-
damento) o dei suoi dintorni (per es. lavori di costruzione, 
apertura di una discoteca, chiusura di attività infrastruttu-
rali) che si verifichi successivamente, qualora tale modifica 
sia dovuta da lui stesso o da terzi. 
 

 Il Locatore o il suo responsabile delle chiavi dovrà conse-
gnare l'immobile al momento concordato nelle condizioni 
descritte nel contratto e idonee all'uso. 

 e-domizil non pubblica recensioni di clienti. Pertanto, e-do-
mizil non apporterà modifiche significative alle recensioni 
dei clienti o dei locatori e non le negozierà.  

 Il Locatore si impegna a inserire i prezzi e le disponibilità 
per l'anno successivo il prima possibile, ma non oltre il 01.10. 
Se entro il 01.10. non sono stati inseriti prezzi modificati, gli 
immobili continueranno a essere venduti sulla base delle 
tariffe dell'anno precedente. 

 Il Locatore può occupare personalmente l'immobile o af-
fittarlo a terzi. Queste date devono essere inserite imme-
diatamente nell'area del Locatore in modo da poterle indi-
care come occupate. È vietato bloccare i periodi non affit-
tati. In caso di occupazione doppia, la prenotazione e-do-
mizil ha la priorità. Se, in un singolo caso, una prenotazione 
viene annullata prima dell'arrivo del cliente per motivi di 
cui è responsabile il Locatore, e-domizil addebiterà in ogni 
caso un rimborso spese pari alla commissione del prezzo 
del viaggio, almeno 50 EURO o 50 CHF.  

 In caso di annullamento della prenotazione da parte del 
Locatore, quest'ultimo è tenuto a fornire al cliente un al-
loggio alternativo di qualità uguale o superiore in termini 
di strutture (tipo di alloggio, numero di camere da letto, 
eventuale piscina) e di posizione. Se il Locatore non di-
spone di un alloggio alternativo o se il cliente decide di non 
farlo per motivi giustificati, il Locatore si impegna a soste-
nere i costi aggiuntivi per l'alloggio del cliente e le eventuali 
spese (per es. spese di riprenotazione del volo/treno, 
spese di trasporto ecc.) sostenute dal cliente e/o da e-do-
mizil a causa della cancellazione. Inoltre, e-domizil addebi-
terà in ogni caso un rimborso spese pari alla commissione 
del prezzo del viaggio, almeno 200 EURO o 200 CHF.  

 Il Locatore si impegna a non inserire nella presentazione 
dell'immobile alcun riferimento a siti web privati o com-
merciali, indirizzi di contatto (per es. indirizzo e-mail) o nu-
meri di telefono. Se il Locatore viola questa clausola con-
trattuale, viene minacciato di bloccare tutte le sue presen-
tazioni immobiliari. Inoltre, e-domizil addebiterà in ogni 
caso un rimborso spese pari a 50 EURO o 50 CHF.  

 La prenotazione trasmessa da e-domizil al Locatore è vin-
colante per quest'ultimo. Il Locatore deve confermare per 
iscritto la conferma della prenotazione entro 24 ore dal ri-
cevimento della stessa. e-domizil si riserva il diritto di ad-
debitare un rimborso spese se la prenotazione non viene 
confermata entro 24 ore. 

 Se è stato concordato un deposito a titolo di garanzia, il 
Locatore o il suo agente possono richiederlo al cliente al 
momento della consegna delle chiavi. Al termine del pe-
riodo di locazione, il Locatore restituirà al cliente il deposito 
cauzionale dopo aver consegnato la chiave, al netto di 
eventuali costi accessori, se applicabili. Se il Locatore o il 
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suo agente scopre un danno prima della partenza del 
cliente, può compensarlo con il deposito cauzionale in loco. 
Se il Locatore trasferisce i diritti d'uso o la proprietà dell'im-
mobile a un'altra persona, dovrà garantire che il suo suc-
cessore metta l'immobile a disposizione dei clienti nelle 
date già prenotate. Il Locatore informerà immediatamente 
e-domizil del trasferimento dei diritti d'uso o di proprietà 
dell'immobile. 

3. Diritti e obblighi della e-domizil 

 e-domizil include l’immobile ella sua offerta e lo presenta 
su Internet (i propri siti web e canali di vendita esterni se-
lezionati) come parte delle sue normali attività commer-
ciali. 

 Se il Locatore non adempie ai suoi obblighi contrattuali, e-
domizil ha il diritto di sospendere temporaneamente la 
presentazione dell'immobile. Lo stesso vale se il comporta-
mento del Locatore minaccia di causare danni a e-domizil. 

 e-domizil crea una presentazione su internet per il Loca-
tore sulla base delle sue informazioni nel modulo online. 

 e-domizil ha il diritto di aumentare o ridurre i prezzi pubbli-
cati per i clienti in determinati casi.  

 Inoltre, nell'ambito delle sue attività commerciali, e-domizil 
si occupa dell'amministrazione delle prenotazioni, della ri-
scossione del prezzo del viaggio e dell'assistenza ai clienti 
che hanno prenotato la loro proprietà tramite e-domizil. 

 e-domizil comunica per iscritto al Locatore le prenotazioni 
vincolanti e il recesso o la modifica di un cliente. In partico-
lare, in caso di modifiche con breve preavviso, questa no-
tifica può essere effettuata eccezionalmente anche per te-
lefono.  

 e-domizil si riserva il diritto, in casi particolari, di cancellare 
gratuitamente una prenotazione 72 ore dopo che il Loca-
tore ne è venuto a conoscenza. 

 e-domizil trasmetterà i dati di contatto dei viaggiatori al 
Locatore al più presto dopo il pagamento completo del 
cliente e l'invio dei documenti di viaggio. 

 Se vengono individuati rischi per la sicurezza, e-domizil si 
riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento i ser-
vizi della piattaforma per proteggere gli utenti fino a 
quando non saranno stati corretti. 

4. Modalità di pagamento 

 e-domizil trasferisce al Locatore, in linea di principio una 
settimana prima dell'arrivo del cliente, il prezzo del viaggio 
concordato per il periodo in questione meno la commis-
sione (= accredito di locazione) sul conto bancario da lui 
indicato. Per motivi di sicurezza, il primo pagamento per i 
nuovi locatori viene effettuato solo dopo la partenza 
dell'inquilino. L’accredito di locazione viene erogato te-
nendo conto dell'IVA stabilita per legge e i casi sono tre: 
 

Caso 1: L’alloggio si trova in Svizzera:  

Prezzo del viaggio meno commissione = accredito di loca-
zione 
 

Caso 2: L'immobile si trova in Svizzera e il Locatore è sog-
getto all'IVA in Svizzera: 

Prezzo del viaggio IVA inclusa, meno commissione = accre-
dito di locazione 
 

Caso 3: L'immobile si trova in Svizzera e il Locatore non è 
soggetto all'IVA in Svizzera: 

Prezzo di viaggio IVA inclusa meno IVA inclusa = prezzo di 
viaggio IVA esclusa meno commissione = accredito di lo-
cazione. 
 

In caso di prenotazioni a breve termine o di ritardi nei pa-
gamenti, il bonifico bancario verrà effettuato il prima pos-
sibile. Le spese di trasferimento su un conto bancario al di 
fuori della Svizzera o della Germania sono a carico del Lo-
catore. 

 La commissione è sempre la stessa, indipendentemente 
dal canale di vendita. e-domizil può aumentare o ridurre il 
prezzo ai clienti. In entrambi i casi non vi è alcuno svantag-
gio per il Locatore, che riceve il prezzo di viaggio stabilito 
nella sua zona meno la commissione (=accredito di loca-
zione). 

 e-domizil ha il diritto di compensare le indennità e le ridu-
zioni dovute con i pagamenti al Locatore. Il Locatore non 
ha nemmeno il diritto di rifiutare l'adempimento nei con-
fronti degli altri clienti se non è d'accordo con la compen-
sazione dei crediti. 

 I servizi aggiuntivi non elencati nel presente contratto e 
nella conferma di prenotazione del cliente saranno riscossi 
dal Locatore o dal suo agente direttamente dal cliente, a 
condizione che quest'ultimo sia stato messo al corrente di 
tali servizi aggiuntivi nella descrizione o nel processo di 
prenotazione. 

 Se un cliente prolunga il suo soggiorno, la fatturazione av-
viene tramite e-domizil. 

 Se un cliente recede dal contratto a partire dal 60° giorno 
prima dell'arrivo, al Locatore verrà corrisposta la tassa di 
cancellazione addebitata al cliente meno la commissione. 
Prima di detrarre la commissione, viene detratta l'IVA sviz-
zera prevista dalla legge, nel caso in cui l'immobile sia si-
tuato in Svizzera e il Locatore non sia soggetto all'IVA in 
Svizzera. L'importo delle spese di cancellazione dipende 
dalle condizioni generali di contratto valide per la prenota-
zione. Il diritto decade se l'immobile viene riaffittato o oc-
cupato dall'inquilino durante il periodo originariamente 
prenotato. Il pagamento di tale importo sarà effettuato 
dopo un riscontro scritto da parte del Locatore alla sca-
denza del periodo di disdetta. 

5. Responsabilità 

 Il Locatore garantisce il corretto stato del bene ed è re-
sponsabile della correttezza delle informazioni da lui for-
nite e dell'esistenza delle caratteristiche garantite. 

 Il Locatore è responsabile della correttezza delle informa-
zioni e del materiale illustrativo e documentale da lui for-
nito. Assicura di avere il diritto di trasferire i diritti di utilizzo 
e di sfruttamento oggetto del contratto. 

 Il Locatore è responsabile nei confronti del cliente e di e-
domizil della messa a disposizione tempestiva dell'immo-
bile in condizioni conformi al contratto e idonee alla loca-
zione e della sua manutenzione. 

 e-domizil informerà immediatamente il Locatore dei re-
clami dei clienti. Se il cliente presenta un reclamo in loco, il 
Locatore si impegna a verificare senza indugio i fatti con-
testati e a porvi rimedio. Inoltre, il Locatore farà immedia-
tamente una dichiarazione a e-domizil. In caso di reclamo 
dopo la partenza del cliente, e-domizil lo inoltrerà 



 3 da 3 

immediatamente al Locatore. Il Locatore dovrà commen-
tare entro 7 giorni. e-domizil è il partner contrattuale di-
retto dei clienti, pertanto non è possibile prendere accordi 
finanziari con i clienti senza consultare e-domizil. 

 Se tale dichiarazione non perviene a e-domizil entro tale 
termine o se, secondo il parere del consulente legale di e-
domizil, è improbabile che lo svolgimento di un procedi-
mento legale abbia successo per e-domizil a causa di re-
quisiti legali o giudiziari, e-domizil avrà il diritto di soddi-
sfare le richieste del cliente a propria discrezione in base 
alle pratiche nel senso di un equo equilibrio di interessi. 

 Fatta eccezione per i casi in cui e-domizil è responsabile ai 
sensi del presente contratto, il Locatore solleva e-domizil 
da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e riduzione. 

 Nel caso in cui e-domizil debba pagare ai clienti danni, rim-
borsi, ecc. a causa di decisioni giudiziarie o accordi extra-
giudiziali, e-domizil può rivalersi completamente sul Loca-
tore. 

 e-domizil non si assume alcuna responsabilità per danni e 
furti causati dai clienti. Questi saranno rimborsati al Loca-
tore direttamente dai clienti. 

 Il Locatore è direttamente responsabile delle conseguenze 
dell'IVA se le informazioni fornite ai sensi della Legge 
sull'IVA sono errate, non veritiere o incomplete. 

 Il Locatore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti 
da una violazione del contratto. 

 e-domizil non si assume alcuna responsabilità per il termi-
nale dell'utente, per l'accesso tecnico alla gamma di servizi 
offerti da e-domizil e per il software necessario a tal fine. 
e-domizil esclude qualsiasi responsabilità per i danni deri-
vanti dall'utilizzo di Internet. 

 e-domizil non si assume alcuna responsabilità per le con-
seguenze di errori, interruzioni e ritardi, in particolare nella 
pubblicazione dell'offerta su siti web di terzi. 

6. Protezione dei dati 

 Il Locatore si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti 
sulla protezione dei dati. Il Locatore memorizza ed elabora 
i dati del cliente di cui viene a conoscenza attraverso la 
prenotazione o con altri mezzi solo nella misura e per il 
tempo necessari all'esecuzione della prenotazione o di una 
richiesta di informazioni o come richiesto dalla legge. 

 Il Locatore si impegna a non inviare alcuna pubblicità ai 
clienti segnalati da e-domizil. Si tratta, in particolare, di te-
lefonate, e-mail e posta. 

 Il Locatore dovrà comunicare senza indugio a e-domizil se 
i dati di e-domizil sono stati utilizzati senza autorizzazione 
o in modo illecito o se i dati personali gestiti in relazione al 
presente contratto sono stati persi, danneggiati, alterati, 
distrutti o divulgati senza autorizzazione o involontaria-
mente (“violazione della sicurezza”). Il Locatore si impegna 
a fornire ragionevolmente a e-domizil tutte le informazioni 
e a collaborare e assistere e-domizil come necessario: (a) 
per ridurre al minimo o interrompere una violazione della 
sicurezza; (b) per prevenire il ripetersi di una violazione 
della sicurezza; e/o (c) per assistere e-domizil nell'adem-
pimento dei suoi obblighi di segnalazione interna/esterna. 
 

7. Durata del Contratto 
 Il contratto è valido fino alla fine dell'anno solare succes-

sivo alla conclusione del contratto. Si prolunga automati-
camente di un anno, a meno che il Locatore o l'e-domizil 
non lo disdicano entro il 30.11. dell'anno in corso. 

 Rimane salvo il diritto di recesso straordinario. Tuttavia, lo 
scioglimento non ha alcuna influenza sui contratti di loca-
zione già stipulati. Il Locatore rimane obbligato ad adem-
piere a tale obbligo. 

8. Disposizioni finali 

 La nullità o invalidità di singole clausole non pregiudica la 
validità delle restanti disposizioni. Le parti sostituiranno le 
clausole difettose con quelle efficaci che si avvicinano di 
più dal punto di vista economico e legale. 

 Qualsiasi controversia e discordia risultante dal presente 
contratto deve essere regolata di comune accordo. Solo in 
caso di controversia giudiziaria, la sede legale di e-domizil 
sarà considerata il foro competente. 

9. Parti contraenti 
Sede principale: 
e-domizil AG 
Binzstrasse 38 
8045 Zurigo 
Svizzera 
CHE-112.646.132 HR/MWST (Zurigo) 
 

Filiale: 
e-domizil AG 
Bahnhofstrasse 2 
9100 Herisau 
Svizzera 
CHE-470.285.092 HR (Herisau) 
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