AFFILIATION PROGRAM
CONTRATTO
Tra le parti:
CO.GE.VI. Srl, Via Linate n°60, 36030, Caldogno –VI-, P.I. 03432740243,
e l'Affiliato:
Nome______________________ Cognome_______________________________________
Via_________________________ CAP_________Città________________________prov.(

)

Tel._________________________ e-mail_________________________________________

PREMESSO CHE
CO.GE.VI. Srl, è un'impresa che opera nell'ambito E-commerce di prodotti per adulti,
 l'Affiliato intende pubblicare a pagamento un collegamento (link) tra il suo sito Web e il
sito Web di proprietà di CO.GE.VI. Srl,


Il rapporto fra CO.GE.VI. Srl, e l'Affiliato è regolato esclusivamente dalle seguenti
clausole:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

CO.GE.VI. Srl, autorizza l'Affiliato a pubblicare, nel proprio sito Web,
collegamenti al sito Web www.androbath.com.
CO.GE.VI. Srl, autorizza l'Affiliato a pubblicare, all'interno di messaggi di posta
elettronica, collegamenti sito Web www.androbath.com.
Il riconoscimento del traffico proveniente dal sito Web dell'Affiliato avviene
tramite l'assegnazione al potenziale cliente di un cookie tracciante.
CO.GE.VI. Srl, si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere il
Servizio in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza che possa essere
ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali danni diretti o indiretti causati
all'Affiliato che rinuncia, fin da ora a richiedere risarcimenti.
Le informazioni relative a variazioni, sospensioni od all'interruzione verranno
comunicate tramite e-mail e sarà cura dell'Affiliato prenderne visione
l'Affiliato dichiara di accettare fin da ora tutte le variazioni che la ditta
CO.GE.VI. Srl, apporterà al Servizio, la mancata accettazione sarà causa di
risoluzione immediata del presente contratto.

A. OBBLIGHI DI CO.GE.VI. Srl
1.

CO.GE.VI. Srl si impegna a garantire la continuità del servizio, fatti salvi i casi di forza
maggiore, CO.GE.VI. Srl pur adoperandosi per il ripristino tempestivo del servizio, non
potrà essere ritenuta responsabile dei danni diretti o indiretti causati all'Affiliato a
seguito della sospensione.

2.
3.

CO.GE.VI. Srl fornirà all'Affiliato tutte le informazioni per utilizzare ed accedere alla
pagina dedicata all’affiliato nel sito www.androbath.com;
CO.GE.VI. Srl monitorerà e registrerà gli acquisti generati dal sito Web dell'Affiliato su
www.androbath.com e corrisponderà all'Affiliato stesso gli importi dovuti ai sensi
dell'art. C. di questo contratto.

B. OBBLIGHI DELL'AFFILIATO
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

L'Affiliato si impegna a pubblicare nel proprio sito Web, con i tempi ed i modi a lui più
consoni, un collegamento sito www.androbath.com che consenta ai suoi visitatori di
stabilire un contatto per la vendita;
l'Affiliato dichiara fin da subito di rispettare le leggi ed i regolamenti nazionali ed
europei ivi compresa la direttiva 2002/58/EC sulla privacy e sulle comunicazioni digitali;
l'Affiliato è l'unico responsabile del proprio sito Web, garantendo che i contenuti in esso
pubblicati siano sempre legali e conformi alle normative nazionali ed europee;
l'Affiliato dichiara di essere maggiorenne, in caso contrario non potrà accedere al
servizio e nessun contratto potrà essere sottoscritto con CO.GE.VI. Srl;
l'Affiliato garantisce la veridicità e la completezza delle informazioni personali fornite ad
CO.GE.VI. Srl, provvedendo a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti;
l'Affiliato garantisce di avere la piena titolarità dei contenuti pubblicati nel proprio sito
Web, non violando alcun diritto di terzi incluso quello di proprietà intellettuale, e che
non siano considerati inappropriati ed offensivi;
l'Affiliato garantisce che tutto il traffico generato sia frutto di atti deliberati di scelta da
parte dei propri Visitatori
l'Affiliato si impegna a non alterare con il codice di tracciamento di CO.GE.VI. Srl;
l'Affiliato si obbliga a tenere indenne la CO.GE.VI. Srl da qualsiasi risarcimento e/o
rivendicazione per danni diretti o indiretti nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento
causati dai contenuti del suo sito Web o da informazioni imprecise fornite dallo stesso
ad CO.GE.VI. Srl.

C. COMPENSI
1.

2.

3.

4.
5.

I compensi saranno erogati ai sensi dell'Art. 67 DPR 917/86 sulla “Collaborazione
Occasionale”, nel caso in cui l'Affiliato sia una Persona Fisica, o dietro presentazione di
regolare fattura, nel caso in cui l'Affiliato sia un professionista o un'impresa;
CO.GE.VI. Srl pagherà all’affiliato euro 20,00 (venti,00)per ogni vendita generata da
un Visitatore proveniente dal sito dell'Affiliato il pagamento sarà effettuato tramite
bonifico bancario o PayPal;
nel caso dei pagamenti erogati alle persone fisiche, gli importi saranno considerati al
lordo delle ritenute d'acconto previste dalla legislazione vigente e escluse dal campo di
applicazione dell'IVA ai sensi dell'Art. 5 DPR 633/72;
il pagamento dei compensi maturati verrà effettuato al raggiungimento della soglia
minima di €100,00;
L'Affiliato non potrà considerare CO.GE.VI. Srl responsabile per qualsiasi tipo di perdita
o danno, diretto o indiretto qualunque ne sia la causa.

D. DURATA
1.

2.

L'Affiliazione si intende a tempo indeterminato a partire dalla data di sottoscrizione del
presente accordo e potrà essere risolto dall'Affiliato, con effetto immediato, tramite
l'invio di una semplice comunicazione scritta alla CO.GE.VI. Srl. La risoluzione implica
l'immediata cessazione dell'utilizzo del servizio ai sensi dell'art. 1 del presente accordo;
la verifica e l’accertamento dell’uso improprio dei dati nonché la violazione degli obblighi
saranno motivo di cessazione del servizio e di risoluzione dell'accordo senza alcun

preavviso, fatto salvo il diritto di CO.GE.VI. Srl di accertare e contestare eventuali
danni.

E.

RISOLUZIONE

1. Il presente accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del c.c. qualora
l'Affiliato violi anche solo una delle condizioni o uno degli obblighi previsti dal seguente
accordo;
2. CO.GE.VI. Srl si riserva il diritto, a sua sola discrezione di risolvere il contratto con o
senza preavviso.

F.

AUTORIZZAZIONE

L'Affiliato autorizza la pubblicazione del proprio nome, indirizzo Web, e di ogni altra
informazione che CO.GE.VI. Srl riterrà utile ai fini del presente accordo sul proprio sito Web,
accettando di ricevere bollettini, note informative o altra documentazione al suo indirizzo email dell'Affiliato e l'utilizzo delle informazioni fornite a scopi di marketing.

G. ESCLUSIONI
Il presente accordo non configura alcun rapporto di subordinazione, dipendenza o agenzia tra
MSX e l'Affiliato, inoltre non attribuisce all'Affiliato alcun potere di rappresentanza di MSX o
delle marche che MSX distribuisce o diritti o licenze di qualsivoglia natura.

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

2.

I.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Affiliato prende atto che i Dati
Personali comunicati e/o scambiati formeranno oggetto di trattamento ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003, per gli effetti e le finalità di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) e
successive modificazioni ed integrazioni. Resta inteso che il cliente espressamente
acconsente al trasferimento dei Dati Personali.
Titolare e responsabile del trattamento è la CO.GE.VI. Srl.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è disciplinato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia che dovesse
insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sarà competente il Foro di
Vicenza.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le
seguenti clausole: B. Obblighi dell'Affiliato, C. Compensi, D. Durata, E. Risoluzione, F.
Autorizzazione, G. Esclusioni, I. Legge applicabile e Foro competente.

