Affiliazione Bookrepublic Srl, persone giuridiche

Programma di Affiliazione Bookrepublic Srl
Con la presente scrittura privata, tra le sottoscriventi parti:
- Bookrepublic Srl, con sede in Milano, via degli Olivetani 12, p. iva
06514320966, nella persona del suo legale rappresentante dr. Luigi
Marco Maria Ferrario in seguito denominata “Bookrepublic Srl” o
“affiliante”, da una parte;
- società <................................................................................ >,
con sede in <............................................................................ >,
via <........................................................................................ >,
c.f. <........................................................................................ >,
nella persona del suo legale rappresentante <................................

>

Contatti referente aziendale:
nome e cognome <.................................................................... >,
telefono <................................................................................. >,
indirizzo e-mail <....................................................................... >,
sito web <................................................................................ >,
in seguito denominato “affiliato”, dall'altra parte;
premesso
- che Bookrepublic Srl è titolare di una piattaforma di commercio
elettronico attraverso la quale vende e-book, caratterizzata dal marchio
registrato
Bookrepublic,
raggiungibile
a
partire
dalla
url:
www.bookrepublic.it;
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- che Bookrepublic Srl ha realizzato un servizio software erogato via web
(da ora in poi "Programma di affiliazione Bookrepublic Srl") su cui
detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e che permette
l'attribuzione di una percentuale su una transazione relativa alla vendita
di uno o più e-book presenti nel catalogo di BookRepublic per coloro che
sono titolari, ai sensi del presente accordo, di un rapporto di affiliazione
con Bookrepublic Srl, e che mettano a disposizione su un proprio sito
web alle condizioni descritte nel presente accordo, un link generato dal
software Bookrepublic Srl a detto o detti e-book fungendo, così, da
intermediario all’acquisto dell’e-book;
- che gli e-book validi per partecipare al Programma di affiliazione
Bookrepublic Srl sono solo quelli nel catalogo di BookRepublic che non
siano già oggetto di promozione;
- che Bookrepublic Srl rimane l'unico soggetto abilitato a vendere tali ebook mentre l'affiliato si limita ad esercitare la facoltà di adoperare i
sistemi informatici di Bookrepublic Srl al fine di utilizzare il servizio di
affiliazione descritto nel presente accordo e a permettere
l’intermadiazione all’acquisto dell’e-book da parte dell’acquirente;
- che per “acquirente” si intende un qualsiasi soggetto diverso
dall’affiliato che acquista un e-book dal catalogo di BookRepublic a
partire dal link generato dalla piattaforma software del programma di
Affiliazione Bookrepublic Srl e messo a disposizione sul sito web
dell’affiliato;
- che per “piattaforma software per il programma di Affiliazione
Bookrepublic Srl” si intende il servizio web-based, utilizzabile per il
tramite di un account personale, attraverso il quale l’affiliato genera i
link e controlla l’accredito delle provvigioni;
- per cookie del programma di Affiliazione Bookrepublic Srl si intende il
cookie che identifica l’affiliato, l’e-book in catalogo, l’indirizzo ip
dell’acquirente, il periodo temporale trascorso tra il click al link e
l’acquisto, la transazione;
- che il presente accordo regola il rapporto di affiliazione tra
Bookrepublic Srl e l’affiliato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del rapporto di affiliazione
Con l’adesione al Programma di affiliazione Bookrepublic Srl l’affiliato si
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avvale della facoltà di mettere a disposizione nel proprio sito uno o più
link ad e-book presenti nel catalogo di Book Republic.
I link da mettere a disposizione sono creati attraverso la piattaforma
software per il Programma di affiliazione Bookrepublic Srl e permettono
una identificazione univoca dell’identità dell’affiliante e dell’e-book verso
il quale è effettuato il link. Il cookie permette, inoltre, di capire se dal
link all’e-book messo a disposizione dall’affiliato consegue, nell’arco
temporale di 7 giorni solari, un acquisto di quell’e-book.
Il diritto alla provvigione da parte dell’affiliato si matura qualora si
verifichino tutte le seguenti condizioni:
a. l’affiliato deve mettere a disposizione sul proprio sito web il link
generato dal software per il Programma di affiliazione Bookrepublic Srl
che lo identifica e identifica l’e-book che viene messo a disposizione;
b. dal link messo a disposizione dall’affiliato consegue un acquisto
dell’e-book messo a disposizione
c. tale acquisto deve verificarsi entro 7 giorni solari a partire dalla prima
visita dell’acquirente all’e-book a partire dal link dell’affiliato
d. l’acquirente deve avere accettato il cookie sul proprio terminale e
deve averlo mantenuto nei sette giorni antecedenti all’acquisto. A tal
fine si fa presente che l’art. 121 del decreto legislativo 196/03
Bookrepublic Srl è tenuta a notificare la presenza del cookie all’utente
che accede a BookRepublic a partire dal link dell’affiliato e che l’utente
ha sempre facoltà di cancellare i cookie dal proprio terminale.
Qualora anche una sola delle condizioni manchi o non si verifichi o sia
impedita l’affiliato non avrà diritto alla provvigione.
Non danno mai diritto a provvigione, inoltre, acquisti di e-book in
promozione (i cosiddetti “deal” del catalogo BookRepublic), il cui elenco
è consultabile da parte dell’affiliato in ogni momento attraverso il suo
account alla piattaforma per il Programma di affiliazione Bookrepublic
Srl al menù "Offerte".
Art. 2 – Instaurazione del rapporto di affiliazione
L'instaurazione del rapporto di affiliazione avviene inviando il presente
contratto stampato e firmato via fax/scansione mail unitamente a un
documento di identità o visura camerale firmata o altro atto
comprovante poteri di rappresentanza e si ritiene perfezionato dal
momento in cui Bookrepublic Srl comunica all'affiliato l'accettazione del
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rapporto di affiliazione.
Art. 3 – Intermediazione per l’acquisto. Obblighi e diritti
dell'affiliato conseguenti al rapporto di affiliazione.
Gli obblighi che l’affiliato assume aderendo al presente accordo e
partecipando al Programma di affiliazione di Bookrepublic Srl consistono
nel raggiungimento di un risultato consistente nella vendita dell’e-book
nei termini descritti nell’art. 1 in conseguenza alla messa a disposizione
del link da parte dell’affiliato realizzando una fattispecie atipica di
intermediazione per l’acquisto.
Bookrepublic Srl non assume responsabilità per l’operato dell’affiliato e
l’instaurazione del rapporto di affiliazione non crea una partnership
commerciale o un rapporto di lavoro tra Bookrepublic Srl e l’affiliato.
L’affiliato deve dichiarare l’adesione al programma di affiliazione in
modo da non confondere i consumatori che cliccano sui link.
L’affiliato non ha alcun obbligo di promozione degli e-book in catalogo
ed è totalmente libero nell’individuare quali testi intende linkare nei
propri siti.
L'affiliato non potrà tenere comportamenti qualificabili come molestie o
spam dei link di affiliazione in siti web o social media non di sua proprietà
o in comunicazioni email di carattere commerciale non sollecitate.
Nel caso in cui dovesse incorrere in tali comportamenti sarà il solo
responsabile delle conseguenze legali e si impegna fin da ora a
mantenere indenne Bookrepublic Srl da qualsiasi danno diretto o
indiretto dovesse derivare da un suo comportamento non conforme.
È obbligo dell'affiliato dichiarare dati veritieri a Bookrepublic Srl e
l’affiliato ha, altresì, il dovere di accertarsi di poter legalmente costituire
il rapporto di affiliazione senza violare contratti di esclusiva in ordine alle
proprie attività lavorative con altri soggetti o di altro genere, preesistenti o sopravvenute, che possano ostare all'instaurazione o alla
prosecusione del presente rapporto di affiliazione. Pertanto l'affiliato
solleva Bookrepublic Srl da ogni responsabilità o pretesa dovesse
derivare da quanto ha dichiarato a Bookrepublic Srl o a terzi in ordine
alla propria partecipazione al programma.
Art. 4 – Obblighi di Bookrepublic Srl nei confronti dell'affiliato
conseguenti al rapporto di affiliazione. Provvigione.
Bookrepublic Srl si impegna ad attribuire all'affiliato la provvigione
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stabilita nell’8%, al netto dell'I.V.A., per ogni transazione avvenuta.
L’aliquota deve ritenersi fissa salva comunicazione contraria la quale
sarà messa in adeguata evidenza nel pannello di controllo all’affiliato
affinché ne prenda visione.
Al fine di ricevere il pagamento, l’Affiliato si impegna a emettere fattura
per l’importo richiesto.
Nel caso in cui l'Affiliato non sia titolare di partita I.V.A., dovrà far
pervenire ricevuta con ritenuta di acconto.
La liquidazione avviene dietro presentazione di notula o fattura ed è
liquidata entro 30 giorni al raggiungimento di 50,00 euro.
Qualora alla fine del mese solare l'importo cumulato delle provvigioni (al
netto di IVA e al lodo di ritenuta) da riconoscere all'affiliato superi
l'importo di Euro 50, allora, contestualmente all'invio del rendiconto,
BOOKREPUBLIC SRL procederà a bonificare sul conto corrente
dell'affiliato l'importo cumulato delle provvigioni (al lordi di IVA e al netto
di ritenuta).
Qualora alla fine del mese solare l'importo cumulato delle provvigioni (al
netto di IVA e al lodo di ritenuta) da riconoscere all'affiliato non superi
l'importo di Euro 50, allora detto importo sarà cumulato con le
provvigioni maturate nel mese solare successivo.
Nel caso in cui alla fine dell'anno solare l'importo cumulato delle
provvigioni (al netto di IVA e al lodo di ritenuta) da riconoscere
all'affiliato non dovesse superare l'importo di Euro 50, BOOKREPUBLIC
SRL procederà comunque, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, a
bonificare sul conto corrente dell'affiliato l'importo cumulato delle
provvigioni (al lordi di IVA e al netto di ritenuta).
Sugli importi accumulati fino alla presentazione di notula o fattura non
si renderanno, comunque, applicabili interessi di mora.
Art. 5 – Funzionamento del software Bookrepublic Srl per il
Programma di affiliazione. Funzionamento del cookie di
affiliazione generato dalla piattaforma. Segretezza credenziali e
uso.
La piattaforma software per il programma di Affiliazione Bookrepublic
Srl è dotata di un pannello di controllo a cui l’affiliato accede con
credenziali di autenticazione univoche che vengono fornite all'atto di
accettazione dell'iscrizione al programma. L'affiliato è il solo
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responsabile delle proprie credenziali e gli è fatto espresso divieto di
cederle a terzi, anche in uso momentaneo, o delegarne l’uso a terzi.
E', inoltre, proibito utilizzare le credenziali di autenticazione e, in
generale, il software del programma di affiliazione per effettuare servizi
di benchmark, di diretta concorrenza nei confronti di Bookrepublic Srl a meno che a ciò l’affiliato non sia stato espressamente autorizzato per
iscritto da Bookrepublic Srl stessa.
Il software permette di generare un cookie che identifica in modo
univoco l'affiliato, l'e-book oggetto di promozione e l'utente che ha
acceduto alla url messa a disposizione dall'affiliato.
Tale cookie scade dopo 7 giorni dalla visita della pagina e accettazione
del cookie dal browser dell’utente e pertanto, se l'utente acquista in
seguito allo scadere del cookie la provvigione non potrà essere
riconosciuta.
Il software aggiorna in tempo reale e mantiene in archivio le transazioni
degli ordini evasi e le provvigioni maturate. L'affiliato ha la possibilità di
controllare in ogni momento, attraverso il pannello di controllo, sia in
tempo reale che retrospettivamente i click e le conversioni con la somma
totale di quanto sta guadagnando.
Art. 6 – Uso del marchio. Disclaimer, Rispetto leggi vigenti.
Senza pregiudizio delle utilizzazioni libere garantite dalle leggi dello
stato, Bookrepublic Srl non trasferisce all'affiliato la facoltà di usare il
marchio Bookrepublic Srl o BookRepublic se non per la finalità di
dichiarare l’esistenza del rapporto di affiliazione.
Bookrepublic Srl non è in alcun modo responsabile del contenuto dei siti
dei propri affiliati inoltre, utilizzazioni dei link lesive, in modo diretto o
indiretto, dell'immagine o della reputazione commerciale di
Bookrepublic Srl presso i consumatori o presso i propri partner
commerciali o clienti interrompono il rapporto di affiliazione, salva per
Bookrepublic Srl la possibilità di rivalersi in ogni caso contro la lesione
dei propri diritti.
L'affiliato ha l'onere di rispettare tutte le leggi vigenti che possono venire
in rilievo a causa dell’adesione al rapporto di affiliazione. In modo
particolare è tenuto a inserire nel proprio sito un disclaimer che renda
noto ai consumatori il rapporto di affiliazione con Bookrepublic Srl per lo
store BookrePublic con link ipertestuale al sito www.bookrepublic.it e
senza modificare le url di affiliazione.
Art. 7 – E-book che danno diritto alla transazione e decisioni in
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ordine al prezzo di listino
Gli e-book che danno diritto alla transazione sono quelli presenti nel
listino di BookRepublic gestito da Bookrepublic Srl la quale stabilisce il
prezzo secondo le proprie politiche commerciali e gli accordi con gli
editori.
Sono esclusi dal presente accordo gli e-book in promozione (deal), il cui
elenco costantemente aggiornato è reperibile, da parte dell’affiliato, nel
proprio pannello di controllo al menù "Offerte". Eventuali link agli e-book
in promozione, come specificati dall’art. 1, non danno luogo a
provvigione.
Art. 8 – Durata e recesso
Il presente accordo decorre dalla data accettazione dell'iscrizione
dell'Affiliato ed è valido a tempo indeterminato.
Il rapporto di affiliazione può terminare in qualsiasi momenti per recesso
unilaterale di una delle parti previa comunicazione per iscritto all’altra,
da inviare via fax o a mezzo posta elettronica. L’effetto del recesso
decorre trascorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di cessazione o termine del rapporto l'affiliato deve presentare
fattura o ricevuta per ricevere le spettanze fino a quel momento
maturate.
Art. 9 – Esclusione di garanzia sull'uso del software di
affiliazione
La piattaforma di affiliazione e l’uso del relativo servizio software è
offerto senza alcuna garanzia.
L'affiliato accetta il funzionamento del software di attribuzione della
provvigione rinunciando fin da ora ad ogni pretesa in merito.
Bookrepublic Srl si impegna a mantenere la piattaforma di affiliazione e
lo store BookRepublic in perfetto stato di manutenzione salvo
interruzioni dovute a interventi di manutenzione che saranno, in ogni
modo, notificati all'affiliato. L’affiliato è consapevole e accetta che la
manutenzione della piattaforma e dello store è necessaria al suo
funzionamento e che per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria non ha diritto ad alcuna pretesa.
In ogni caso, Bookrepublic Srl non potrà essere ritenuta responsabile di
interruzioni di servizio relative alla piattaforma di affiliazione o dello
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store BookRepublic dovute a cause di forza maggiore e caso fortuito e
di eventuali danni diretti o indiretti all’affiliato attribuibili a tali casi.
Nonostante vengano effettuate procedure di backup e disaster recovery
secondo le migliori tecnologie disponibili, l'affiliato accetta ed è
consapevole che nessun risarcimento per danni diretti o indiretti sarà
concesso in caso di malfunzionamenti o perdita accidentale dei dati.
Art. 10 – Dati personali dell'affiliato
Bookrepublic Srl, titolare del trattamento dei dati personali in ordine
all’adesione al presente programma di affiliazione, tratterà i dati
personali unicamente allo scopo di dare esecuzione al presente accordo
e per adempiere agli obblighi di legge.
Tali dati consistono nei dati identificativi conferiti per aderire al
programma e nei dati raccolti dai cookie di analisi della piattaforma di
affiliazione che permettono l’attribuzione della provvigione. Tutti i dati
identificativi sono necessari per la valida costituzione del rapporto e il
cookie è, in particolare, necessario per l’attribuzione della provvigione.
I dati sono trattati negli uffici di Bookrepublic Srl da personale incaricato
e su servizi informatici di cui Bookrepublic Srl ha piena disponibilità. Per
l’elenco dei responsabili esterni o esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs 196/03 è necessario contattare Bookrepublic Srl per iscritto ai
riferimenti in epigrafe al presente accordo.
L’affiliato prende atto e accetta l'esistenza del registro elettronico del
funzionamento della piattaforma software (un “Audit-Log”), generato e
conservato a cura di Bookrepublic Srl.
Il contenuto del Log include le attività compiute dall’affiliato all’interno
della piattaforma software.
I dati relativi all’attività dell’affiliato non saranno oggetto di
comunicazione a terzi, se non nei casi prescritti dalla legge o per
adempiere ad obblighi fiscali a soggetti preposti dalla legge o incaricati
da Bookrepublic Srl stessa.
L’esistenza del rapporto di affiliazione deve essere resa pubblica
dall’affiliato ai propri utenti in un disclaimer nel sito web sul quale
appaiono i link di affiliazione.
Bookrepublic Srl rende noto all’utente che proviene dal link messo a
disposizione dall’affiliato l’esistenza del cookie relativo al rapporto di
affiliazione
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Art. 11 – Modifiche e variazioni.
Bookrepublic Srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i
termini e le condizioni che regolano il presente Programma di Affiliazione
dandone immediata comunicazione all'affiliato via email. E' fatto salvo il
diritto dell'affiliato di recedere entro 15 giorni tramite comunicazione
scritta, da inviare via fax o a mezzo posta elettronica. In caso di mancata
comunicazione da parte dell'Affiliato, le modifiche apportate si intendono
accettate.
Art. 12 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti che comportano modifiche del
presente contratto o degli allegati dovranno avvenire per iscritto a
mezzo di lettera raccomandata agli indirizzi indicati nella premessa.
Art. 13– Regime tributario
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono tutte soggette ad
imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono inoltre soggette a ritenuta
d'acconto ai sensi dell'articolo 25-bis del DPR 600/73.
Art. 14 - Legge applicabile. Clausola di mediazione e di arbitrato
con arbitro unico. Foro competente
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per tutte le
controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso,
che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al
procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di
conciliazione della Camera di Commercio di Milano, iscritto nel Registro
degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la
conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante
un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di
Commercio di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro
unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di
Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme
inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede
dell'arbitrato sarà Milano. Nei casi in cui la controversia debba essere
devoluta alla magistratura ordinaria, il foro competente in via esclusiva
è quello di Milano.
Luogo_________, data_______________,
Firma affiliato
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. l’affiliato dichiara
di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1. (Oggetto del
rapporto di affiliazione); 3. (Intermediazione per l’acquisto. Obblighi e
diritti dell'affiliato conseguenti al rapporto di affiliazione); 4. (Obblighi di
Bookrepublic Srl nei confronti dell'affiliato conseguenti al rapporto di
affiliazione. Provvigione); 5. (Funzionamento del software Bookrepublic
Srl per il Programma di affiliazione. Funzionamento del cookie di
affiliazione generato dalla piattaforma. Segretezza credenziali e uso); 6.
(Uso del marchio. Disclaimer, Rispetto leggi vigenti); 7. (E-book che
danno diritto alla transazione e decisioni in ordine al prezzo di listino);
8. (Durata e recesso); 9. (Esclusione di garanzia sull'uso del software di
affiliazione); 13. (Regime tributario); 14. (Legge applicabile. Clausola di
mediazione e di arbitrato con arbitro unico. Foro competente).
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