
 

 

 

CONTRATTO PER PARTNER AFFILIATI 
 

Contratto stipulato tra We-learn s.r.l.. con sede legale in Via Regina Margherita, 61 in San Pietro in Lama (Lecce), di seguito denominata "Società", e "Affiliato" i cui dati 

anagrafici e fiscali sono indicati nella Richiesta di Affiliazioni. 

 

Premessa 

Compilando la Richiesta di Affiliazione al Programma di Affiliazione We-learn s.r.l... e cliccando su "Accetto" nel relativo Form di Richiesta Affiliazione, il richiedente dichiara 

di aver preso visione e di accettare tutti i termini e condizioni contenuti nel presente Contratto. Per poter presentare una richiesta di adesione al Programma di Affiliazione 

We-learn s.r.l..., è necessario essere proprietari del sito Internet o del Canale di Affiliazione per il quale si richiede l’iscrizione al Programma di Affiliazione, o agire in nome e 

per conto del proprietario del sito Internet o del Canale di Affiliazione. Se non saranno accettati i Termini e le Condizioni del presente Contratto, o in mancanza di apposita 

autorizzazione a riguardo, We-learn s.r.l... non potrà dare seguito alla richiesta. 
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1 Premesse e Allegati  

Le Premesse, il Programma di Affiliazione, la Richiesta di Affiliazione, gli Allegati e quanto ivi richiamato, anche per riferimento, costituiscono parte integrante, sostanziale 

ed essenziale del presente Contratto. 

 
2 Definizioni 

 
I termini di seguito elencati, utilizzati nel presente Contratto, anche nelle sue premesse, hanno il significato nella presente clausola indicato: 

• ADM o AAMS: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

• Società: We-learn s.r.l.., come identificata nell’epigrafe del presente Contratto. 

• Richiesta di Affiliazione: Form di richiesta di affiliazione, da compilare in tutte le sue parti, pubblicato sulla Piattaforma di Affiliazione. 

• Programma di Affiliazione: Il programma pubblicato nell’area personale dell’Affiliato sulla Piattaforma di Affiliazione con i dettagli del piano commissionale e delle 

condizioni. 

• Affiliato Persona fisica o giuridica che aderisce al Programma di Affiliazione. 

• Sub-Affiliato Persona fisica o giuridica che aderisce al Programma di Affiliazione e che sia stato presentato alla Società da un Affiliato. 

• Parti: le due parti contraenti del presente Contratto. 

• AffiliateID: Identificativo univoco assegnato all’Affiliato. 

• Link: collegamento ipertestuale in vari formati (ad es. flash, gif animati e formato testo) fornito dalla Società all’Affiliato e/o creati correttamente dall’Affiliato, tra il 

sito del’Affiliato ed il sito della Società che potrà includere un AffiliateID. 

• Canale di affiliazione: sito internet, altri strumenti di affiliazione online e/o offline (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta stampata, volantini, locandine, 

sms,, ecc..). 

• Piattaforma di Affiliazione: sito internet su cui è presente una area pubblica ed un area privata accessibile mediante credenziali di accesso rese disponibile 

all’Affiliato. 

• Canali di Raccolta: sono i canali di raccolta della Società: sito Internet, applicazione per smartphone e tablet, telefono, etc. 

• Corsi di formazione on line: rappresentano i prodotti offerti dalla Società e presenti nel catalogo. 

• Royalty a terzi: si intende qualsiasi royalty o commissione a percentuale che la Società deve corrispondere a terzi per poter utilizzare legalmente qualsiasi sistema 

o altro prodotto e/o servizio utilizzato di volta in volta sui Canali di Raccolta. 

• Commissioni: si intendono i compensi maturati dall’Affiliato nei confronti della Società secondo le condizioni indicate nel Programma di Affiliazione. Normativa 

Privacy: DGPR 101/18 del 10 agosto 2018. 

• Cliente: si intendono gli utenti provenienti dal Sito o dai Canali di Affiliazione dell’Affiliato, che accedono al Sito della Società attraverso i Link e/o l’AffiliateID e si 

registrano attivando un account personale che sarà utilizzato per l’acquisto e la fruizione dei corsi acquistati.  

 

3 Scopo 



 

 

 
1. La Società opera nel settore della formazione in modalità elearning con corsi di qualifica professionale in materia di qualità, ambiente e sicurezza. 

2. L'Affiliato mantiene, sviluppa e gestisce uno o più Siti Internet e/o Canali di Affiliazione. 

3. Il presente Contratto regola termini e condizioni relativi alle promozioni, da parte dell'Affiliato, dei Canali di Raccolta della Società, attività per la quale all'Affiliato sarà 

corrisposta una commissione in base al traffico generato verso i Canali di Raccolta, nel rispetto dei termini e condizioni del presente Contratto. 

 
4. Accettazione dell’Affiliato 

 
La Società si riserva di valutare il Modulo di Richiesta di Affiliazione compilato dall'Affiliato e informerà quest'ultimo, anche per iscritto, dell'accettazione o meno della richiesta 

di Affiliazione. La Società si riserva il diritto insindacabile di rifiutare la richiesta per qualsiasi motivo, senza giustificazione alcuna e che, pertanto, sarà inappellabile 

 
5 Condizioni di accettazione 

 

5.1 L’Affiliato garantisce di: 

a) avere un'età che gli consente, secondo i termini di legge, di stipulare validamente un Contratto; 

b) avere idonee competenze ed essere regolarmente autorizzato a stipulare Contratti vincolanti per l'Affiliato 

c) essere il titolare di tutti i diritti, le licenze e le autorizzazioni a commercializzare, promuovere e pubblicizzare, i Canali di Raccolta nel rispetto delle disposizioni del 

presente Contratto; 

d) osservare tutti i regolamenti, le leggi e le norme applicabili all'attività di promozione dei Canali di Raccolta. 

e) Inoltre, l’Affiliato dichiara di comprendere e accettare integralmente i termini e le condizioni del presente Contratto. 

 
6 Responsabilità e obblighi della Società 

 
1. La Società dovrà fornire all'Affiliato un codice ID che lo identifica in maniera univoca e tutte le informazioni necessarie alla corretta implementazione del banner e/o 

dell’AffiliateID di tracciamento per la registrazione dei Clienti. 

2. La Società dovrà: 

a) amministrare il fatturato generato tramite il Link e/o l’AffiliateID, registrare le entrate nette, di seguito denominate “Net Gaming”, registrare l'importo totale delle commissioni 

guadagnate tramite il Link e/o ’AffiliateID; 

b) rendere disponibili all’Affiliato i report e le statistiche sulle commissioni e gestire tutti i servizi relativi all'attività. 

3. La Società renderà disponibile all'Affiliato un’account di accesso all’area personale sulla Piattaforma di Affiliazione online, attraverso la quale l'Affiliato potrà visualizzare 

le registrazioni di nuovi clienti e le iscrizioni riconducibili all’Affiliato. 

4. La Società, fermo ed impregiudicato il rispetto di tutti i termini del presente Contratto, s’impegna ad adoperarsi affinchè un potenziale Cliente che accede al Sito della 

Società tramite il Link e/o l’AffiliateID e successivamente, effettua l’acquisto del corso, venga identificato come proveniente dall’Affiliato. Tuttavia, la Società non potrà essere 

in alcun modo ritenuta responsabile nei confronti dell’Affiliato se non sarà possibile identificare un Cliente come proveniente dal sito dell’Affiliato e/o con l’AffiliateID in caso 

di mancato rispetto dell’Affiliato del requisito del consenso al sistema di tracciabilità (es.: cookie) o nel caso in cui un Cliente rifiutasse di concedere tale consenso, oppure 

in caso di mancato rispetto da parte dell’Affiliato di qualsiasi legge applicabile in relazione alla tutela dei dati personali e alla sicurezza. In tal caso, la Società sarà esente 

da qualsivoglia forma di responsabilità per le azioni giudiziali eventualmente intraprese da parte del Cliente, oltre a riservarsi il diritto insindacabile a non pagare commissioni 

altrimenti dovute e/o tentare di recuperare qualsiasi commissione già pagata il cui importo è connesso al mancato rispetto di tali leggi. 

5. La Società s’impegna a pagare all'Affiliato l'importo corrispondente alle commissioni dovute in base al traffico e/o alle entrate generate, nel rispetto dei termini e condizioni 

del presente Contratto e calcolate secondo quanto indicato nel Programma di Affiliazione. 

6. La Società ha facoltà di rifiutare qualsiasi Cliente dell’Affiliato, chiudere l'account assegnato all’Affiliato o qualsiasi account duplicato assegnato all’Affiliato e di cancellare 

gli importi altrimenti dovuti per tali account. 

Inoltre, è facoltà della Società adottare ogni utile provvedimento al fine di ottemperare alla Politica della Società per tutelare gli interessi di quest'ultima. 

 
7 Responsabilità e obblighi dell'Affiliato 

 
1. L'Affiliato garantisce di: 

a)adoperarsi al meglio delle proprie possibilità per pubblicizzare, propagandare e promuovere attivamente ed efficacemente la versione più aggiornata dei Link al fine di 

massimizzare i vantaggi per le Parti e attenersi alle linee guida della Società di volta in volta comunicate e/o accessibili online; 

b) fornire gratuitamente alla Società tutti i dati, le informazioni ed eventuali accessi per consentire il monitoraggio del Sito Internet e/o dei Canali di Affiliazione, in modo da 

assicurare alla Società le verifiche dell’adempimento al presente Contratto; 

c) reperire e indirizzare potenziali Clienti sul sito della Società a proprie spese. L'Affiliato sarà responsabile in via esclusiva per la distribuzione, i contenuti e le modalità delle 

proprie attività di marketing. Tutte le attività di marketing svolte dall'Affiliato dovranno essere professionali, corrette e conformi alle leggi vigenti e agli accordi applicabili e ai 

termini del presente Contratto; 

d) utilizzare i Link forniti e/o creare correttamente i Link e/o codici promozionali; in caso contrario non vi potrà essere alcuna responsabilità da parte della Società per la 

corretta registrazione dei corsi acquistati e della conseguente contabilizzazione delle entrate. L’Affiliato si impegna inoltre a non alterare o modificare in alcun modo i Link 

e/o materiale promozionale senza la previa autorizzazione scritta della Società; 

e) svolgere le attività di marketing online esclusivamente con i seguenti metodi approvati dalla Società: pubblicità online su siti web, blog e forum, siti di video online, siti web 

di confronto dei prezzi, campagne di e-mail marketing, profili sui social network, applicazioni mobile, liste di utenti, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Contratto. 

Fatto salvo quanto indicato, è necessario richiedere apposita autorizzazione formale alla Società, per l’utilizzo di un metodo non incluso in quelli precedentemente elencati; 

f) effettuare qualsiasi comunicazione a potenziali Clienti, in modo chiaro e incontrovertibile, che le stesse sono effettuate senza che la Società ne sia a conoscenza o sia 

coinvolta, e che eventuali reclami da parte del potenziale Cliente dovranno essere indirizzati esclusivamente all’Affiliato e non alla Società; 

g) assumere la responsabilità dello sviluppo, della gestione e della manutenzione del proprio sito internet nonché di tutto il materiale pubblicato su tale sito e/o sugli altri 

Canali di Affiliazione. 

2. L'Affiliato si obbliga a: 

a) rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici applicabili contro la concussione e la corruzione, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la normativa 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo contenuta nel Decreto 

Legislativo n.231 del 2007 e successive modifiche, nella misura applicabile; 

b) non svolgere attività, pratica o condotta che costituirebbe un crimine ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 2007 e successive modifiche se tale attività, pratica o 



 

 

condotta avvenisse in Italia; 

c) adottare e mantenere politiche e procedure ai sensi del presente Contratto, che includano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedure adeguate ai sensi del 

Decreto Legislativo n.231 del 2007 e successive modifiche, per assicurare il rispetto dei requisiti e delle politiche rilevanti nonché il loro rispettivo rafforzamento laddove ciò 

risultasse appropriato; 

d) rispettare tutte le leggi e normative nazionali ed internazionali di volta in volta vigenti, riferibili e/o applicabili al presente Contratto, manlevando - sin d’ora - la Società da 

qualsivoglia responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa al mancato rispetto di tali norme. 

Su richiesta della Società ed entro un periodo di tempo ragionevole, certificare per iscritto alla Società il rispetto delle clausole dell’art. 7.2. In tal caso, l’Affiliato dovrà fornire 

documentazione di supporto di conformità se la Società presenti ragionevole richiesta in tal senso. 

3. L'Affiliato si impegna a non: 

a) compiere alcun atto diffamatorio, discriminatorio, osceno, illecito o comunque inappropriato o pubblicare contenuti sul proprio sito Internet e/o sugli altri Canali di 

Affiliazione, materiali sessualmente espliciti, pornografici, osceni, rifermenti alla pedofilia o manifestamente violenti; 

b) rivolgersi attivamente ad alcuna persona che abbia età inferiore ai 18 anni o altrimenti proporre a tali persone, sia direttamente sia indirettamente, servizi legati alla 

formazione online; 

c) permettere, assistere o incoraggiare l’elusione di qualsiasi restrizione applicata dalla Società e/o la normativa vigente a qualsiasi Sito in relazione agli Stati in cui è fatto 

divieto la formazione on line; 

d) generare traffico verso i Canali di Raccolta mediante attività illegali o fraudolente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inviando spam, utilizzando meta tag errati, 

registrando Clienti o effettuando depositi direttamente o indirettamente sul conto di Clienti tramite i propri Link di tracciamento per l'uso proprio e/o di propri parenti, amici, 

dipendenti o altri terzi, o tentando in qualsiasi altro modo di aumentare artificiosamente le commissioni a danno della Società; 

e) presentare il proprio sito internet e/o gli altri Dispositivi di Affiliazione in maniera tale da generare rischi di confusione con i Canali di Raccolta e/o con la Società o da 

suscitare l'impressione che derivino interamente o parzialmente dai Canali di Raccolta e/o dalla Società; 

f) utilizzare il Sito della Società o altri termini, marchi commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti alla Società, senza il previo consenso scritto di quest'ultima, 

fatto salvo quanto reso disponibile dalla Società online tramite la Piattafiorma di Affiliazione o inviato in altra modalità; 

g) leggere, intercettare, copiare, registrare, reindirizzare, interpretare o interferire in altro modo con qualsiasi supporto elettronico o altro materiale trasmesso ai Canali di 

Raccolta da terzi; 

h) inserire i Link su siti internet diversi dal sito dell’Affiliato, quale specificato nel Modulo di Richiesta, senza il consenso scritto da parte della Società; 

l) offrire qualsiasi vantaggio speciale o altro incentivo a chiunque acceda ai Canali di Raccolta utilizzando i Link presenti sul Sito Internet e/o Canali di Affiliazione dell’Affiliato 

se non preventivamente autorizzato dalla società (es: Bonus particolari per l’affiliato); 

m) acquistare, presentare un’offerta, registrare o acquisire in altro modo Keywords o Adwords, ricercare termini o altre soluzioni di identificazione da utilizzare in qualsiasi 

motore di ricerca, servizio pubblicitario sponsorizzato o altro servizio di ricerca o di invio, identici o simili ai marchi di commercio della Società (registrati o meno). Tale 

divieto si applica anche all’utilizzo, sul proprio sito, di meta tag keywords identici o simili ai marchi o alle denominazioni commerciali di Società che includano il termine “We-

learn”; 

n)  salvare o recuperare, ai sensi della Normativa Privacy, informazioni (e non solo dati personali) dal terminale di un utente e/o Cliente, a meno che la persona interessata: 

(a) sia stata informata in modo chiaro e comprensibile sul motivo di tale operazione e (b) abbia fornito il proprio consenso. È necessario informare gli utenti del Sito dell’Affiliato 

che, cliccando sui Link, verrà installato sul loro disco rigido un sistema di tracciabilità ed è quindi necessario ottenere il loro consenso per tale operazione prima di salvare o 

recuperare informazioni da un pc, smartphone, cellulare, tablet o altro dispositivo applicabile privato. 

o) La Società avrà la facoltà di esaminare i registri, le registrazioni, i sistemi e gli altri materiali e informazioni dell’Affiliato relativi al presente Contratto, nonché i servizi forniti 

ai sensi del presente Contratto. A tale scopo, con il presente Contratto, l’Affiliato concede alla Società ed ai suoi consulenti professionali, il diritto di accedere alle proprie 

sedi, sistemi e informazioni, previa comunicazione e durante il normale orario d’ufficio. La Società e i suoi consulenti professionali avranno il diritto di copiare qualsiasi 

registrazione relativa al presente Contratto e l’Affiliato dovrà fornire, gratuitamente e senza alcun tipo di opposizione, tutta la collaborazione richiesta. 

 
8 Commissioni e Pagamenti 

 

1. La Società non sarà responsabile di ritardi occasionali o di ritardi al di fuori del proprio controllo o per cause non imputabili alla Società. 

2. L’Affiliato si obbliga a inviare una comunicazione tempestiva alla Società in caso di: 

a) variazione della posizione IVA, inclusa l’apertura di una partita IVA oppure la modifica del numero di partita IVA; 

b) chiusura di partita IVA; 

c) qualsiasi modifica ai dati inseriti nella Richiesta di Affiliazione. 

3. L'accettazione del corrispettivo da parte dell'Affiliato sarà considerata come un'estinzione totale e definitiva del Saldo dovuto per il periodo indicato. 

4. Se l'Affiliato contesta il saldo dovuto, dovrà inviare entro i 30 (trenta) giorni successivi al mese di competenza, una comunicazione alla Società indicando le motivazioni 

della contestazione. In mancanza dell'invio di una tale comunicazione entro il termine sopra riportato, il Saldo dovuto per il periodo indicato si considererà irrevocabilmente 

accettato. 

5. La Società potrà ritardare il pagamento all'Affiliato di un qualsiasi Saldo per un periodo fino a centottanta (180) giorni, al fine di effettuare indagini e verifiche sulla conformità 

delle relative transazioni secondo quanto indicato nei presenti termini e condizioni. 

6. la Società si riserva il diritto insindacabile, previo accordo tra le parti e per motivazioni condivise: 

a) di modificare le percentuali di commissioni dell’Affiliato. Tali modifiche avranno effetto immediato dal momento della pubblicazione sulla Piattaforma di Affiliazione nell’area 

personale dell’account dell’Affiliato; 

b) di introdurre altri Corrispettivi in relazione ad alcuni o a tutti i corsi presenti nel catalogo e oggetto dell’affiliazione. Tali corrispettivi saranno pubblicati sulla Piattaforma di 

Affiliazione nell’area personale dell’account dell’Affiliato. 

7. La società corrisponde all’Affiliato una commissione pari fino al 40%, calcolata sull’importo corrisposto dagli utenti, al netto di eventuali sconti, promozioni e tasse, quali 

ad esempio l’IVA. 

8. La Società non prevede livelli minimi di attività per l’Affiliato, tuttavia, trascorsi 12 mesi di inattività, We-learn ha il diritto di conoscerne le motivazioni e di valutare, quali azioni 

intraprendere per ogni singolo caso. 

9. Nulla sarà dovuto all’Affiliato da parte della Società, per i compensi generati successivamente alla risoluzione del presente Contratto. 

10. Non sarà dovuto alcun corrispettivo da parte della Società nel caso in cui il traffico generato sia illecito o violi una qualsiasi disposizione dei presenti Termini e 

Condizioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: versamenti fraudolenti, utilizzo illecito di ricariche, chip dumping, ecc.). 

11. L'Affiliato si impegna a restituire tutte le commissioni ricevute sulla base di transazioni fraudolente o falsificate, nonché a rimborsare tutte le spese relative alle azioni 

o cause giudiziarie che possano essere intentate nei suoi confronti nella più ampia misura consentita dalla legge. 

12. Le Parti si impegnano ad eseguire la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo i termini di legge 136/2010. 

 
9 Entrata in Vigore del Contratto 

 
Il presente Contratto entrerà in vigore nel giorno in cui l’Affiliato riceverà formale comunicazione dalla Società che il Modulo di Registrazione ed il Programma di Affiliazione 



 

 

dell’Affiliato sono stati approvati dalla Società. 

 
10 Recesso e Risoluzione 

 
1. le Parti si riservano il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, consegnata 

anche a mano, o PEC senza che ciò produca alcun diritto al risarcimento danni. 

2. Le Parti convengono che, alla risoluzione del presente Contratto: 

a) l'Affiliato dovrà rimuovere tutti i riferimenti al Sito e ai Canali di Raccolta della Società, dai propri siti internet e dalle proprie comunicazioni, siano esse di natura commerciale 

o di altra natura; 

b) tutti i diritti e le licenze concessi all'Affiliato in base al presente Contratto si estingueranno immediatamente e tutti i diritti ritorneranno ai rispettivi concessori di licenza, e 

l'Affiliato dovrà cessare l'utilizzo di qualsiasi marchio commerciale, marchio di servizio, logo e altro segno distintivo appartenente alla Società; 

c) l'Affiliato avrà diritto esclusivamente alle commissioni maturate e non pagate alla data di risoluzione del Contratto; tuttavia, la Società potrà trattenere per un periodo di 

tempo ragionevole il pagamento finale dovuto all'Affiliato, al fine di elaborare i conteggi a saldo spettanti all’Affiliato. Successivamente a tale data, l'Affiliato non avrà più il 

diritto di maturare o percepire commissioni; 

d) l'Affiliato dovrà restituire, a prima e semplice richiesta da parte della Società, tutte le informazioni riservate (nonché le copie e le derivazioni delle stesse) di cui si trovi in 

possesso e di cui abbia la custodia o il controllo; 

e) l'Affiliato dovrà esonerare la Società da tutti gli obblighi e da tutte le responsabilità derivanti o sorti successivamente alla data della risoluzione. La risoluzione non 

esonererà l'Affiliato dalle responsabilità derivanti dalle eventuali violazioni del presente Contratto che siano state commesse prima della sua risoluzione. 

3. Ad esclusiva discrezione della Società, qualora venisse rilevata una violazione, da parte dell’Affiliato, di quanto previsto nelle clausole degli art. 7.1 o 7.2 o 7.3 del 

Contratto, la Società si riserva la facoltà di non corrispondere i corrispettivi dovuti all’Affiliato (senza pregiudizio alcuno per altri diritti e azioni giudiziarie) ai sensi del 

presente Contratto e/o procedere alla risoluzione del Contratto senza obbligo di preavviso nel caso la violazione non consenta neanche la temporanea esecuzione del 

Contratto. 

4. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto si risolverà automaticamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, nell’ipotesi una 

determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 

 
11 Piattaforma di affiliazione 

 
La Società potrebbe avvalersi dei servizi di terzi per la fornitura della Piattaforma di Affiliazione e la manutenzione del sistema che saranno regolati comunque da determinati 

livelli di servizio; in ogni caso la società declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti causati dai servizi forniti da terzi. 

 
12 Prevenzione del crimine, frode, tutela dei minori 

 
1. La politica applicata dalla Società prevede la prevenzione attiva, nella misura in cui essa rientra nel suo controllo, di ogni forma di riciclaggio di denaro e di ogni attività 

che consenta il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività terroristiche o criminali. La Società si riserva il diritto insindacabile di tentare di verificare l’identità 

dell’Affiliato tramite le informazioni fornite, ottenendo informazioni da fonti pubbliche o tramite altri mezzi, nel caso in cui ciò venga giudicato ragionevolmente necessario. 

L’Affiliato dovrà fornire qualsiasi documentazione di supporto (ad es., nel caso di individui privati, alcuni dei seguenti documenti, o tutti: copia del documento di identità, copia 

del passaporto in corso di validità, copia di patente di guida in corso di validità, copia di una bolletta relativa ad un’utenza, un estratto conto oppure, nel caso di una società: 

certificato CIIA, atto di costituzione della società, informazioni sull’identità del beneficiario effettivo della società e sull’identità dei direttori) richiesti dalla Società e, in caso di 

ritardi nella mancata presentazione di detta documentazione, la società si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’erogazione dei pagamenti. 

2. La Società si riserva il diritto insindacabile di richiedere l’applicazione, nei confronti dell’Affiliato, di sanzioni penali o di altro genere se la Società abbia ragionevoli sospetti 

che l’Affiliato sia implicato in atti fraudolenti, disonesti o criminali; inoltre la Società fornirà tali informazioni alle autorità competenti o ad altri terzi interessati nella misura in 

cui ciò si rendesse necessario. 

.12.3 L’Affiliato non entrerà in conflitto, in nessun modo, deliberatamente o irresponsabilmente, tramite azioni o omissioni, né farà in modo che la Società entri in conflitto, in 

nessun modo, con gli obiettivi di cui alla clausola 9.3. 

1. La Società si riserva il diritto insindacabile di sospendere o eliminare qualsiasi account riconducibile all’Affiliato che sia ritenuto coinvolto in frode, riciclaggio di 

denaro e/o qualsiasi altra forma di attività illegale o sospetta e di fornire tali dettagli alle autorità competenti, nella misura in cui essa ritiene siano necessari. 

 
13 Garanzie 

 

1. L'Affiliato riconosce e accetta espressamente che la Società non garantisce che renderà possibile l'accesso al proprio sito internet in un particolare momento o da un 

particolare luogo. 

2. La Società non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Affiliato per qualsiasi imprecisione, errore od omissione o per qualsiasi perdita, lesione o danni causati 

in tutto o in parte da guasti, ritardi o interruzioni dei Canali di Raccolta o del Programma di Affiliazione. 

3. Ciascuna parte del presente Contratto dichiara e garantisce alla controparte che possiede e manterrà, per la durata del presente Contratto, ogni diritto, titolo e autorità 

per sottoscrivere il presente Contratto, per concedere alla controparte i diritti e le licenze concessi nel presente Contratto e per adempiere ai suoi obblighi ai sensi del 

presente Contratto. 

4. L’Affiliato dichiara, garantisce e si assume l’obbligo che il proprio sito sia conforme alle normative di volta in volta vigenti e che non contiene materiale diffamatorio, 

pornografico, pedofilo, illegale, pericoloso, minaccioso, osceno, molesto, oppure discriminante per razza, etnia o altra categorizzazione, violento, politicamente sensibile 

o altrimenti controverso o che violi diritti di terzi e che l’Affiliato non pubblicherà sul proprio sito link o materiale con queste caratteristiche. La Società declina ogni 

responsabilità per eventuali contestazioni da parte di terzi relativamente al Sito dell’Affiliato o a prodotti o servizi ad esso associati e dovrà tenere indenne la Società 

relativamente a tali contestazioni. 

 
14: Licenza per l’utilizzo dei Marchi 

 
1. Con il presente Contratto la Società concede una licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile, unicamente per la durata del presente Contratto, per l’utilizzo della 

proprietà intellettuale del Marchio “We-learn”. Tale Marchio sarà messo a disposizione tramite la Piattaforma di Affiliazione online, le newsletter elettroniche unicamente 

in connessione con i banner inseriti sul Sito dell’Affiliato. 

2. La licenza non può essere sub-licenziata, ceduta o altrimenti trasferita da parte dell’Affiliato. Il diritto all’utilizzo dei Marchio “We-learn”” è limitato a questa licenza per 

l’utilizzo dei banner e dei Canali di Affiliazione. 



 

 

3. La presente licenza scadrà automaticamente con la risoluzione del presente Contratto. 

4. L’Affiliato s’impegna a non sostenere l’invalidità, l’inapplicabilità o contestare la proprietà del Marchio “We-learn” in azioni legali o procedimenti di qualsiasi genere, né ad 

intraprendere azioni che possano inficiare i diritti della Società o i diritti dei concessori di licenza relativamente ai Marchio “We-learn””. 

5. L’Affiliato s’impegna a non registrare né tentare di registrare, o essere complice di terzi ai fini di registrare o tentare di registrare, marchi commerciali, loghi, nomi di dominio 

o materiale identificativo simile che contenga il Marchio “We-learn”” o sia simile ad essi, generando confusione, o sia incluso in uno dei Marchi o in qualsiasi altro diritto di 

proprietà intellettuale. In particolare, l’Affiliato non dovrà registrare né tentare di registrare, o essere complice o collaborare con terzi ai fini di registrare o tentare di 

registrare nomi di dominio simili ai Marchi o a qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale della Società, inclusa (per evitare ogni dubbio) qualsiasi ortografia scorretta, 

altre variazioni o altre somiglianze con il marchio “We-learn””. 

6. È fatto obbligo all’Affiliato di fornire la piena collaborazione per la tutela dei Marchio “We-learn”” contro trasgressioni o ogni altro attacco da parte di terzi. 

 
15 Clausola di manleva 

 
15.1 L'Affiliato si impegna a difendere, indennizzare e tenere indenni la Società e i suoi affiliati, successori, funzionari, dipendenti, agenti, dirigenti, azionisti e procuratori, da 

qualunque richiesta di risarcimento o perdita, compresi gli onorari ragionevoli di avvocati e periti, connessi a o derivanti da: 

a) Qualunque violazione delle dichiarazioni espresse, delle garanzie fornite o degli impegni assunti dall'Affiliato in base al presente Contratto; 

b) L'utilizzo (o il cattivo utilizzo) del materiale promozionale da parte dell'Affiliato; 

c) Qualunque condotta o attività compiuta utilizzando l'identificativo utente e la password dell'Affiliato; 

d) Qualunque materiale diffamatorio, calunnioso o illegale contenuto nel proprio Sito internet, nelle informazioni e nei dati ed in tutti i Dispositivi di affiliazione utilizzati 

dall’Affiliato; 

e) Qualunque pretesa o rivendicazione secondo cui il Sito o le informazioni e i dati dell'Affiliato violino un brevetto, un diritto d'autore, un marchio commerciale o un altro diritto 

di proprietà intellettuale di un terzo oppure i diritti alla privacy o allo sfruttamento della notorietà di un terzo; 

f) L'accesso o l'utilizzo da parte di terzi del Sito o delle informazioni e dei dati dell'Affiliato; 

g) Qualsiasi rivendicazione inerente al Sito dell'Affiliato; 

h) Qualsiasi violazione del presente Contratto. 

 
16 Responsabilità 

 
1. La Società declina, nei confronti dell’Affiliato, ogni responsabilità contrattuale, civile o di altra natura (inclusa responsabilità per negligenza), che abbia per conseguenza, 

diretta o indiretta, mancati affari, guadagni o profitti, corruzione o distruzione di dati o qualunque altra perdita indiretta o conseguente. 

2. La Società declina ogni responsabilità in caso di perdita o danno subiti dall’Affiliato a causa di eventi naturali, mancanza di corrente, dispute commerciali o lavorative, 

azioni o mancanze di governo o altre autorità, ostacoli o mancanza di servizi o reti di telecomunicazione o ogni altra azione, omissione, ritardo o mancanza causati da 

terzi o altrimenti fuori dal nostro controllo. 

 
17 Diritto applicabile e giurisdizione 

 
Ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all’interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione del presente Contratto, sarà risolta tramite amichevole 

composizione della parti. Qualora trascorsi 30 giorni dalla corrispondente richiesta di una delle parti tramite lettera raccomandata A/R non sia stato possibile raggiungere un 

accordo soddisfacente per entrambe le parti, unico Foro competente sarà quello di Potenza. 

 
18 Cessione 

 
Il presente Contratto è un tutto unico e non cedibile. L’Affiliato potrà cedere il presente Contratto solo previo autorizzazione scritta della Società. 

 
19 Interpretazione e modifiche contrattuali 

 
La Società si riserva il diritto insindacabile di apportare in qualunque momento modifiche, variazioni, cancellazioni o integrazioni a qualsiasi disposizione del presente 

Contratto, a propria esclusiva discrezione, dandone preavviso all'Affiliato, nel rispetto dei termini e condizioni del presente Contratto. L’affiliato proseguirà a: (i) partecipare 

al Programma di Affiliazione, (ii) utilizzare la Piattaforma di Affiliazione della Società e/o gli Strumenti di Marketing della Società, e/o (iii) accettare le commissioni dalla 

Società. l’Affiliato conferma l’accettazione irrevocabile del presente Contratto (e di tutte le sue modifiche) e l’impegno a continuare a rispettarne termini e condizioni. 

 
20 Clausola di non-rinuncia 

 

L'eventuale mancato esercizio, da parte della Società, del diritto a far rispettare all'Affiliato una qualsiasi disposizione contenuta nel presente Contratto non comporterà la 

rinuncia del diritto della Società a far rispettare tale disposizione in qualsiasi momento. 

 
21 Acquiescenza 

 
Eventuali tolleranze da parte della Società d’infrazioni anche reiterate commesse dall’Affiliato alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto non potranno mai comportare 

una qualsiasi decadenza della Società a far valere i propri diritti nel confronti dell’Affiliato, né inficiare in qualche modo la validità sia delle clausole violate sia delle altre 

clausole del Contratto 

 
22 Scindibilità 

 
Ogniqualvolta sia possibile, ciascuna delle disposizioni del presente Contratto dovrà essere interpretata in modo tale da essere valida ed efficace secondo il diritto applicabile. 

Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto sarà giudicata invalida, illecita o inapplicabile per qualunque ragione, tale disposizione sarà inefficace solo nella misura 

resa necessaria dall'invalidità o inefficacia in questione, senza invalidare la parte restante del presente Contratto. Per essere valida, qualsiasi rinuncia dovrà essere stipulata 

per iscritto e non potrà ritenersi derivante da una qualsiasi condotta o dal mancato esercizio o tutela di un proprio diritto. 

 
23 Forza Maggiore 

 



 

 

Nessuna delle Parti è responsabile nei confronti dell'altra per inadempimento o 

ritardo nell'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Contratto, se tale inadempimento o ritardo sia dovuto a una causa che esula dal controllo ragionevole della 

Parte in questione e non è ad essa imputabile, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le controversie sindacali, gli scioperi, i conflitti di lavoro, le calamità 

naturali, gli atti di terrorismo, le inondazioni, i fulmini, i guasti nei servizi o nelle comunicazioni, i terremoti e altri disastri. Se si verifica un evento di forza maggiore, la Parte 

inadempiente è sollevata da qualsiasi responsabilità per l’obbligo che la forza maggiore ne impedisce l’esecuzione. 

 
24 Autorizzazione e Tutela dei dati personali 

 
24.1 Al solo fine di eseguire e portare a termine gli obblighi di cui al presente 

Contratto le Parti autorizzano – estendendo tale autorizzazione al proprio personale preposto alla gestione amministrativa ed operativa che dovrà trattare i dati – 

all’acquisizione ed al trattamento dei rispettivi dati personali, fermo restando che gli stessi non dovranno essere in alcun caso divulgati né comunicati a terzi, e dovranno 

comunque essere gestiti nel pieno rispetto della Normativa Privacy e di ogni altra normativa eventualmente applicabile. 

1. Le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy. 

2. Le Parti si impegnano a scambiarsi, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Normativa Privacy tutti i dati necessari all’esecuzione del presente Contratto. 

3. Le Parti sono tenute ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, la Normativa Privacy o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere 

richieste dalla stessa normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell’altra parte. 

4. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle misure di sicurezza previste dalla Normativa Privacy e, nell’esecuzione del presente Contratto, si avvarranno di personale 

qualificato e di assoluta fiducia, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi nel rispetto delle misure di sicurezza per ridurre al 

minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

5. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo ancorché 

compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai collaboratori in genere di cui la stessa si avvalesse nell’esecuzione del presente Contratto. 

 
25 Relazioni tra le Parti 

 
Nessun elemento del presente Contratto, né alcun atto compiuto da una delle Parti di esso potranno essere interpretati nel senso di far acquisire a una delle Parti (o a un 
qualsiasi dipendente, agente o rappresentante di tale Parte) la qualifica di dipendente o di rappresentante legale dell'altra Parte, né di creare alcuna società, joint venture, 
associazione o consorzio tra le Parti, né di conferire a una delle Parti alcun diritto, potere o autorizzazione, espressi o impliciti, di stipulare contratti o di assumere impegni 
per conto dell'altra Parte (o di far sorgere obblighi in capo a quest'ultima) 

 
26 Comunicazioni 

 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire agli indirizzi indicati in epigrafe e/o nel modulo di Richiesta di Affiliazione, e tutte le modificazioni di indirizzo, numero di telefono, 
telefax, e-mail, PEC o la modifica dei delegati, responsabili, incaricati o destinatari, dovranno essere preventivamente comunicati e non produrranno effetto se non dopo la 
comunicazione. 

 
27 Riservatezza 

Tutte le informazioni, comprese, a titolo di mero esempio, quelle di natura commerciale e finanziaria, gli elenchi di clienti e acquirenti, nonché le informazioni sui prezzi e 

sulle vendite, dovranno essere considerate riservate. Tali informazioni non dovranno essere utilizzate, direttamente o indirettamente, per i propri scopi commerciali o di altra 

natura. Tale disposizione sopravviverà alla risoluzione del presente Contratto. 
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