
ACCORDO DI AFFILIAZIONE 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono sottoscritte da Dichiarativo.com Srl, Via IV Novembre 

130, 29122 Piacenza (PC) ITALIA, C.F./P.IVA 01691330334, REA PC 183780, in persona del suo legale 

rappresentante (di seguito semplicemente "Dichiarativo.com ") 

e dall’affiliato richiedente  

Cognome _____________________________________ nome _____________________________________ 

(solo se diverso da persona fisica) In qualità di __________________________________________________ 

Della società/ditta individuale/ ______________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ P.IVA _____________________________________ 

Con sede/residenza in ____________________________________________________________ prov. ____ 

Via ____________________________________________________________________________ n. ______ 

Codice identificativo univoco ________________________ (di seguito semplicemente l’"Affiliato").  

Nel proseguo del presente contratto con l’espressione il “Contratto” e/o “Accordo” si intenderanno le 

presenti Condizioni Generali di Contratto, comprensive della totalità dei termini e delle condizioni qui 

contenuti, comprese le premesse e gli altri allegati, così come ogni modifica e/o allegato che sia aggiunto o 

possa essere aggiunto a completamento o modifica del Contratto stesso.  

PREMESSO CHE 

a) Dichiarativo.com gestisce quale proprietaria un servizio di affiliazione (il “Servizio”) che permette 

all’Affiliato l'erogazione di Banner, Link e Video sugli Spazi (come di seguito meglio definiti) all’interno dei 

siti web dell’Affiliato o di terzi utilizzando formati forniti da Dichiarativo.com;  

b) l’Affiliato ha mostrato l’intenzione di aderire al Servizio offerto da Dichiarativo.com;  

c) al fine di poter partecipare al Servizio l’Affiliato dichiara espressamente di accettare le condizioni del 

presente Accordo; 

d) l'efficacia del presente Accordo nonché l’acquisto della qualità di Affiliato sono subordinati 

all'accettazione della richiesta di affiliazione da parte di Dichiarativo.com.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

1. Definizioni 

I termini utilizzati all’interno del presente Accordo avranno il seguente significato: 

• Con “Proprietà” sono da intendersi tutti gli strumenti on-line che possano essere visitati da utenti, 

quali siti web, blog, chat, di cui l’Affiliato abbia la disponibilità diretta e/o sui quali l’Affiliato possa 

legalmente disporre di Spazi. 

• con "Spazi" sono da intendersi gli spazi riservati per messaggi pubblicitari all’interno della Proprietà 

dell’Affiliato e/o i nuovi spazi creati attraverso le soluzioni tecnologiche ed i formati, forniti da 

Dichiarativo.com attraverso il Servizio presso la Proprietà dell’Affiliato; 

• con “Banner, Link e Video” sono da intendersi rispettivamente l’elemento grafico, di testo o video che 

Dichiarativo.com mette a disposizione nella piattaforma e che l’affiliato può utilizzare nelle sue 

comunicazioni per portare a conoscenza degli utenti il servizio di Dichiarativo.com Srls a partire dal sito 

web dell’affiliato (o altro mezzo elettronico) o utilizzando altro materiale per il marketing. Tramite 



questi strumenti pubblicitari saranno tracciati e conteggiati i compensi per il calcolo del compenso 

finale 

• con "Visitatore" è da intendersi qualsiasi soggetto che utilizzando un browser navighi le Proprietà 

dell'Affiliato; 

• con "Click" è da intendersi un click da parte del Visitatore su un collegamento presente sul sito 

dell'Affiliato che rimanda al Sito Web di Dichiarativo.com; 

• con "Lead" è da intendersi un Visitatore che accedendo al un Sito Web di Dichiarativo.com grazie al 

collegamento presente nel sito dell’Affiliato completi un'azione definita presso il Sito Web di 

Dichiarativo.com, a titolo meramente esemplificativo, senza alcun intento limitativo, la registrazione 

quale utente; 

• con "Transazione" è da intendersi un Visitatore che accedendo ad un Sito Web di Dichiarativo.com 

grazie al collegamento presente nel sito dell’Affiliato, sottoscriva e paghi l’intero dovuto per i servizi 

forniti all'interno del Sito Web di Dichiarativo.com; 

• con “Utente” è da intendersi un Visitatore che non sia già cliente di Dichiarativo.com che accedendo al 

sito Web di Dichiaratvivo.com grazie all’attività dell’Affiliato genera una Transazione tramite un’azione 

derivante da un Lead, una Transazione o un Coupon; 

• con “Coupon” è da intendere un codice che un Utente utilizza durante la richiesta del servizio oggetto 

della Transazione; 

• "Traffico" è un termine che comprende Lead, Transazioni e Coupon realizzate in base alla reportistica 

prodotta dagli strumenti informatici forniti da Dichiarativo.com all’Affiliato;  

• "Traffico Artificiale" è un termine che comprende Visite, Lead e Transazioni non valide che possono 

venir generati (per esempio e senza limitazione) da aperture automatiche di pagine, spiders, robots, 

messaggi di posta elettronica indesiderati o chat rooms, generatori di script (editor di testo), in seguito 

a collegamento ad altri siti Web e Click che non siano generati da un browser, Click che non siano 

preceduti da un'azione attiva di un Visitatore che voglia raggiungere un determinato sito Web; 

2. Condizioni di Partecipazione 

A titolo meramente esemplificativo, senza alcun intento limitativo e senza alcun pregiudizio per quanto 

previsto successivamente nel presente Accordo, possono richiedere di essere Affiliati le persone fisiche, 

purché maggiorenni di età e dotate della richiesta capacità di agire, gli enti, anche non riconosciuti, le 

società o altre persone giuridiche, in persona del rispettivo legale rappresentante, che siano titolari di 

Proprietà rispondenti alle seguenti caratteristiche:  

- siano perfettamente funzionanti e completi;  

- non abbiano contenuto - anche mediato, per il tramite di links - che secondo l'insindacabile giudizio di 

Dichiarativo.com risulti volgare, osceno e/o pornografico, ovvero abbia riferimenti tali da incitare la 

discriminazione e l'odio razziale, politico, religioso, ovvero promuovano e/o abbiano contenuti idonei ad 

incitare alla violenza; 

- Non violino alcun diritto di proprietà intellettuale;  

- Non promuovano sostanze o attività illegali;  

- Non promuovano o facilitino attività di pirateria informatica;  

- Non determinino o facilitino qualsiasi altro tipo di attività illegale.  

Inoltre l’Affiliato riconosce ed espressamente accetta che al fine di usufruire del Servizio dovrà conformarsi 

ai requisiti tecnici applicabili al Servizio nonché ogni requisito tecnico che Dichiarativo.com comunicherà di 

volta in volta. 

Dichiarativo.com si riserva di rifiutare la proposta di partecipazione al Programma di Affiliazione a proprio 

insindacabile giudizio, senza per ciò essere tenuta a motivare le ragioni della decisione.  

3. Il Servizio 



L’Affiliato accede al Servizio tramite un software di titolarità di Dichiarativo.com utilizzando le credenziali 

scelte dall’Affiliato in fase di registrazione. L’Affiliato riconosce ed espressamente accetta che suddette 

credenziali sono riservate e possono essere modificate direttamente dall’Affiliato o, eventualmente, da 

Dichiarativo.com. L’Affiliato è responsabile della riservatezza e della protezione di tali credenziali e si 

impegna sin d’ora a non comunicarle a terzi. L’Affiliato riconosce di aver la piena responsabilità per tutte le 

attività sul proprio account e per ogni conseguenza derivante dall’uso, della perdita, furto, atto di pirateria 

e/o uso fraudolento delle credenziali.  

Al fine di utilizzare il Servizio, l’Affiliato deve registrarsi e fornire tutte le informazioni richieste durante il 

processo di registrazione. L’Affiliato deve verificare regolarmente e aggiornare le sue informazioni di 

registrazione per assicurarsi che esse rimangano precise, aggiornate e complete. Dichiarativo.com non sarà 

responsabile per alcuna inesattezza nella prestazione del Servizio causata dalle informazioni fornite 

dall’Affiliato.  

L’Affiliato deve inserire nei propri dati all’atto della registrazione almeno una Proprietà. L’Affiliato può 

richiedere la registrazione per più di una Proprietà, previa esplicita accettazione da parte di 

Dichiarativo.com di ciascuna Proprietà dell’Affiliato.  

L'affiliazione si considererà operativa soltanto a seguito dell’esplicita accettazione da parte di 

Dichiarativo.com della richiesta di affiliazione sottoscritta eventualmente per via elettronica mediante 

inoltro della domanda. 

La richiesta di affiliazione comporta la completa accettazione del presente Accordo, nella sua integrità e 

senza riserva alcuna. 

Dichiarativo.com riscontrerà la richiesta di affiliazione mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo che sarà 

fornito dal richiedente, non appena eseguite le verifiche che riterrà opportune.  

È espressamente esclusa l'ipotesi di accettazione tacita della presente proposta di affiliazione. 

Dichiarativo.com si riserva di rifiutare la proposta di affiliazione e/o di registrazione di una o più Proprietà 

dell’Affiliato a proprio insindacabile giudizio, senza per ciò essere tenuta a motivare le ragioni della 

decisione. 

All'esito dell’accettazione da parte di Dichiarativo.com il richiedente acquisterà la qualità di Affiliato. 

L’Affiliato potrà usufruire del Servizio così come descritto nel presente Accordo. 

L’Affiliato prende atto che il Servizio nonché i suoi termini, potranno essere modificati o interrotti in 

qualsiasi momento da Dichiarativo.com. In tal caso, l'Affiliato rinuncia sin d'ora a richiedere il risarcimento 

di qualsiasi eventuale danno derivante dalla cessazione o dalla modifica del Servizio. 

Dichiarativo.com si riserva il diritto di modificare o interrompere il servizio fornito ai sensi del presente 

Contratto. 

L'Affiliato verrà informato di ogni modifica via e-mail e/o tramite pubblicazione sul sito web predisposto da 

Dichiarativo.com. 

4. Obblighi dell’Affiliato 

L'Affiliato è responsabile delle Proprietà dell’Affiliato e dovrà garantire che queste siano sempre conformi 

alle leggi e alle norme in vigore. L’Affiliato risponderà pertanto dei danni che Dichiarativo.com dovesse 

subire a causa del contenuto delle Proprietà dell’Affiliato. 

È in ogni caso è fatto divieto all’Affiliato durante la partecipazione al Servizio, di creare collegamenti con 

siti: 



• il cui contenuto costituisca violazione di diritti di terzi - siano essi persone fisiche o persone giuridiche - 

e in particolare violazioni del diritto al nome, all’immagine, alla reputazione e al decoro, alla 

riservatezza altrui;  

• il cui contenuto costituisca violazione dei diritti di proprietà intellettuale e creativa altrui quali, a titolo 

di mero esempio, diritti d’autore, diritti di proprietà intellettuale, diritto alla riservatezza delle 

informazioni aziendali cosiddette riservate; 

• il cui contenuto costituisca violazione di norme penali o amministrative;  

• il cui contenuto sia contrario al buon costume o sia comunque osceno o volgare;  

• contengano rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei 

consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;  

• sfruttino in qualsiasi modo la superstizione, la credulità e, salvo ragioni giustificate, la paura dei 

soggetti destinatari;  

• istighino i destinatari a compiere atti contrari alla legge, alla morale e al buon costume;  

• contengano descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di 

prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli;  

• offendano le convinzioni morali, civili e religiose. Non rispettino la dignità della persona in tutte le sue 

forme ed espressioni ed evitata ogni forma di discriminazione; 

• violino i principi di corretta e leale concorrenza commerciale;  

• imitino in maniera servile la comunicazione commerciale altrui, specie se idonea a creare confusione 

con l'altrui comunicazione commerciale;  

• sfruttino il nome, il marchio, la notorietà e l'immagine aziendale altrui.  

L'Affiliato garantisce che le informazioni personali fornite a Dichiarativo.com sono corrette, complete e 

veritiere.  

L'Affiliato ha l'obbligo di informare immediatamente Dichiarativo.com di qualsiasi modifica intervenuta 

nelle informazioni fornite. 

L'Affiliato non dovrà in alcun modo generare o fare in modo che venga generato Traffico Artificiale verso 

Dichiarativo.com e/o verso le Proprietà dell'Affiliato.  

L'Affiliato, non appena venga a conoscenza o abbia il sospetto di una qualsivoglia violazione del presente 

Contratto, è tenuto ad informare immediatamente Dichiarativo.com.  

L’Affiliato si obbliga a manlevare e tenere indenne Dichiarativo.com, per tutta la durata del presente 

contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento del 

danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovesse trovare 

direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento da parte dell’Affiliato degli obblighi 

relativi alle norme sulla Privacy ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne Dichiarativo.com da ogni 

qualsivoglia conseguenza pregiudizievole (ivi incluso, in caso di contenzioso, il pagamento di spese legali 

corrisposte da Dichiarativo.com a legali di proprio gradimento) che possa derivare dall’applicazione del 

Regolamento, nonché del Provvedimento del Garante 229 dell’8 maggio 2014 (attualmente disponibile al 

seguente indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/3118884), di tutti i successivi Chiarimenti disponibili sul sito del Garante per la protezione 

dei dati personali (attualmente raggiungibile all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/) e, in ogni caso, di 

ogni legge e regolamento in materia. Tutte le garanzie e manleve previste ai sensi della presente clausola 

vengono prestate dall’Affiliato anche con riferimento agli obblighi delle eventuali proprie imprese 

consorziate/raggruppate.  

5. Obblighi di Dichiarativo.com  



Dichiarativo.com si impegna a misurare il Traffico generato dalla Proprietà dell'Affiliato in conformità con il 

Servizio fornito da Dichiarativo.com.  

Dichiarativo.com provvederà al computo di tutti gli importi maturati in favore dell’Affiliato in forza del 

presente Accordo ai sensi del seguente Articolo 7 e al pagamento degli stessi a fronte della presentazione 

da parte dell'Affiliato della relativa documentazione fiscale.  

6. Facoltà dell’Affiliato 

Con riferimento ai Banner, Link e Video l’Affiliato potrà customizzare e personalizzare il formato anche in 

funzione delle strategie di comunicazione e della creatività da veicolare, purché gli elementi customizzati o 

personalizzati rispecchino il messaggio o le informazioni contenute nell’originario formato. 

7. Corrispettivi  

Il corrispettivo potrà essere commisurato al numero di: 

1. Lead 

2. Transazioni 

come opzionato dall’Affiliato nell’Allegato A nel quale è altresì valorizzato l’importo pattuito per ciascun 

elemento del traffico opzionato: Dichiarativo.com si riserva la facoltà di modificare unilateralmente tali 

importi previo preavviso di 90 giorni mediante comunicazione scritta. 

L’ammontare viene calcolato sulla base del Traffico generato in funzione delle metriche rilevate dai sistemi 

di analisi utilizzati da Dichiarativo.com. 

Non saranno considerate valide le Transazioni generate da soggetti già clienti di Dichiarativo.com. 

Gli importi maturati di volta in volta dovranno intendersi comprensivi dei contributi, se applicabili, ma al 

netto dell'IVA salva diversa specifica indicazione e saranno liquidati trimestralmente a condizione che 

l'Affiliato abbia generato Traffico valido e che i compensi maturati abbiano raggiunto l’importo minimo di 

100 Euro (cento Euro). Qualora non sia raggiunto l’importo minimo il corrispettivo verrà quantificato alla 

successiva scadenza, sempre che l'importo minimo abbia raggiunto l’importo di 100 euro (cento euro). Sugli 

importi accumulati e non pagati non si renderanno applicabili interessi di mora. Se al 31 dicembre di 

ciascun anno risultano dovuti importi inferiori al minimo l’Affiliato potrà richiedere comunque il pagamento 

di tale importo 

Il pagamento verrà effettuato utilizzando gli estremi bancari (intestazione del conto, denominazione e sede 

della Banca e della Filiale presso cui il conto risulterà acceso, ABI, CAB, SWIFT e IBAN) che l'Affiliato dovrà 

indicare all’atto della registrazione.  

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a 30 giorni fine mese data fattura, a fronte di 

presentazione di regolare fattura o altro documento valido ai fini fiscali, regolarmente ricevuto da 

Dichiarativo.com all’indirizzo mail: affiliati@dichiarativo.com.  

L'Affiliato è responsabile del pagamento di tutte le imposte e contributi a suo carico per qualsiasi 

pagamento effettuato in suo favore da Dichiarativo.com. L’Affiliato è, inoltre, il solo responsabile della 

regolarizzazione della propria posizione di contribuente nel Paese di residenza propria e/o della propria 

Attività commerciale.  

Nulla di quanto previsto dal presente Accordo creerà o intende creare un rapporto di subordinazione tra 

Dichiarativo.com e l'Affiliato. 

Fermo restando quanto previsto altrove nel presente Contratto, Dichiarativo.com non sarà tenuta a versare 

alcun importo o ad effettuare alcun pagamento a favore dell’Affiliato qualora il titolo su cui è fondata la 



richiesta di pagamento derivi dallo svolgimento delle attività non consentite ai sensi del presente 

Contratto;  

8. Reportistica ed Informazioni On-Line  

L’Affiliato avrà il diritto di accedere on-line alle informazioni relative al computo dei compensi stimati fino a 

quella data per il Traffico generato dall’Affiliato. Qualora nella misurazione del traffico generato si 

utilizzassero Coupon Dichiarativo.com si impegna a consegnare trimestralmente un prospetto contenente il 

numero di Transazioni misurate. 

Ai fini della elaborazione delle informazioni sui compensi di cui al presente paragrafo, faranno fede 

esclusivamente i documenti elettronici elaborati dai sistemi informatici Dichiarativo.com e/o dei suoi 

fornitori e le scritture contabili di Dichiarativo.com. Con riferimento a tale reportistica non sarà quindi 

possibile per l’Affiliato sollevare alcuna contestazione. Fatto salvo il contenuto sopra esposto, le eventuali 

contestazioni potranno essere effettuate a pena di decadenza entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla 

data in cui le relative informazioni sono state rese disponibili online all’Affiliato. Nel caso in cui non sia stata 

inviata alcuna contestazione entro tale termine, le informazioni e relazioni si riterranno integralmente 

accettate dall’Affiliato ai fini del Contratto ed a tutti gli effetti di legge.  

I documenti elettronici, conservati nei sistemi informatici di Dichiarativo.com ivi comprese le e-mail e le 

scritture contabili di Dichiarativo.com saranno ammessi come prova delle comunicazioni avvenute tra le 

Parti.  

9. Proprietà Intellettuale  

Il Contratto non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento ad alcuna delle Parti 

della titolarità di licenze o altri diritti d'uso su brevetti, copyright od altri diritti di proprietà intellettuale 

ed/o industriale (i “Diritti di Proprietà Intellettuale”) - incluso il know-how e le conoscenze tecnologiche, 

metodologiche ed organizzative - suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano 

stati messi a disposizione o comunque comunicati dall'altra Parte nell'ambito del presente rapporto. In 

particolare: (a) l’Affiliato manterrà tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sulla Proprietà dell’Affiliato, sulla 

propria attività e sui suoi marchi ed altri segni distintivi, (b) Dichiarativo.com e/o i suoi licenziatari 

manterranno tutti i diritti di proprietà sulle proprie tecnologie, sul Servizio fornito da Dichiarativo.com 

nell'ambito del Contratto (incluso l’intero software, i codici sorgenti, le loro modifiche, aggiornamenti e 

sviluppi, nonché qualsiasi altro aspetto dei servizi), e su qualsiasi marchio e/o logo di proprietà o nella 

disponibilità di Dichiarativo.com o dei suoi licenziatari.  

In particolare, Dichiarativo.com è proprietaria di tutti i diritti d'autore, marchi di fabbrica, diritti di proprietà 

intellettuale, know-how o qualsiasi altro diritto relativo al Servizio e/o software necessario al Servizio reso 

alle presenti Condizioni contrattuali e pertanto l’Affiliato si impegna espressamente a non:  

(i) modificare, adattare, tradurre, preparare o creare opere derivati dal Servizio (ivi incluso il suo 

contenuto), salvo quanto altrimenti previsto da norme imperative applicabili;  

(ii) sviluppare un prodotto o servizio concorrente, oltre a sviluppare un prodotto che utilizzi le stesse idee, 

caratteristiche, tratti distintivi o elementi grafici del Servizio fornito da Dichiarativo.com; analogamente 

copiare le idee, caratteristiche, tratti distintivi o elementi grafici del Servizio;  

(iii) utilizzare strumenti di data mining, screen scraping o simili strumenti di raccolta ed estrazione di dati. 

10. Esclusiva 

Nel corso della durata del Contratto, l’Affiliato si impegna a non concedere in licenza o sub-licenza, 

vendere, cedere, distribuire o altrimenti sfruttare commercialmente o rendere disponibile a qualsivoglia 

terzo, il Servizio, ivi inclusi i messaggi pubblicitari che derivano dal Servizio di Dichiarativo.com.  



11. Limiti di responsabilità di Dichiarativo.com 

Dichiarativo.com non potrà essere ritenuta responsabile della eventuale mancata continuità della 

prestazione del Servizio o dei collegamenti tra la Proprietà dell’Affiliato e i Siti Web di Dichairativo.com, 

derivanti da cause non imputabili a Dichiarativo.com, nonché della non veridicità delle informazioni 

ricevute dagli Affiliati. 

Dichiarativo.com non potrà essere ritenuta responsabile per le spese affrontate e per i danni subiti 

dall'Affiliato in esecuzione del presente Accordo e/o connessi allo stesso, fatto salvo quelli causati da grave 

negligenza, imprudenza o imperizia di Dichiarativo.com o di altra società nella fornitura dei propri servizi.  

Dichiarativo.com non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali vizi o interruzioni nell'accesso al 

servizio, delle conseguenze derivanti dalla eventuale violazione perpetrata da terzi dei propri sistemi di 

erogazione, del sistema di gestione delle informazioni, di eventuali vizi nel sistema di sicurezza o della 

presenza di virus nel contesto del servizio fornito. Dichiarativo.com non potrà essere ritenuta responsabile 

di alcun errore di implementazione dei collegamenti sulla Proprietà dell’Affiliato, poiché l’Affiliato è parte 

attiva nell’aver effettuato preventivamente i controlli opportuni a scongiurare il malfunzionamento dovuto 

all’implementazione dei collegamenti. In ogni caso le Parti concordano che, fatto salvo il caso di dolo o 

colpa grave, è espressamente esclusa la responsabilità di Dichiarativo.com per qualsivoglia perdita, danno o 

lesione patrimoniale che l’Affiliato direttamente o indirettamente, in maniera prevedibile o imprevedibile, 

possa soffrire a seguito della prestazione dei servizi forniti da Dichiarativo.com e/o dalla pubblicazione delle 

campagne sulla Proprietà dell’Affiliato, e/o in connessione con il Servizio, e/o comunque in connessione 

con il presente Contratto. La presente clausola di esclusione di responsabilità esclude, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nella massima misura consentita dalla legge, la responsabilità di 

Dichiarativo.com per danni diretti o indiretti, danno emergente o lucro cessante, eventuali perdite 

economico/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o avviamento commerciale e/o qualsivoglia altro tipo di 

danno alla reputazione. 

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’Affiliato riconosce ed espressamente accetta che: 

(i) Dichiarativo.com non fornisce alcuna garanzia circa i risultati del Servizio o eventuali fatturati minimi che 

possano essere realizzati attraverso la stessa; (ii) il Servizio verrà remunerato sulla base dei risultati 

effettivamente raggiunti e, pertanto, la mera pubblicazione sulla Proprietà dell’Affiliato delle campagne 

non farà maturare il diritto di percepire alcun compenso di per sé. 

12. Durata, recesso e risoluzione 

Il presente contratto è a tempo indeterminato a far data dal momento in cui la richiesta di adesione al 

presente Programma di Affiliazione sia stata accettata regolarmente da Dichiarativo.com.  

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto in 

qualsiasi momento previa comunicazione all’altra parte a mezzo raccomandata a/r o Pec da inviarsi con un 

preavviso di 15 (quindici) giorni. 

Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto in caso di inadempimento dell’altra Parte, qualora la stessa non 

provveda, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla intimazione scritta dell’altra Parte, a porre rimedio al 

suddetto inadempimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., Dichiarativo.com potrà risolvere il Contratto con effetto 

immediato mediante semplice invio di comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica fornito 

dall’Affiliato e/o ragionevolmente riconducibile allo stesso, qualora l’Affiliato abbia violato uno solo degli 

obblighi di cui ai seguenti articoli del Contratto: 2 (Condizioni di partecipazione), 4 (Obblighi dell’Affiliato), 9 

(Proprietà intellettuale), 10 (Esclusiva) e 14 (Cessione del Contratto). 

13. Manleva 



L'Affiliato dovrà tenere indenne Dichiarativo.com da qualsiasi richiesta di risarcimento danni o altre 

richieste di indennizzo derivanti dal contenuto della Proprietà dell’Affiliato o da qualsiasi informazione non 

veritiera o comunque imprecisa fornita dall'Affiliato a Dichiarativo.com. L'Affiliato si obbliga, altresì, a 

risarcire Dichiarativo.com in caso di qualsiasi altro danno o spesa derivante dall'uso improprio, scorretto o 

non autorizzato da parte dell'Affiliato del Servizio di Dichiarativo.com e di problemi tecnici o perdita di dati 

causati dall'Affiliato. 

14. Cessione del contratto 

L'Affiliato non può cedere alcuno dei diritti od obblighi derivanti dal presente Accordo senza previa 

autorizzazione scritta da parte della Dichiarativo.com.  

L'Affiliato riconosce che Dichiarativo.com potrà cedere i propri diritti ed obbligazioni derivanti dal presente 

Accordo e divulgare e trasferire informazioni sulla Proprietà dell’Affiliato, e-mail, ecc. a terzi senza previa 

autorizzazione salvo il rispetto delle normative in vigore. 

15. Clausole generali  

Qualora una o più delle clausole del presente Accordo o parti di esso dovessero in qualche modo risultare 

invalide o inefficaci, le Parti si impegnano a concordare la necessaria rettifica dell'Accordo al fine di 

raggiungere gli interessi e gli obiettivi delle parti prevalenti al momento dell'esecuzione dell'Accordo. 

L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell’altra posti in essere in violazione di una 

qualunque disposizione del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata 

né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del Contratto stesso. 

Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante ad una parte ai sensi dell'Accordo non comporta 

rinuncia allo stesso. 

Resta inteso che Dichiarativo.com è autorizzata a citare tra i propri Affiliati, Clienti o Utenti il sottoscrittore 

del presente contratto con link e/o riferimenti testuali, ipertestuali e grafici ai contenuti presenti nelle 

Proprietà dell’Affiliato oggetto del presente Accordo. 

L'Accordo contiene l’intendimento comune complessivamente raggiunto dalle Parti rispetto all’oggetto 

dello stesso e prevale su tutte le precedenti comunicazioni, dichiarazioni, intese e accordi, sia orali che 

scritti, raggiunti dalle Parti. 

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia all'Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto 

scritto firmato da entrambe le Parti. 

16. Legge Applicabile e foro competente  

Il presente Accordo è soggetto alla normativa italiana. Per qualunque controversia derivante dalla validità, 

interpretazione, efficacia e risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Piacenza. 

 

[_] Accetto Piacenza lì ___________ L’Affiliato ___________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affiliato dichiara di aver letto e di accettare 

esplicitamente le seguenti previsioni del Contratto: 2 (Condizioni di partecipazione); 3 (Il Servizio); 4 

(Obblighi dell'Affiliato); 7 (Corrispettivi); 8 (Reportistica ed Informazioni On-Line); 9 (Proprietà Intellettuale); 

10 (Esclusiva); 11 (Limiti di responsabilità di Dichiarativo.com ) 12 (Durata, recesso e risoluzione); 13 

(Manleva); 14 (Cessione del Contratto); 16 (Legge applicabile e foro competente).  

 



[_] Accetto Piacenza lì ___________ L’Affiliato ___________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196, dd. 30.6.2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679, la informiamo che: titolare e responsabile del trattamento dei dati, anche sensibili, è il legale 

rappresentante pro-tempore di Dichiarativo.com Srls; i dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; il 

trattamento riguarda i dati conferiti al fine della prestazione del Servizio; il conferimento dei dati è necessario al fine 

dell'esecuzione del Servizio; un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la non accettazione dell’incarico e 

qualora il suddetto rifiuto avvenga nel corso della prestazione dei Servizi, Dichiarativo.com Srls recederà dall’incarico 

ricevuto, causando il rifiuto, l’impossibilità di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali scaturenti dal 

rapporto, intendendosi in tali ipotesi Dichiarativo.com Srls esonerata da ogni responsabilità di sorta; il trattamento dei 

dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, co. 1, del d.lgs. 

196/2003 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-

36 del Codice) in materia di misure di sicurezza: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunica-zione, 

cancellazione e distruzione dei dati; le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati; i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; il trattamento è svolto oltre che dal titolare anche dagli incaricati; i 

dati personali oggetto del trattamento potranno venire a conoscenza dell’incaricato per le sole finalità strettamente 

collegate all’adempimento dei compiti assegnati e potranno anche essere comunicati a collaboratori esterni ed a tutti 

quei soggetti, pubblici o privati, ai quali la comunicazione si renderà necessaria per il corretto adempimento 

dell’incarico affidato; i dati personali non sono soggetti a diffusione; i dati, anche personali, potranno essere trasferiti 

all’estero – compresi i Paesi non appartenenti all’Unione Europea – laddove ciò si rendesse necessario per il corretto 

adempimento dell’incarico affidato; in relazione al trattamento dei propri dati personali, l’affiliato, l'interessato, 

può esercitare ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la 

rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia 

riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento 

ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale 

automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a 

un’autorità di controllo, indirizzando una comunicazione scritta a: Dichiarativo.com Srls all’indirizzo della sede oppure 

all’indirizzo privacy@dichiarativo.com 

I dati personali dell’Affiliato verranno conservati nei personal computers e negli archivi cartacei di Dichiarativo.com 

Srls, cui sono applicate le misure di sicurezza volte ad assicurare la loro protezione in conformità al disposto del d.lgs. 

n. 196, dd. 30.6.2003 e dei relativi allegati. 

[_] Dichiaro di aver ricevuto adeguata informazione 

Piacenza lì ___________ l’Affiliato ___________________________________ 

 

E pertanto 

[_] Do il consenso al trattamento dei miei dati 

Piacenza lì ___________ l’Affiliato ___________________________________ 

  

  



ALLEGATO A – CONDIZIONI ECONOMICHE 

L’Affiliato, in considerazione delle proprie modalità operative richiede la remunerazione per il Servizio con 

pagamento del Traffico generato relativo a 

[_] Lead 

[_] Transazioni 

Consapevole che ciascun elemento misurato verrà retribuito con le seguenti modalità: 

- Lead Euro 10,00 (Euro dieci/00) per ogni utente che ponga in essere un’azione valida con 

riferimento a conti Interactive Brokers 

- Lead Euro 4,00 (Euro quattro/00) per ogni utente che ponga in essere un’azione valida con 

riferimento ai conti diversi da Interactive Brokers salvo le esclusioni espressamente previste 

Le azioni degli utenti che saranno valide ai fini del Lead sono tutti i contatti tramite il form di 

“Contatto” presente nelle pagine del sito Dichiarativo.com ad esclusione della richiesta 

“Reportistica Rilasciata”. 

Per ogni utente verrà considerata valida una sola azione 

 

- Transazioni riferite ad utenti che sottoscrivano e paghino servizi offerti nel sito Dichiarativo.com  

10% dell’imponibile del primo servizio pagato a Dichiarativo.com 

Sono esclusi Lead e Transazioni che facciano riferimento a servizi di elaborazione dati relative a criptovalute 

o conti Binck 

l’Affiliato è consapevole che, come stabilito all’articolo 6 del contratto di affiliazione, gli importi qui indicati 

possono essere unilateralmente modificati mediante comunicazione scritta da parte di Dichiarativo.com 

 

Piacenza lì ___________ l’Affiliato ___________________________________ 

 


