CONDIZIONI CONTRATTUALI
L'adesione al programma di affiliazione del sito http://www.incantonline.it/incanto_system.php
gestito dalla Società Incanto.net S.p.A. , è richiesta dall'Affiliato, l'adesione avviene secondo le
modalità di adesione specificate nel punto 1 (modalità di adesione), l'affiliato accetta tacitamente
ogni punto dei termini dell'accordo. L'adesione all'accordo di affiliazione è gratuito per entrambe le
parti e non comporta per le parti nessun onere di carattere economico presente e futuro, a parte il
pagamento delle commissioni all'affiliato, secondo le modalità stabilite (piano marketing). L'affiliato
dichiara di avere almeno 18 anni, di essere pienamente idoneo a svolgere le attività richieste.
1. Modalità di adesione
Dopo aver letto ed accettato i termini dell'accordo il partecipante deve fare clic su "ACCETTO I
TERMINI DELL'ACCORDO” Una volta completato e inviato il modulo di registrazione il
richiedente riceverà via posta elettronica una password che permetterà di accedere al pannello
di controllo da dove potrà verificare in tempo reale l'andamento dei propri guadagni e il
numero dei propri affiliati. La conclusione del contratto si avrà al momento della ricezione
dell'e-mail da parte dell'affiliato. L'affiliante si riserva il diritto di rifiutare la domanda di
adesione al programma entro 3 giorni dalla ricezione dell'accordo firmato e s'impegna a darne
tempestiva comunicazione all'affiliato via e-mail, all'indirizzo comunicato al momento
dell'adesione.
2. Oggetto del contratto
Il programma di affiliazione dell’Incanto System, prevede il riconoscimento di una provvigione
all'affiliato, per gli acquisti tramite l’Incanto System, fatti dagli appartenenti alla rete
dell'affiliato, secondo le modalità stabilite (Piano Marketing) in ogni singolo programma di
vendita, relativamente a prodotti specifici, modalità (Piano Marketing) che saranno rese note
preventivamente nel pannello di controllo dell'affiliato. L’Incanto garantisce la qualità e la
commerciabilità di tutti i prodotti messi in vendita. Infatti, conformemente a quanto stabilito
con la Direttiva 2003/98/EC del 17 Novembre 2003, recepita con Decreto Legislativo del 24
Gennaio 2006 n. 36, i dati e i documenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri organismi
di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti i potenziali attori del mercato senza
limitazione alcuna. L'affiliato che non intenda aderire al Piano Marketing, potrà chiedere di
essere cancellato dal programma di affiliazione, in qualsiasi momento, con una semplice
richiesta via e-mail. L'affiliante si riserva la possibilità di scegliere i prodotti da vendere e di
interromperne la vendita in qualsiasi momento.
3. Chi appartiene alla rete degli affiliati APPARTENGONO
alla rete dell'affiliato, coloro che aderiscono al programma di affiliazione Incanto System,
giungendo sul sito http://www.incantonline.it/incanto_system.php attraverso il link di

affiliazione dell'affiliato, che si trova nel pannello di controllo personale dell'affiliato:
http://www.incantonline.it/incanto_system.php Per riconoscere l'affiliato utilizziamo una
tecnologia basata sui cookie, un file che viene installato sul computer dell'utente per registrarlo
come tuo appartenente alla rete degli affiliati, secondo le seguente modalità:
A) Se l'affiliato si registra immediatamente attraverso il tuo link, diventa affiliato alla tua rete
B) Se l'affiliato si registra in una fase successiva dopo essere ritornato al sito
http://www.incantonline.it/incanto_system.php sempre attraverso il tuo link di affiliazione,
diventa affiliato alla tua rete.
C) Se l'affiliato si registra in una fase successiva dopo essere ritornato al sito
http://www.incantonline.it/incanto_system.php attraverso un link senza “id” identificativo,
diventa affiliato alla tua rete.
D) Se l'affiliato si registra in una fase successiva dopo essere ritornato al sito
http://www.incantonline.it/incanto_system.php
http://facebook.com/home.php?#!/pages/LINCANTO-banca-dati-Aste
Giudiziarie/85211270277?ref=ts attraverso il link di affiliazione di un altro affiliato, non diventa
affiliato alla tua rete, ma diventa affiliato alla rete dell'ultimo affiliato, che lo ha condotto al
sito tramite il link di affiliazione. Sono affiliati alla tua rete di affiliazione, anche gli affiliati dei
tuoi affiliati fino al 5° livello..
4. Provvigioni alla rete degli affiliati
Le provvigioni agli affiliati saranno stabilite per ogni singolo prodotto, attraverso modalità
( Piano marketing) rese note preventivamente, con annunci nel pannello di controllo
dell'affiliato.
L'affiliante si riserva il diritto di limitare il riconoscimento delle provvigioni, anche solo al primo
livello, ossia solo all'affiliato diretto dell'affiliato.
L'affiliante si riserva la possibilità di stabilire provvigioni speciali per gli affiliati se lo riterrà
opportuno. Le provvigioni saranno riconosciute solo dopo che l'acquisto è andato a buon fine,
ossia nel momento in cui l'affiliante ha ricevuto la somma dall'acquirente proveniente dalla
rete dell'Affiliato, e tale acquisto è diventato definitivo, ossia non più soggetto al diritto di
ripensamento se spetta all'acquirente in linea con le disposizioni legislative. Le provvigioni
maturate saranno pagate secondo le modalità stabilite nel piano marketing, di ogni singolo
prodotto.
L'affiliante metterà a disposizione dell’affiliato un pannello di controllo esclusivo contenente
un estratto conto riepilogativo delle commissioni maturate. L’affiliato, a fronte di tale estratto
conto e con riferimento al mensile di competenza, sarà tenuto all’emissione di una fattura per
prestazione di intermediazione, (procacciamento d'affari), e inviarla via e-mail all'affiliante. Il
pagamento della fattura emessa dall’affiliato verrà effettuato dall'affiliante entro 15 giorni
dalla data di ricezione della fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato
dall'affiliato o tramite paypal. Eventuali spese sostenute per effettuare il pagamento sono a
esclusivo carico dell'affiliato, e potranno essere trattenute dalle provvigioni. Somme inferiori
a EURO 50,00 saranno trattenute dall’affiliante finché la somma delle provvigioni riconosciute
non supererà EURO 50,00 in un successivo estratto conto o fino alla risoluzione del presente
accordo.

5. Disciplina fiscale delle commissioni corrisposte
Le provvigioni rappresentano una prestazione di procacciamento d'affari. Se il soggetto è
fiscalmente domiciliato in Italia, la prestazione è soggetta alla ritenuta d'acconto che dovrà
essere esposta in fattura. L’affiliato deve essere in possesso di P.IVA o in mancanza dovrà
rilasciare una dichiarazione relativa al non superamento della soglia di 5.000,00 euro annui per
l’esecuzione di prestazioni occasionali.
6. Modifica del servizio L'affiliante
si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni del presente accordo dando tempestiva
comunicazione al partecipante e mettendo in linea sul proprio sito Internet il testo del nuovo
accordo; se il partecipante riterrà di non accettare le modifiche apportate dovrà darne
tempestiva comunicazione scritta all'affiliante anche via e-mail, e il presente accordo si riterrà
risolto. In caso di mancata comunicazione da parte del partecipante entro 3 giorni le modifiche
intervenute si riterranno accettate dallo stesso.
7. Interruzione del servizio
L'affiliante si impegna a mantenere il proprio sito Internet perfettamente funzionante, salvo
cause di forza maggiore o interruzioni dovute a interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione. In ogni caso non potrà essere ritenuto responsabile per nessuna delle
conseguenze di tali interruzioni..
8. Natura del rapporto Resta inteso che il rapporto tra l'affiliante e l'Affiliato rimane un rapporto
di sola collaborazione in base al contratto e disciplina del Procacciamento d'affari, mai e in
ogni caso potrà essere considerato un dipendente o altro.
9. Durata dell'accordo e recesso dell'affiliato L'accordo prevede una durata di sei mesi. In
mancanza di recesso, il contratto sarà tacitamente rinnovato, per altri sei mesi. Si può recedere
dal Programma di Affiliazione in qualsiasi momento, sarà necessario dare comunicazione
all'affiliante, via e-mail. Con il recesso l'affiliato perde ogni diritto sulla propria rete di affiliati,
che rimane di proprietà dell'affiliante. Spettano comunque all'affiliato le provvigione maturate
fino a quel momento, che saranno pagate alla loro naturale scadenza, mentre non avrà nessun
diritto su quelle maturate immediatamente successive al suo recesso. Al momento del recesso,
sarà chiuso il pannello di controllo relativo all'affiliato e questo non avrà più la possibilità e il
diritto di accedervi.
10. Risoluzione da Parte dell'affiliante L'affiliante si riserva il diritto di revocare, in qualunque
momento, l'accordo di Affiliazione, nel caso in cui i termini concordati non siano rispettati e di
adire a vie legali se necessario. E in particolare nei casi in cui l'affiliato venga meno ai seguenti
divieti:
--ALL’AFFILIATO E’ VIETATO UTILIZZARE IL MARCHIO REGISTRATO DE “L’INCANTO BANCA
DATI ASTE GIUDIZIARIE” salvo autorizzazione scritta della PUBBLICITARIO, EMAIL,
NEWSLETTER, SITI INTERNET, GRUPPO O PAGINA REALIZZATA SU OGNI E QUALSIASI SOCIAL
NETWORK (FACEBOOK – MYSPACE ETC),
--All'Affiliato è fatto divieto collocare mezzi pubblicitari dell'affiliato in pagine che contengano
dialer e/o spyware. L'affiliante rispetta la normativa sulla privacy per tale motivo è fatto
assoluto divieto all’affiliato di promuovere i servizi tramite l'invio non autorizzato o privo del
necessario consenso (Spam) di e-mail. Le violazioni ai sopra elencati obblighi comportano
l'immediata esclusione dal Programma di Affiliazione.

All'affiliato è vietato utilizzare propri siti e altri siti, che: · hanno contenuto pornografico; ·
incitano alla violenza; · promuovono discriminazioni relative a razza, sesso, religione, età e
orientamento sessuale; · violano i diritti d'autore; · promuovono attività illegali. L'Affiliato è
responsabile della gestione, dei contenuti e dell'aggiornamento del suo sito. L'Affiliato
garantisce di non produrre contenuti che violino il buon costume e le leggi in vigore, con
particolare riferimento a rappresentazione di violenza, di immagini sessualmente allusive, ad
affermazioni offensive o calunniose rispetto a razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità,
inclinazioni sessuali o età.. L'Affiliato assicura che il contenuto del suo sito non viola il diritto di
terzi. Ciò vale in particolare per i diritti di tutela di brevetti, d'autore, di marca e di altri diritti di
proprietà industriale. L'Affiliato si impegna a sollevare l'affiliante da qualsiasi pretesa venisse
avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per motivi riconducibili all'Affiliato stesso, così
come si impegna a farsi carico di tutte le spese che l'affiliante dovesse sostenere per difendersi
da dette pretese. Inoltre l'Affiliato è tenuto a supportare l'affiliante nelle sue eventuali azioni
di autotutela attraverso il rilascio di dichiarazioni e la consegna di informazioni. L'Affiliato è
responsabile dell'aggiornamento dei mezzi pubblicitari e si impegna a rimuoverli
immediatamente dal suo sito se e quando l'affiliante lo richiedesse. Qualora l'Affiliato
utilizzasse motori di ricerca per promuovere il suo sito, deve rispettare i seguenti obblighi: a)
nella scelta di parole chiavi e di nomi di dominio tematicamente rilevanti, l'Affiliato è tenuto ad
assicurarsi che anche all'interno del codice sorgente la normativa sulla concorrenza venga
rispettata e che non venga violato il diritto di marchio di terzi e soprattutto i diritti relativi al
MARCHIO “L’INCANTO BANCA DATI ASTE GIUDIZIRIE” Se l'affiliato viola queste disposizioni e
avrà un comportamento contrario alla normale correttezza, l'affiliante si riserva il diritto di
risolvere il contratto.
11. Tutela della privacy I dati raccolti vengono trattati dall'affiliante nel rispetto della normativa
vigente e non verranno divulgati a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Verranno
utilizzati esclusivamente dall'affiliante per comunicazioni strettamente legate al rapporto di
affiliazione e per nuove iniziative commerciali dell'azienda.
12. Foro competente Il foro competente per ogni controversia relativa al presente accordo è il
Foro di ROMA.
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