Condizioni generali relative ai rapporti tra eurolibro.com e i suoi "Affiliati"

§ 1 Campo di applicazione
I presenti termini e le condizioni generali si applicano a tutti i rapporti commerciali tra eurolibro.it
(eurobuch.com), mediantis Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE
19801, U.S.A. (in seguito "eurolibro.it/eurobuch.com"), e le persone fisiche e / o giuridiche che
integrano la Homepage di eurolibro.it, www.eurobuch.com, nella propria pagina web, ai sensi del § 4
delle presenti condizioni (in seguito "Affiliato". Il rapporto giuridico tra eurolibro.it e gli affiliati sarà
in seguito indicato come "programma di affiliazione"). Eventuali modifiche delle presenti condizioni
devono avvenire previa forma scritta e approvate/ firmate sia da eurolibro.it che dell'affiliato.
Eurolibro.it è attivo all'indirizzo internet www.eurolibro.it. Lo scopo principale del sito è quello di
cercare per terzi libri nuovi, usati o antichi nei cataloghi degli affiliati e di trasmettere a terzi i
risultati di ricerca ottenuti.
§ 2 Stipula del contratto
Chiunque possieda una Homepage può divenire affiliato e partecipare dunque al programma di
affiliazione. In tal caso, sulla pagina web dell'affiliato, viene inserito il link per la Homepage di
eurolibro.it HYPERLINK http://www.eurolibro.it (attraverso banner pubblicitari, riquadri di consigli di
libri, pulsanti"mi piace" e altro).
E' esclusa tuttavia la partecipazione di una concorrenza diretta di eurolibro.it. Il contratto tra
eurolibro.it e l'affiliato entra in vigore con l'attivazione del link HYPERLINK "http://www.eurolibro.it"
www.eurolibro.it sulla pagina web dell'affiliato. Il contratto è stipulato a tempo indeterminato.
§ 3 Pagamento
1.Provvigioni

Per ogni mediazione di contratto avvenuta con successo, eurolibro.it paga all'affiliato una
provvigione. Ciò avviene in base al calcolo delle provvigioni qui allegato (Allegato
http://www.eurolibro.it/af_pr_it.pdf). Si riferisce al calcolo delle provvigioni delle vendite al netto del
trasporto più IVA. Per ogni affiliato, eurolibro.it apre un account di affiliazione nel quale vengono
accreditate le provvigioni. L'importo massimo della provvigione corrisposto da eurolibro.it è di 30 €
per libro / articolo (IVA inclusa).
2. Eccezioni
In rari casi, gli ordini avvenuti attraverso la mediazione degli affiliati non generano provvigioni. Ciò
accade nel caso in cui la piattaforma associata lo escluda esplicitamente per i contratti mediati
attraverso eurolibro.it.
3. Scadenza delle provvigioni

Le provvigioni vengono calcolate da eurolibro.it su base trimestrale. Il pagamento sarà effettuato entro
e non oltre 40 giorni dopo il termine di ogni trimestre. Il pagamento sarà effettuato solo se il calcolo
netto delle provvigioni avrà raggiunto i 15 € (IVA esclusa). In caso contrario, permarranno sull'account
dell'affiliato e saranno accreditate in aggiunta alle provvigioni del trimestre successivo se saranno
raggiunti 15 € (netti) e pagate entro 40 giorni dal termine del trimestre.
Un riepilogo delle singole provvigioni viene messo a disposizione dell'affiliato durante ogni rendiconto.
§ 4 Attuazione
L'affiliato ha due modi possibili per integrare eurolibro.it nella propria Homepage.
1. Materiale pubblicitario pronto
L'affiliato dispone della possibilità di utilizzare Banner pronti, pulsanti o simili per poter aprire la pagina
web di eurolibro.it in una nuova finestra del browser, cliccando sul materiale pubblicitario scelto. I
diversi materiali pubblicitari sono scaricabarili dall'area del programma di affiliazione di eurolibro.it.
2. Ricerca integrata
L'affiliato può integrare la ricerca di libri nella propria Homepage attraverso l'utilizzo di un'interfaccia
XLM. L'attuazione e i costi relativi saranno a carico dell'affiliato. Nell'area del programma di affiliazione
di eurolibro.it viene messa a disposizione la relativa documentazione. eurolibro.it non garantisce la
correttezza e la completezza tecnica della documentazione.
I risultati della ricerca vengono trasmessi all'affiliato nel formato concordato ( XML o CSV).
In quanto affiliato, riceverai automaticamente una denominazione su eurolibro.it e, se desideri, un link
collegato al tuo sito web. Il cross-linking evidenzia l'accordo di cooperazione reciproca al fine di
promuovere entrambi i siti web.
§ 5 Recesso
L'affiliato può recedere dal programma di afflizione previa forma scritta al termine di ogni mese lunare.
La disdetta deve pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese lunare per essere effettiva al termine
del mese. Lo stesso vale per il recesso da parte di eurolibro.it.
eurolibro.it ha il diritto di recesso straordinario, qualora venga accertato che la Homepage dell'affiliato
violi i diritti di terzi, violi la legge attraverso contenuti illegali o siano stati alterati senza consultazione
i materiali pubblicitari di eurolibro.it.
eurolibro.it detiene altresì il diritto di recesso straordinario se un affiliato agisce come concorrente
diretto (proprietario o comproprietario di un motore di ricerca o di un meta-motore di ricerca), o se
viola uno degli obblighi o delle condizioni generali del contratto stipulato con eurolibro.it.

§ 6 Giurisdizione

Queste condizioni generali di contratto sono soggetti alla legge degli Stati Uniti. Se gli Stati non è un
consumatore ai sensi del codice civile, l'unico foro competente per tutti i casi derivanti da tali
condizioni generali di contratto o in relazione ad esse è stato del Delaware, U.S.A..
§ 7 Clausola
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni, compresa questa, fossero completamente o in
parte non valide o incomplete, la validità delle restanti disposizioni o parti di esse rimarrà invariata.
Le disposizioni non valide o incomplete saranno sostituite dalle rispettive normative. La mancata
applicazione dei propri diritti non ne comporta la rinuncia

.

