
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE 

1. PROGRAMMA AFFILIATI 
 
Il programma di affiliazione di PrimusPane è un accordo di collaborazione commerciale attraverso il 
quale la nostra azienda riconosce una commissione per ogni acquisto andato a buon fine effettuato 
dai visitatori provenienti dal sito o dalle pubblicità dell'affiliato, alle condizioni e modalità che 
seguono. 
Per aderire è necessaria l'accettazione esplicita di tutti i termini del seguente accordo.  
 
Per affiliato si intende il richiedente e quindi, in caso di accettazione delle condizioni dell'accordo, il 
beneficiario delle commissioni. 
Per sito affiliato si intende il sito Internet nel quale verranno inseriti i collegamenti a PrimusPane. 

2. ISCRIZIONE AL PROGRAMMA 
 
Per aderire al programma di affiliazione, è necessario fare domanda direttamente dalla sezione 
apposita sul nostro sito. Ci riserviamo il diritto di accettare o rifiutare la domanda. In particolare non 
saranno accettate richieste relative a siti che:  
 

1) promuovono materiale a esplicito carattere sessuale; 
2) promuovono violenza o contengono materiale violento; 
3) promuovono materiale calunnioso o diffamatorio; 
4) promuovono discriminazioni relative a razza, sesso, religione, età, disabilità e orientamento 

sessuale; 
5) promuovono attività illegali; 
6) presentano contenuti di scarsa qualità; 
7) presentano soli banner pubblicitari; 
8) violano in altro modo i diritti di proprietà intellettuale. 

 
Non verranno inoltre considerati siti che possano in qualunque modo ledere l'immagine di 
PrimusPane. In questo senso ci riserviamo 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, in 
circostanze in cui se ne verifichino i presupposti. 
Dovrai garantire che le informazioni contenute nella tua domanda di adesione al programma e tutte 
le informazioni associate in altro modo al tuo account, compresi il tuo indirizzo e-mail e altre 
informazioni di contatto e di identificazione del tuo sito, siano sempre complete, accurate e 
aggiornate. Potremmo inviarti notifiche (qualora ce ne siano), autorizzazioni (qualora ce ne siano), e 
altre comunicazioni relative al Programma e al presente Accordo Operativo all’indirizzo e-mail che 
al momento ci risulterà essere associato al tuo account del Programma. Tutte le notifiche, 
autorizzazioni e altre comunicazioni inviate risulteranno pervenute a quell’indirizzo e-mail, anche 
nel caso in cui l’indirizzo e-mail associato al tuo account non fosse più attivo. 
 
 
 
 
 



3. LINK SUL TUO SITO 
 
Dopo aver ricevuto la notifica che sei stato ammesso al Programma, potrai pubblicare dei Link 
Speciali sul tuo sito. I "Link Speciali" sono dei link che ti forniamo che collegano il tuo sito al Sito 
PrimusPane. Il Link Speciali sono contrassegnati da tag, e dovrai aggiungerli sul tuo sito 
conformemente al presente Accordo Operativo. I Link Speciali possono collegarsi direttamente alla 
nostra home page o rimandare a una specifica pagina interna, la scelta del tipo e della quantità dei 
collegamenti è a completa discrezione del sito affiliato. 
I Link Speciali permettono una tracciabilità, un resoconto e un accredito accurati dei compensi 
pubblicitari. 
Potrai percepire i compensi pubblicitari unicamente nella misura che viene prevista nei punti 7 e 8 e 

solo riguardo all’attività sul Sito PrimusPane generata direttamente mediante i Link Speciali. Non 

saremo tenuti a versarti compensi pubblicitari nel caso in cui manchi di formattare correttamente, 

cioè come Link Speciali, i link sul tuo sito verso il Sito PrimusPane.  
 

4. REQUISITI DEL PROGRAMMA 

 
Aderendo al Programma accetti di osservare e rispettare tutti i seguenti requisiti e restrizioni: 
 

a. Garantisci che il tuo sito è idoneo (come descritto nella Sezione 2 dell'Accordo Operativo). 
b. Potrai utilizzare unicamente Contenuti conformi alle condizioni dell’Accordo Operativo. 

Senza limitazione a quanto sopra, dovrai utilizzare i Contenuti esclusivamente allo scopo di 
indirizzare utenti finali e vendite verso il Sito PrimusPane e non collegare Contenuti, o 
indirizzare traffico in combinazione con qualsiasi Contenuto, ad una pagina di un sito diverso 
dal Sito PrimusPane (tuttavia, le parti del tuo sito che non sono strettamente associate a tali 
Contenuti possono contenere link a siti diversi dal Sito PrimusPane). 

c. Non potrai offrire ad alcuna persona o ente qualsiasi corrispettivo o incentivo (compresi 
denaro, riduzioni, sconti, punti, donazioni ad enti di beneficenza o altri vantaggi) per 
l'utilizzo dei Link Speciali (per esempio, mettendo in atto delle "ricompense" o un 
programma fedeltà che incentivi le persone o gli enti a visitare il Sito PrimusPane attraverso 
i tuoi Link Speciali). 

d. Non potrai modificare, reindirizzare, eliminare o sostituire il funzionamento di qualsiasi 
pulsante, collegamento o altra funzione del Sito PrimusPane. 

e. Non potrai intraprendere alcuna azione che possa ragionevolmente causare confusione per 
il cliente riguardo al nostro rapporto con te, o rispetto al sito su cui avvengono le funzioni o 
le transazioni. 

f. Non potrai riprodurre il Sito PrimusPane, o parte di esso, all'interno del tuo sito. Tuttavia, la 
pubblicazione di un Link Speciale sul tuo sito in conformità con l'Accordo Operativo non sarà 
considerata come riproduzione illegale di parte del Sito PrimusPane. 

g. Non dovrai tentare di intercettare o reindirizzare il traffico (anche tramite software 
installato sul computer degli utenti) o deviare le commissioni pubblicitarie provenienti da un 
altro sito partecipante al Programma. 

h. Non dovrai esporre sul tuo sito, o altrimenti utilizzare, alcun Contenuto PrimusPane per 
pubblicizzare o promuovere qualsiasi prodotto offerto su un sito che non sia il sito ufficiale 
PrimusPane (per esempio, prodotti offerti da altri rivenditori). 



i. Non potrai acquistare e devi assicurarti che nessuno acquisti per conto tuo, alcun Prodotto 
PrimusPane attraverso i Link Speciali per il tuo uso personale o per la rivendita o l’utilizzo 
commerciale di qualsivoglia natura. 

5. RESPONSABILITA’ PER IL TUO SITO 
 
PrimusPane declina ogni responsabilità per eventuali danni o spese derivanti dallo sviluppo, 
gestione, mantenimento e contenuti del sito affiliato.  
Tu sarai l’unico responsabile del tuo sito, compreso il suo sviluppo, funzionamento e manutenzione, 
e di tutti i materiali che su di esso vengono visualizzati o in esso sono contenuti.  

Per esempio, sarai responsabile: 

• del funzionamento tecnico del tuo sito e di tutta la relativa attrezzatura; 
• della pubblicazione dei Link Speciali e del Contenuto conformemente al presente Accordo 

Operativo; 
• della creazione e pubblicazione dei contenuti pubblicati sul tuo sito (comprese tutte le 

descrizioni dei Prodotti e di altri materiali relativi ai Prodotti, e qualsiasi informazione da te 
inclusa nei Link Speciali o ad essi associata), che dovranno essere accurati, completi e 
adeguati; 

• dell’accurata e adeguata comunicazione sul tuo sito, tramite pubblicazione della tua politica 
sulla privacy o in altro modo, delle tue modalità di raccolta, utilizzo, archiviazione e 
divulgazione dei dati collezionati sui visitatori; 

6. EVASIONE DEGLI ORDINI 

Evaderemo gli ordini dei Prodotti effettuati dai clienti che seguono i Link Speciali dal tuo sito verso il 
Sito PrimusPane. Tracceremo gli Acquisti Idonei allo scopo di riportare e pubblicare l’accredito delle 
commissioni pubblicitarie e metteremo a tua disposizione dei resoconti che forniscono un quadro 
riassuntivo di tali Acquisti Idonei. 

7. COMMISSIONI PUBBLICITARIE 

Viene riconosciuta all'affiliato una commissione sulla vendita di prodotti ai clienti che soddisfano i 
tutti i seguenti requisiti: 

• giungono al sito PrimusPane attraverso i Link Speciali presenti sul sito affiliato 
• eseguono e portano a termine un ordine sul sito PrimusPane; 
• non annullano l'ordine prima della spedizione degli articoli ordinati. 
• effettuano pagamento dell’articolo tramite PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario. 

PrimusPane riconoscerà una commissione per ogni articolo venduto secondo le modalità sopra 
descritte pari al 5% dell’importo al netto dell’IVA dell’ordine eseguito dal cliente. 

 

 

 



8. PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI PUBBLICITARIE 
 
Il pagamento delle commissioni pubblicitarie potrà avvenire secondo due modalità: 
 

• L’affiliato riceve un codice coupon che può utilizzare sul sito PrimusPane al momento del 
pagamento del suo ordine. (Coupon esente IVA) 

• L’affiliato effettua una prestazione occasionale con PrimusPane. Se il soggetto è fiscalmente 
domiciliato in Italia, la prestazione è soggetta alla ritenuta d'acconto che dovrà essere 
esposta in fattura. 
 

Le commissioni si intendono al lordo di qualunque tipo di RIVALSA (INPS, INNERCASSA, ecc..), 
pertanto tali rivalse sono a totale carico dell’affiliato. 
Le commissioni sono al netto esclusivamente di IVA e al lordo della RITENUTA DI ACCONTO.  
 
Nel caso in cui l’importo superi 25,00 €, PrimusPane si impegna al pagamento delle commissioni 
alle seguenti scadenze trimestrali:  
 

• 31 marzo 
• 30 giugno 
• 30 settembre 
• 31 dicembre 

 
PrimusPane, i primi giorni del mese successivo alle scadenze trimestrali indicate, invierà un estratto 
conto riepilogativo delle commissioni maturate. L'affiliato, a fronte di tale estratto conto e con 
riferimento al trimestre di competenza, sarà tenuto all'emissione di una fattura o nota di addebito 
(in caso di privati) per prestazione occasionali, o di una richiesta di coupon utilizzabili sul sito 
PrimusPane. Il pagamento della fattura emessa dal sito affiliato verrà effettuato da PrimusPane 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o nota di addebito tramite account PayPal 
dell'affiliato. 
Somme inferiori a 25,00 € saranno trattenute e non verranno comunicate finché in un successivo 
estratto conto la somma delle commissioni riconosciute non supererà 25,00 €. 
Le commissioni maturate sono sempre disponibili e consultabili sul sito PrimusPane, tramite 
accesso riservato all’area di competenza. I dati vengono aggiornati quotidianamente in tempo 
reale. 

9. DURATA DELL'ACCORDO 
 
Il presente accordo decorre dalla data di accettazione della domanda dell'affiliato. Il presente 
accordo si rinnoverà automaticamente fino all'inattività o richiesta dell'affiliato.   
Dopo 12 mesi di inattività, l'accordo viene considerato interrotto.  
Come affiliato avrai il diritto di interrompere l’accordo in qualunque momento. Sarà sufficiente 
darne comunicazione tramite e-mail. Le commissioni maturate fino a quel momento saranno 
pagate secondo le modalità del contratto. 
 


