L’Affiliate Programme di Livebus è un accordo di collaborazione commerciale attraverso il quale
Livebus, portale internet di Rosario Esposito, Via Badia, 49 84012 Angri (SA) P.IVA 04692300652
(da qui in avanti indicato come Livebus) riconosce una commissione sulle proprie vendite alle
condizioni e modalità in avanti meglio descritte. Per aderire è necessaria l'accettazione esplicita di
tutti i termini del seguente accordo. Se hai letto questa pagina e sei d'accordo con i termini e le
condizioni fai clic su "ACCETTO I TERMINI DELL'ACCORDO" per compilare il modulo di
registrazione.
ATTENZIONE: affinché l'accordo con Livebus sia valido devi stampare il presente modulo e
inviarcelo timbrato e firmato dal Rappresentante Legale della tua azienda.
Puoi inviarcelo via fax (+39 0815150180) oppure tramite posta al seguente indirizzo:
LIVEBUS c/o Rosario Esposito
Via Badia, 49
84012 Angri- SA
ITALIA
Il presente accordo descrive i termini e le condizioni dell’Affiliate Programme di Livebus (d'ora in
avanti denominato "programma"). Il termine partecipante fa riferimento al richiedente e quindi, se
soddisfatte le condizioni in avanti descritte, il beneficiario delle commissioni.
Per sito Internet partecipante si intende il sito Internet nel quale verranno inseriti i collegamenti
(link) a Livebus.

1. Modalità di adesione all’affiliate programme di Livebus
Dopo aver letto ed accettato i termini dell'accordo il partecipante deve fare clic su "ACCETTO I
TERMINI DELL' ACCORDO" e compilare la scheda di registrazione. Una volta completato e
inviato il modulo di registrazione il sito Internet richiedente riceverà via posta elettronica da
Livebus un codice numerico identificativo, con il quale poter accedere alle sezioni delle creatività
(banner) e alla reportistica del proprio account.
Livebus si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di adesione al programma. In
particolare non saranno accettate richieste relative a 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.

Livebus si riserva il diritto di rifiutare la domanda di adesione al programma entro 30 giorni dalla
ricezione dell'accordo firmato. Se il sito Internet partecipante verrà ritenuto non idoneo il conto
del partecipante sarà automaticamente chiuso e non verranno riconosciute commissioni sugli
acquisti effettuati attraverso i collegamenti (link) dal sito partecipante.
Il sito Internet partecipante si impegna per la durata del presente accordo a non stipulare altri
accordi di collaborazione commerciale con siti Internet aventi contenuto e finalità simili al sito
Internet di Livebus.

2. Modalità operative
I collegamenti (link) possono essere creati attraverso icone, banner o collegamenti ipertestuali.
Tali collegamenti (link ) devono essere diretti, cioè puntare al dominio www.livebus.it e non
diretti ad una pagina intermedia (redirect interno al sito partner). I collegamenti (link) possono
collegarsi direttamente alla nostra home page (usando il logo di Livebus) o rimandare a una
specifica condizione di ricerca; la scelta del tipo e della quantità dei collegamenti è a completa
discrezione del sito Internet partecipante. Nel caso vengano effettuati collegamenti a singoli
servizi sarà cura del sito Internet partecipante controllare che essi siano presenti nell’archivio di
Livebus.
È vietata, salvo esplicita autorizzazione, la duplicazione integra (copia) delle pagine Livebus sul
sito partner e quindi anche vietata la copia di testi, immagini, icone ed elementi grafici che
caratterizzano il sito Livebus quali, ad esempio, i bottoni di funzione oppure le icone che
contraddistinguono gli stati delle fermate.
Inoltre non è autorizzato l’inserimento di pagine del sito Livebus all’interno di cornici (frame),
mentre è consigliato far proseguire la navigazione direttamente sul sito livebus.it utilizzando una
nuova finestra del browser. Livebus non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nelle
descrizioni dei servizi né in caso di utilizzo non autorizzato, da parte del sito Internet
partecipante, di testi, citazioni, riproduzioni fotografiche e non, o qualsiasi altro materiale visivo
o audiovisivo tutelato dalla Leggi sul diritto d'autore ed impiegato dal partecipante in sua
violazione.

3. Contenuti del sito partecipante
Il partecipante è completamente responsabile dello sviluppo, gestione e mantenimento del proprio
sito e di tutti gli elementi utilizzati per la sua realizzazione. Livebus declina ogni responsabilità
per eventuali danni o spese derivanti dallo sviluppo, gestione, mantenimento e contenuti del sito
partecipante.

4. Criteri per il riconoscimento delle commissioni
Viene riconosciuta al partecipante una commissione sulla vendita di servizi ai clienti che
soddisfano tutti i seguenti requisiti:
•
•
•

giungono al sito Livebus attraverso i collegamenti (link) presenti sul sito Internet
partecipante;
inseriscono il servizio nel loro carrello confermando l'ordine tramite il sistema di
ordinazione di Livebus in tutte le sue parti;
non annullano l'ordine prima della conferma dei servizi ordinati.

I visitatori sono liberi di navigare per un periodo illimitato; verrà riconosciuta al partecipante una
commissione per tutti gli acquisti effettuati nella sessione di consultazione. Se la sessione di
consultazione viene interrotta dall'utente per piú di 20 minuti la stessa viene considerata chiusa.
Non sono riconosciute commissioni per:
•
•

•

gli ordini effettuati dopo che la sessione di consultazione è stata chiusa;
gli ordini effettuati a seguito di un accesso indipendente dai collegamenti (link) del sito
Internet partecipante anche se eseguiti da clienti precedentemente provenienti da questi
ultimi;
i servizi che vengano cancellati a seguito di una richiesta da parte del cliente o per
sopravvenuta indisponibilità del servizio stesso.

•

l'acquisto di servizi su siti esterni a Livebus e con cui Livebus ha accordi di partnership
e/o di affiliazione.

livebus riconoscerà una commissione per ogni servizio venduto secondo le modalità sopra
descritte pari a:
•
•
•
•
•

6% su tutti i servizi Livebus venduti a prezzo pieno ai clienti, IVA esclusa, per affiliati
che generano fino a 15 transazioni mensili;
7% su tutti i servizi Livebus venduti a prezzo pieno ai clienti, IVA esclusa, per affiliati
che generano da 16 a 30 transazioni mensili;
8% su tutti i servizi Livebus venduti a prezzo pieno ai clienti, IVA esclusa, per affiliati
che generano da 31 a 50 transazioni mensili;
9% su tutti i servizi Livebus venduti a prezzo pieno ai clienti, IVA esclusa, per affiliati
che generano da 51 a 60 transazioni mensili;
10% su tutti i servizi Livebus venduti a prezzo pieno ai clienti, IVA esclusa, per affiliati
che generano più di 60 transazioni mensili;

Le commissioni verranno riconosciute per gli ordini effettuati nel periodo di validità del presente
accordo e per i quali Livebus abbia ricevuto il pagamento da parte dei clienti. Non verranno
riconosciute commissioni sugli importi delle spese di spedizione relative agli ordini effettuati.

5. Prezzi dei servizi
Il prezzo di vendita dei servizi venduti tramite questo programma verrà determinato da Livebus
secondo le proprie politiche di prezzo. I prezzi dei servizi potranno variare includendo eventuali
aumenti nel frattempo intervenuti nei listini dei fornitori, variando quindi anche l'importo della
commissione dovuta.

6. Disciplina fiscale delle commissioni corrisposte
Le commissioni rappresentano una prestazione di intermediazione tra Livebus e il partecipante.
Se il soggetto è fiscalmente domiciliato in Italia, la prestazione è soggetta alla ritenuta d'acconto
che dovrà essere esposta in fattura.

7. Pagamento delle commissioni
Livebus provvederà a inviare al partecipante un estratto conto riepilogativo delle commissioni
maturate al conseguimento di euro 50 sul suo account. Il partecipante, a fronte di tale estratto
conto, sarà tenuto all'emissione di una fattura per prestazione di intermediazione. Il pagamento
della fattura emessa dal sito Internet partecipante verrà effettuato da Livebus entro 60 giorni dalla
data della fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal partecipante.
Somme inferiori a EURO 50,00 saranno trattenute finché la somma delle commissioni
riconosciute non supererà EURO 50,00 in un successivo estratto conto o fino alla risoluzione del
presente accordo.

8. Rese e annullamenti

Se un servizio viene reso o annullato dal cliente in un momento successivo al suo ricevimento la
commissione che era stata riconosciuta per quel servizio potrà essere dedotta dal successivo
pagamento o in caso di inesistenza di un successivo pagamento l'importo verrà fatturato al
partecipante.

9. Trattamento degli ordini
Livebus è responsabile unicamente del trattamento degli ordini effettuati da clienti che abbiano
seguito un collegamento (link) dal sito Internet partecipante.
La compilazione dell'ordine dovrà avvenire secondo le procedure standard di Livebus.
La gestione degli ordini, i pagamenti, le spedizioni, le rese e i servizi di assistenza ai clienti sono
di responsabilità di Livebus.
Tutte le regole e le politiche di Lkivebus concernenti la gestione degli ordini effettuati sul proprio
sito saranno applicate anche agli ordini ricevuti attraverso i collegamenti (link) presenti sul sito
Internet partecipante.

10. Resoconto delle commissioni
Livebus si impegna a mettere in linea sul proprio sito Internet un resoconto quotidianamente
aggiornato delle commissioni maturate, complete del dettaglio degli articoli venduti.
Il partecipante sarà responsabile di assicurare che i collegamenti (link) siano realizzati
esattamente secondo le indicazioni fornite da Livebus, requisito indispensabile per poter fornire il
resoconto delle commissioni.
Livebus, nel rispetto delle Leggi sulla tutela della privacy, non fornisce al partecipante i nomi e
altre informazioni personali riguardanti i propri clienti.

11. Interruzione del servizio
Livebus 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 Livebus non potrà essere ritenuta responsabile per nessuna delle conseguenze di tali
interruzioni.

12. Durata dell'accordo
Il presente accordo decorre dalla data di richiesta del partecipante, effettuata secondo le modalità
descritte all'articolo 1, e ha durata di un anno. Il presente accordo si rinnoverà automaticamente
ogni anno per un uguale periodo, salvo disdetta scritta, anche via fax, inviata da una delle due
parti con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza annuale.
Le commissioni maturate entro la data di scadenza o di annullamento del presente accordo
rimarranno pagabili solo se i servizi non verranno resi dai clienti o gli ordini annullati.

13. Modifiche dell'accordo
Livebus 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 a Livebus anche via fax, e il presente accordo si riterrà risolto.
In caso di mancata comunicazione da parte del partecipante le modifiche intervenute si riterranno

accettate dallo stesso.

14. Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente il Foro di Nocera Inferiore.

_______________________

_____________________________________________________
_

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

______________________ _____________________________________________________
_
_
Codice shop
Nome e Cognome leggibili

