FioreRosalba.com Programma partner condizioni generali di servizio
Accordo

Con la firma di essere un affiliato a FioreRosalba.com Programma di
affiliazione ( "Programma") si accetta di essere vincolato dai seguenti
termini e condizioni ( "Termini di servizio").
FioreRosalba.com si riserva il diritto di aggiornare e cambiare i Termini
del Servizio di volta in volta senza preavviso. Eventuali nuove funzionalità
che aumentano o migliorano il programma corrente, compreso il rilascio di
nuovi strumenti e risorse, sono soggetti ai Termini di servizio. L'uso
continuato del Programma dopo tali modifiche costituisce il vostro consenso
a tali modifiche. È possibile rivedere la versione più aggiornata dei
Termini di Servizio in qualsiasi momento a:
https://www.fiorerosalba.com/affiliati-termini-condizioni
La violazione di uno qualsiasi dei termini sottostanti comporterà la
chiusura del tuo account e di confisca di tutti i pagamenti delle
commissioni di affiliazione in essere guadagnati durante la violazione.
L'utente accetta di utilizzare il programma di affiliazione a proprio
rischio.
Termini del Conto Affiliazione
Devi avere almeno 18 anni per poter essere parte di questo programma.
Devi vivere in Italia per essere un affiliato.
Devi essere un umano. Non sono consentiti conti registrati da "bot" o altri
metodi automatici.
È necessario fornire il proprio nome legale completo, un indirizzo email
valido, e qualsiasi altra informazione richiesta al fine di completare il
processo di registrazione.
Il tuo login può essere utilizzato da una sola persona -. Un unico accesso
condiviso da più persone non è permesso
Tu sei responsabile di mantenere la sicurezza del tuo account e password.
FioreRosalba.com non può e non sarà responsabile per qualsiasi perdita o
danno da mancato rispetto di tale obbligo di sicurezza.
Sei responsabile di tutti i contenuti pubblicati con il proprio account.
Una persona fisica o giuridica non possono mantenere più di un account.
E 'vietato utilizzare il programma di affiliazione per scopi illegali o non
autorizzati. Non si deve, secondo l'uso del Servizio, violare nessuna legge
nella tua giurisdizione (incluso ma non limitato a leggi sul copyright).
E 'vietato utilizzare il programma di affiliazione per guadagnare denaro sul
proprio FioreRosalba.com account prodotto.
Link / la grafica del tuo sito, nelle e-mail, o altre comunicazioni
Una volta che avete firmato per il programma di affiliazione, verrà
assegnato un unico codice di affiliazione. È consentito di inserire il link,
banner o altri elementi grafici che forniamo con il tuo codice di
affiliazione sul tuo sito, nelle e-mail, o in altre comunicazioni. Vi
forniremo con le linee guida, gli stili dei collegamenti, e opere d'arte
grafica da utilizzare in collegamento ad FioreRosalba.com. Possiamo
cambiare la progettazione delle opere d'arte, in qualsiasi momento e senza
preavviso, ma non cambiamo le dimensioni delle immagini senza un adeguato
preavviso.
Per consentire un controllo più accurato, reporting e per competenza
referral, vi forniremo con formati speciali di link da utilizzare in tutti i
link tra il sito e il FioreRosalba.com. È necessario assicurarsi che
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ciascuno dei collegamenti tra il vostro sito e la FioreRosalba.com utilizza
correttamente tali formati di link speciali. I mezzi di FioreRosalba.com
immessi sul tuo sito ai sensi del presente accordo, e che correttamente
utilizzano tali formati di link speciale sono indicati come "Link speciali."
Guadagnerai quote di referral solo per quanto riguarda le vendite su un
FioreRosalba.com del prodotto che si verificano direttamente attraverso Link
Speciali; non saremo responsabili nei vostri confronti in relazione a
qualsiasi inadempimento da voi o qualcuno si fa riferimento a utilizzare i
collegamenti speciali o non correttamente digitare il codice di
affiliazione, tra cui nella misura in cui tale mancanza può comportare
alcuna riduzione degli importi che altrimenti sarebbero pagato a voi sensi
del presente accordo.
I link affiliati dovrebbero puntare alla pagina del prodotto promosso.
Referral / commissioni e pagamento
Per la vendita del prodotto per essere ammessi a guadagnare un canone di
riferimento, il cliente deve fare click tramite un link speciale dal tuo
sito, e-mail, o altre comunicazioni a [site url] e completare un ordine
per un prodotto durante la sessione.
Pagheremo soltanto le commissioni sui link che vengono monitorati e
segnalati dai nostri sistemi automaticamente. Noi non pagheremo commissioni
se qualcuno dice hanno acquistato o qualcuno dice che entrarono in un codice
di riferimento, se non è stato rintracciato dal nostro sistema. Siamo in
grado di pagare solo le commissioni sul business generato tramite link
speciali correttamente formattati che sono stati monitorati automaticamente
dai nostri sistemi.
Ci riserviamo il diritto di squalificare commissioni guadagnato attraverso
la vendita o di marketing discutibili metodi fraudolenti, illegali, o
eccessivamente aggressivi.
I pagamenti iniziano solo una volta che hai guadagnato più di € 20 nel
reddito di affiliazione. Se il tuo account affiliato non supera la € 20
soglia, le tue commissioni non sarà realizzato o pagato. Noi siamo
responsabili solo per il pagamento gli account che hanno superato la € 20
soglia.
Identificare se stessi come un FioreRosalba.com affiliato
L'utente non può rilasciare alcun comunicato stampa in relazione al presente
accordo o la vostra partecipazione al Programma; tale azione può comportare
la cessazione dal Programma. Inoltre, non si può in alcun modo distorcere o
impreziosire il rapporto tra noi e voi, per esempio a sviluppare i nostri
prodotti, dici di essere parte di FioreRosalba.com o esprimere o implicare
alcuna relazione o affiliazione tra noi e voi o qualsiasi altra persona o
entità ad eccezione di quanto espressamente consentito dal presente accordo
(compresi esprimendo o sottintendano che sosteniamo, sponsor, appoggiamo, o
contribuire denaro a qualsiasi ente di beneficenza o altra causa).
L'utente non può acquistare i prodotti attraverso il vostro link di
affiliazione per il proprio uso. Tali acquisti possono comportare (a nostra
esclusiva discrezione) nel rifiuto di quote di riferimento e / o la
risoluzione del presente Contratto.
Modalità di pagamento
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Finché il corrente guadagno di affiliazione sono più di € 20 , sarai pagato
ogni mese. Se non si è guadagnato € 20 dal tuo ultimo pagamento, ti
rimborsiamo la seguente competenza dopo aver varcato la soglia.
Definizione dei clienti
I clienti che acquistano prodotti attraverso questo programma saranno
considerati i nostri clienti. Di conseguenza, tutte le nostre regole, le
politiche e le procedure operative in materia di ordini dei clienti,
servizio clienti, e le vendite di prodotti si applicheranno a tali clienti.
Possiamo cambiare le nostre politiche e le procedure operative in qualsiasi
momento. Ad esempio, si potrà determinare i prezzi da applicare per i
prodotti venduti con questo Programma in conformità con le nostre politiche
di prezzo. Prezzi e disponibilità dei prodotti possono variare di volta in
volta. Poiché le variazioni di prezzo possono influenzare i prodotti che hai
elencato sul vostro sito, non si dovrebbe visualizzare i prezzi dei prodotti
sul tuo sito. Useremo tentativi commercialmente ragionevoli per presentare
le informazioni accurate, ma non possiamo garantire la disponibilità o il
prezzo di qualsiasi prodotto particolare.
Le responsabilità
Lei sarà l'unico responsabile per lo sviluppo, il funzionamento e la
manutenzione del suo sito e per tutti i materiali che appaiono sul sito. Ad
esempio, sarà l'unico responsabile per:
- Il funzionamento tecnico del suo sito e tutte le attrezzature relative
- Garantire che la visualizzazione dei collegamenti speciali sul suo sito
non viola alcun accordo tra l'utente e terzi (compresi, senza limitazione
alcuna restrizione o esigenze poste su di voi da una terza parte che ospita
il sito)
- La precisione, la verità, e l'adeguatezza dei materiali inviati sul suo
sito (tra cui, tra le altre cose, tutti i materiali prodotti correlati e
qualsiasi informazione da includere all'interno o associarsi con Link
speciale)
- Garantire che i materiali pubblicati sul suo sito non violano o violare i
diritti di terzi (tra cui, ad esempio, i diritti d'autore, marchi di
fabbrica, la privacy, o altri diritti personali o di proprietà)
- Garantire che i materiali pubblicati sul sito non sono diffamatori o
altrimenti illegali
- Garantire che il sito rivela con precisione e in modo adeguato, sia
attraverso una politica di privacy o in altro modo, come si raccolgono,
utilizzano, conservano e divulgano i dati raccolti dai visitatori, tra cui,
se del caso, che i terzi (compresi gli inserzionisti) possono servire
contenuti e / o pubblicità e raccogliere informazioni direttamente da
visitatori e può collocare o riconoscere cookie sul browser dei visitatori.
DATI BENEFICIARIO BONIFICO BANCARIO
NOME E COGNOME____________________________________________
CODICE FISCALE____________________________________________
BANCA:____________________________________________________
IBAN: ____________________________________________________
CONTO PAYPAL:_____________________________________________
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