CONTRATTO DI AFFILIAZIONE
FOOD VALLEY SRL
Tagliapasta.com
Condizioni Generali di Contratto
Le presenti condizioni generali di contratto descrivono i termini e le condizioni del programma di affiliazione a
Tagliapasta.com – Marchio registrato di proprietà di Food Valley SRL (contratto d'ora in avanti denominato
"Programma di Affiliazione").
Prima di attivare il Programma di Affiliazione a Tagliapasta.com è necessario leggere tutti i termini del presente
accordo, la cui accettazione avviene cliccando su “ACCETTO”, inviando la scheda di adesione debitamente
compilata in ogni sua parte.

Il Programma di Affiliazione è stipulato tra Food Valley S.R.L., con sede in Molinella (BO), Via Podgora 85, in
persona del legale rappresentante Canossa Paolo, C.F. e P.I. 03615121203, d’ora in avanti denominata, anche,
Affiliante ovvero Food Valley, e l'utente sottoscrittore del presente Contratto, di seguito denominato "Affiliato".
Il Programma di Affiliazione è un accordo di collaborazione commerciale attraverso il quale l’Affiliante riconosce
all’Affiliato una commissione sulle vendite di servizi hosting del proprio sito, meglio descritto nel modulo di
adesione, alle condizioni qui di seguito riportate.
Il termine 'Affiliato' fa riferimento al richiedente che promuoverà sul proprio sito internet, ovvero attraverso i propri
blog, pagine FB, social networks e altri mezzi di comunicazione digitale (cumulativamente, i Canali Affiliato) i
prodotti ed i servizi contenuti nel sito www.tagliapasta.com.
A) Termini di adesione e condizioni generali del Programma di Affiliazione
1) Prima di attivare il Programma di Affiliazione è necessario leggere tutti i termini del presente accordo.
2) Per aderire al Programma di Affiliazione, è necessario compilare l'apposito form di registrazione (Modulo di
Adesione) presente sul sito www.tagliapasta.com. La presentazione della Modulo di Adesione non comporta alcun
onere economico.
3) Per iscriversi è necessario essere maggiorenni.
4) Tagliapasta.com si riserva il diritto di rifiutare la Modulo di Adesione al Programma di Affiliazione entro 14 giorni
dalla ricezione del modulo compilato in ogni sua parte, se l'Affiliato sarà ritenuto, a proprio insindacabile giudizio,
non idoneo.
5) In particolare, non saranno accettate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste provenienti da soggetti i
cui siti abbiano:
• contenuto pornografico;
• ìncitino alla violenza;
• promuovano discriminazioni relative a razza, sesso, religione, età e orientamento sessuale;
• violino le normative vigenti per la tutela del diritto d'autore;
• promuovano attività illegali;
• violino in altro modo i diritti di proprietà intellettuale.
Inoltre, non verranno in nessun caso presi in considerazione siti che possano in qualunque modo
confliggere con l’oggetto sociale di Food Valley ovvero lederne l’immagine.
6) Food Valley offre la possibilità di aderire al Programma di Affiliazione a siti di tutto il mondo, a condizione che
abbiano le caratteristiche necessarie all’accettazione.
7) Food Valley si riserva il diritto di privare di efficacia il Programma di Affiliazione sottoscritto dall’Affiliato senza
preavviso, qualora l'Affiliato infrangesse qualsiasi termine del presente accordo. In tale caso Food Valley
si riserva il diritto di non riconoscere nessuna percentuale oltre a quelle già pagate al momento
dell'inosservanza delle previsioni di cui alle presenti condizioni generali di contratto.
8) Food Valley invierà periodicamente comunicazioni di natura informativa e promozionale attraverso newsletter,
aderendo al Programma di Affiliazione si accetta la ricezione della newsletter per tutta la durata dell’accordo.
9) L'Affiliato non può modificare il codice dei link o banner prelevati all'interno del pannello di controllo.
10) L'Affiliato non ha nessun diritto o titolo sui marchi di proprietà di Food Valley.
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11) L'Affiliato si impegna a non divulgare tramite spamming, ovvero tramite invio di informazioni commerciali per
mezzo di email non autorizzate, ovvero attraverso qualunque altra segnalazione effettuata senza espressa
autorizzazione, il link di collegamento al sito www.tagliapasta.com, pena la risoluzione immediata del Programma
di Affiliazione facente capo all’Affiliato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
12) Nel caso vengano rilevate attività di invio illecito di e-mail non autorizzate, l'Affiliato sarà riconosciuto
responsabile degli eventuali danni causati a Food Valley derivanti da detto illecito invio.
13) È vietato promuovere prodotti e servizi contenuti nel sito www.tagliapasta.com tramite annunci pubblicitari
(Google Ad.words e simili), che utilizzino come parole chiave di ricerca le parole: Tagliapasta.com e Tagliapasta.
14) È vietato promuovere prodotti e servizi contenuti nel sito www.tagliapasta.com tramite il sito Ebay, utilizzando
spamming, segnalazioni su newsgroups, catene di Sant’Antonio, e-mail inviate senza preventiva autorizzazione
del ricevente e qualunque altra segnalazione effettuata senza espressa autorizzazione.
15) L’Affiliato si impegna a non pubblicare sul proprio sito web alcun tipo di banner e/o collegamenti ad aziende
dirette concorrenti di Food Valley in particolare con aziende che vendano e/o commercializzino in diverse forme
prodotti assimilabili, per categoria merceologica, a quelli pubblicizzati sul sito www.tagliapasta.com. Nel caso in cui
tale clausola di esclusiva non venisse rispettata, il Programma di Affiliazione facente capo all’Affiliato si
considererebbe automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
16) È vietato all’Affiliato riprodurre in maniera emulativa i contenuti testuali presenti sul sito www.tagliapasta.com.
17) Food Valley si impegna a:
- fornire all'Affiliato ogni tipo di informazione sui servizi che promuove e sul funzionamento del Programma
di Affiliazione;
- fornire all'Affiliato un pannello di controllo per visualizzare ordini, commissioni e statistiche;
- mantenere aggiornato il pannello di controllo dell'Affiliato con le eventuali commissioni dovute e gli ordini
evasi;
- riconoscere all'Affiliato le commissioni sugli ordini evasi, calcolate secondo i termini concordati;
- fornire al navigatore proveniente dal link dell'Affiliato ogni tipo di informazione e supporto sui servizi in vendita

sul sito http://www.tagliapasta.com.
B) Operatività
A seguito dell’accettazione nel Programma di Affiliazione, l’Affiliato riceverà un “link” contenente un codice
univoco. Questo “link” è indirizzato al sito di E-Commerce www.tagliapasta.com. L’Affiliato può pubblicare
ovunque sul web, attraverso i propri Canali Affiliato, questo “link”, attraverso collegamenti testuali, banner e
sistemi analoghi. Tutti coloro che utilizzeranno i “link” riconducibili all'Affiliato e visiteranno il sito
www.tagliapasta.com verranno identificati automaticamente come riferiti all’Affiliato.
C) Commissioni
Food Valley riconosce al proprio Affiliato una percentuale del dodici percento (12%) esclusivamente sul primo
ordine generato attraverso i link contenenti il codice univoco dell’Affiliato.
Gli ordini devono essere confermati per garantire il pagamento delle commissioni. Le commissioni sono pagate
sull’importo al netto di IVA e spese di spedizione.
Food Valley dichiara che non è stato fissato alcun limite massimo di guadagni per un Affiliato al Programma di
Affiliazione di Tagliapasta.com.
La presentazione del Modulo di Adesione non comporta alcun onere economico e non è previsto alcun minimo
obbiettivo di vendita al quale l’Affiliato sia vincolato.

D) Disciplina fiscale delle commissioni corrisposte al partecipante
Le commissioni rappresentano una prestazione di intermediazione tra Food Valley e l’Affiliato. Le percentuali
verranno pagate a seguito di invio da parte dell'Affiliato delle necessarie ricevute e/o fatture, ogni fine mese.
E) Pagamenti
L’Affiliato potrà consultare online il proprio estratto conto delle commissioni maturate. Food Valley si impegna a
corrispondere all’Affiliato tramite bonifico bancario, o Paypal, a seconda della scelta operata e comunicata
dall’Affiliato, la somma delle percentuali del periodo di competenza.
Tale pagamento verrà effettuato, al raggiungimento di una soglia minima di euro 50,00 ricavabile dall’estratto
conto di riferimento, all’atto della emissione di fattura/idoneo documento fiscale giustificativo.
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F) Verifica del conto dell'Affiliato
Food Valley mette a disposizione dell’Affiliato un report online automaticamente aggiornato, disponibile per la
consultazione 24 ore su 24, in cui è riportato il dettaglio delle commissioni fino a quel momento maturate e il saldo
globale del conto.
G) Annullamento delle iscrizioni
Qualora un cliente associato all’Affiliato dovesse richiedere la cancellazione dell’ordine, Food Valley si riserva il
potere di stornare dal successivo saldo all’Affiliato la commissione relativa alla vendita in questione.
H) Trattamento degli ordini e iscrizioni
Food Valley si assume la totale responsabilità della gestione dei servizi di assistenza ai clienti.

I) Materiale promozionale
Food Valley mette a disposizione dell’Affiliato il materiale per promuovere i prodotti e servizi contenuti nel sito
www.tagliapasta.com.
L) Decorrenza, durata e risoluzione
Il Programma di Affiliazione, con riferimento a ciascun singolo Affiliato, decorre dalla data di sottoscrizione del
modulo di adesione, ed avrà durata di un anno decorrente da quel momento, con rinnovo automatico di anno in
anno salvo disdetta scritta inviata da una delle due parti con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di
scadenza annuale.
Tale disdetta scritta potrà essere inviata tramite uno dei seguenti mezzi: e-mail, pec ovvero amezzo del servizio
postale con racc.ta a.r.
M) Limitazione di Responsabilità
Food Valley si impegna a mantenere il sito www.tagliapasta.com attivo e perfettamente funzionante, salvo cause
di forza maggiore o interruzioni dovute a interventi di manutenzione. In ogni caso, non potrà essere ritenuta
responsabile di tali interruzioni e delle conseguenze da esse derivanti. Nessun risarcimento sarà concesso in caso
di malfunzionamenti o perdita dei dati.
Il servizio è offerto senza alcuna garanzia.
In nessun caso Food Valley potrà essere ritenuta responsabile per condotte illecite dell'Affiliato.
Inoltre, Food Valley non è in alcun modo responsabile del contenuto dei siti dei propri Affiliati.
N) Tutela della Privacy
I dati anagrafici richiesti all'Affiliato per l'esecuzione del Programma di Affiliazione sono utilizzati da Food Valley ai
soli fini amministrativi oltre che per adempiere agli obblighi di legge e sono finalizzati esclusivamente alla corretta
esecuzione del medesimo. L'Affiliato attesta la veridicità di tali dati ed è responsabile di tutti quelli inseriti nel
modulo di adesione al Programma di Affiliazione. Con la procedura di registrazione, l'Affiliato esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla privacy, ed
accetta i termini e le condizioni di adesione al Programma di Affiliazione contenute nelle presenti condizioni
generali di contratto. L'Affiliato dichiara di essere maggiorenne e perfettamente consapevole delle responsabilità
che l'accettazione di un contratto comporta e delle possibili conseguenze in caso di violazione.
Tutti i dati dell'Affiliato sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni, in particolare il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (anche noto come GDPR Privacy).
O) Modifiche e Variazioni
Food Valley si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni che regolano il presente
Programma di Affiliazione, dandone tempestiva comunicazione all'Affiliato via email.
È fatto salvo il diritto dell'Affiliato di recedere entro 15 giorni tramite comunicazione scritta, da inviare via fax o a
mezzo posta elettronica. In caso di mancata comunicazione da parte dell'Affiliato, le modifiche apportate si
intendono accettate.
P) Foro competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ovvero risoluzione del contratto di affiliazione sarà
esclusivamente competente il Foro di Bologna.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. L’Affiliato dichiara di avere preso visione singolarmente
delle sottocitate clausole, di averle ben comprese nel loro significato giuridico e di approvarle singolarmente:
A-4) Diritto di rifiuto; A-7) Clausola risolutiva espressa generale; a-11) Clausola risolutiva espressa particolare;
A14 e A-15) Divieto di pubblicità/promozione/pubblicazione; E) Pagamenti; G) Annullamento delle iscrizioni; L)
Decorrenza, durata e risoluzione; M) limitazioni di responsabilità; O) Modifiche e variazioni; P) Foro competente.
(versione – 30.03.2021)
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