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Condizioni generali per aderire al programma di 
affiliazione de IlTuoSpazioWeb e guadagnare con il 
tuo sito Web.  
 
Condizioni generali del programma di affiliazione. 
 
I. PREMESSA 
 
Articolo 1. Presentazione preliminare  
Il sottoscritto Alessandro De Luca nato a Roma il 14/3/1976 titolare della P.Iva 
07986541006 qui di seguito denominato "Fornitore" ha elaborato un Programma di 
affiliazione volto a permettere l'inserimento di un collegamento ipertestuale tra il sito 
Internet www.iltuospazioweb.it, attualmente all'indirizzo URL 
http://www.iltuospazioweb.it (qui di seguito denominato "sito iltuospazioweb.it"), e 
il sito di un Affiliato (qui di seguito denominato "sito Affiliato"). Tale collegamento 
ipertestuale permetterà ai visitatori del sito Affiliato, attraverso strumenti 
promozionali quali banner, pulsanti o motori di ricerca di essere reindirizzati sul sito 
iltuospazioweb.it e di procedere all'acquisto di un spazio web. 
 
Articolo 2. Definizioni  
Ciascuno dei termini o delle espressioni riportati di seguito avrà, se utilizzato nel 
presente documento, il significato seguente: 
 
- "Affiliazione" indica il sistema che consente all'Affiliatore di diffondere i propri 
prodotti, servizi ed offerte presso una rete di Affiliati e implica l'accettazione delle 
condizioni del Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb da parte dell'Affiliato. 
 
- "Affiliato" indica la persona, fisica o morale, che promuove attraverso un sito 
Internet prodotti o servizi dell'Affiliatore, e accetta sia le condizioni del Programma 
di affiliazione sia di reindirizzare tutti i propri visitatori o una parte di essi sul sito 
dell'Affiliatore mediante collegamenti ipertestuali. 
 
- "Affiliatore" indica la persona, fisica o morale, che, attraverso il Programma di 
affiliazione, propone ai siti Affiliati di promuovere i suoi prodotti, servizi od offerte e 
di reindirizzare tutti i visitatori o una parte di essi sul sito dell'Affiliatore stesso 
mediante collegamenti ipertestuali. In cambio, l'Affiliatore offre all'Affiliato una 
remunerazione le cui modalità e il cui importo si basano sulle condizioni del 
Programma di affiliazione dell'Affiliatore.  
 
In questo caso, IlTuoSpazioWeb è l'Affiliatore. 
 
- "Programma di affiliazione" (o "Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb") 
descrive e riunisce i mezzi che l'Affiliatore mette a disposizione degli Affiliati, quali 
collegamenti ipertestuali e strumenti promozionali, nonché le condizioni del 
Programma di affiliazione, tra cui la remunerazione, accettate dagli Affiliati. 
 
- "Acquistare" indica l'azione di acquisto sul sito iltuospazioweb.it  di uno o più spazi 
web, convalidata da IlTuoSpazioWeb sulla Piattaforma di affiliazione entro e non 
oltre uno (1) giorno dall'acquisto. 
 
- "Sistema di tracking" indica l'insieme delle tecnologie che consentono alla 
Piattaforma di affiliazione di tracciare, misurare e calcolare i vari indicatori di attività 
dell'Affiliatore e dell'Affiliato quali impressioni e click. 
 
- "Visitatore" indica qualunque persona connessa ad Internet in grado di effettuare 
operazioni quali consultazione di un sito, acquisto o vendita di prodotti o servizi 
online su un sito Affiliato. 
 
- "Browser" indica un programma che consente di usufruire dei servizi di connettività 
in Rete e di navigare sul World Wide Web, appoggiandosi sui protocolli di rete 
forniti dal sistema operativo (a partire da quelli di livello applicativo  
 
come HTTP, FTP ecc.) attraverso opportune API, permettendo di visualizzare i 
contenuti delle pagine dei siti web, specificandone l'URL, e di interagire con essi. 
Quest'ultima funzionalità è supportata dalla capacità del browser di  
 
interpretare l'HTML — il codice con il quale sono scritte la maggior parte delle 
pagine web — e di visualizzarlo in forma di ipertesto grazie al motore di rendering. 
 
- In informatica i "cookie" (più comunemente denominati Web cookies, tracking 
cookies o semplicemente cookie) sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate 
da un server ad un Web client (di solito un browser) e poi rimandati indietro dal 
client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa 
porzione dello stesso dominio. 

 
II. CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE 
 
Per l'Affiliato, l'adesione al Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb 

comporterà la seguente procedura: 

 

- La candidatura e l'ammissione dell'Affiliato sulla Piattaforma di affiliazione del 

Fornitore; 

 

Articolo 3. Modalità di candidatura e di ammissione sulla 
Piattaforma di affiliazione  
Per entrare nel Programma di affiliazione del Fornitore, l'Affiliato dovrà: 
 
- Compilare il modulo di iscrizione sulla Piattaforma di affiliazione che si intende 
tacitamente accettato per presa visione: 
 
L'accettazione o meno della candidatura dell'Affiliato da parte della Piattaforma di 
affiliazione sarà successivamente notificata tramite un messaggio di posta elettronica 
inviato dalla Piattaforma di affiliazione all'Affiliato. 
 
Articolo 4. Modalità di candidatura e di ammissione dell'Affiliato 
al Programma di affiliazione IlTuoSpazioWeb 
L'Affiliato potrà connettersi alla Piattaforma di affiliazione per la quale ha creato 
nome utente e la password.  
 
Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare a sua totale discrezione qualunque richiesta 
di candidatura, senza doverne giustificare in alcun modo il motivo. 
 
Saranno rifiutati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i siti Internet che 
direttamente o indirettamente: 
 
- contengano immagini o testi violenti, razzisti, diffamatori o di incitamento a 
qualsiasi forma di estremismo o di discriminazione, 
- propongano contenuti di carattere pornografico, erotico, religioso, politico o altro, 
- non siano conformi alla legge e alla normativa vigente e contravvengano ai diritti     
dei terzi, 
- possano nuocere in qualsivoglia maniera alla reputazione del IlTuoSpazioWeb o 
alla sua politica commerciale. 
 
Una volta ammesso al Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb, l'Affiliato 
potrà connettersi alla Piattaforma di affiliazione per prelevare gli strumenti 
promozionali de IlTuoSpazioWeb mediante la selezione di collegamenti ipertestuali 
e banner. 
 
Articolo 5. Casi particolari delle candidature al Programma di 
affiliazione IlTuoSpazioWeb  
Il Programma di Affiliazione IlTuoSpazioWeb è disponibile nelle tre (3) lingue 
seguenti: Inglese, Spagnolo, Italiano. 
 
III. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
 
Articolo 6. Messa a disposizione delle offerte e degli strumenti 
promozionali de IlTuoSpazioWeb 
Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione degli Affiliati, sulla Piattaforma di 
affiliazione nell'ambito del suo Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb, i 
collegamenti ipertestuali e banner, che permettono agli Affiliati di promuovere i suoi 
prodotti e offerte. 
 
Articolo 7. Acquisto sul sito www.iltuospazioweb.it 
Il Fornitore si assume l'intera e piena responsabilità delle fasi di ricezione ed 
esecuzione degli ordini, a seguito del pagamento dei Visitatori del sito di un 
Affiliato. 

 
IV. OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI 
 
Articolo 8. Obblighi generali 
Per l'intera durata della partecipazione al Programma di affiliazione de 
IlTuoSpazioWeb, l'Affiliato si impegna a: 
 
- operare in modo tale che il suo sito non sia collegato direttamente o indirettamente 
a siti che contengono immagini o testi violenti, razzisti, diffamatori o di incitamento 
a qualsivoglia forma di estremismo o di discriminazione, 
 
- operare in modo tale che il suo sito non proponga contenuti di carattere 
pornografico, erotico, religioso, politico o altro, 
 
- operare in modo tale che il suo sito sia conforme alla legge e alla normativa vigente 
e non contravvenga ai diritti dei terzi, 
 
- operare in modo tale che il suo sito non possa nuocere in alcuna maniera alla 
reputazione de IlTuoSpazioWeb o alla sua politica commerciale, 
 
- rispettare gli elementi grafici che rappresentano i loghi e i marchi appartenenti al 
IlTuoSpazioWeb e a non modificarli in nessun caso, 
 
- non modificare i codici HTML necessari alla creazione dei collegamenti ipertestuali 
verso il sito www.iltuospazioweb.it, 
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- utilizzare esclusivamente i collegamenti ipertestuali forniti da IlTuoSpazioWeb, 
 
- fare in modo che il proprio sito sia esente da virus, cavalli di Troia o qualsiasi altro 
contaminatore, in particolare codici o istruzioni che potrebbero essere utilizzati per 
accedere, modificare, cancellare o danneggiare dati, file o altri programmi usati da 
IlTuoSpazioWeb, 
 
- far scomparire ogni collegamento verso il sito www.iltuospazioweb.it in caso di 
risoluzione su iniziativa del Fornitore o dell'Affiliato delle presenti condizioni 
generali, e cessare ogni utilizzo e/o riproduzione, in qualsiasi modo, dei loghi o dei 
marchi appartenenti a IlTuoSpazioWeb, 
 
- indennizzare integralmente il Fornitore per qualunque perdita di qualsiasi natura, 
che possa derivare dal Fornitore per pretese di terzi, originate dal mancato rispetto da 
parte dell'Affiliato dei propri obblighi ai sensi delle presenti condizioni generali. 
In linea generale, l'Affiliato garantisce che non farà o non permetterà che venga 
effettuata alcuna azione tale da poter compromettere, in qualsiasi modo, i diritti (ivi 
compresi i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore) spettanti al Fornitore o ad un 
terzo di qualsiasi natura esso sia, in base a qualsiasi sistema giuridico. 

 
Articolo 9. Obblighi legati alla pubblicità 
Per l'intera durata della partecipazione al Programma di affiliazione de 
IlTuoSpazioWeb, l'Affiliato si impegna a: 
 
- non acquistare parole chiave somiglianti a nomi di domini o di marchi di proprietà 
de IlTuoSpazioWeb, o loro derivazioni, presso qualsiasi motore di ricerca o 
prestatore di servizi di riferimento (es.: Google, Yahoo, ecc.). L'Affiliato dovrà 
attenersi alla politica di riferimento pubblicitaria specifica del Programma di 
affiliazione de IlTuoSpazioWeb. Questa politica di riferimento pubblicitaria (o 
"politica delle parole chiave") è disponibile nella presentazione delle condizioni del 
Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb. Per ulteriori informazioni, siete 
pregati di contattarci: affiliazione@iltuospazioweb.it. 
 
- non depositare nomi di dominio contenenti uno o più marchi de IlTuoSpazioWeb, 
scritti con un'ortografia corretta o meno, 
 
- non creare sottodomini contenenti uno o più marchi de IlTuoSpazioWeb, scritti con 
un'ortografia corretta o meno, 
 
- non utilizzare i marchi appartenenti a IlTuoSpazioWeb nei codici html delle pagine 
del proprio sito con lo scopo di guadagnare posizioni nei motori di ricerca, salvo 
specifico consenso preventivo scritto del Fornitore, 
 
- non intraprendere operazioni di comunicazione che citino uno o più marchi 
appartenenti ad IlTuoSpazioWeb senza il consenso preventivo scritto del Fornitore, 
 
- restituire immediatamente e senza alcuna spesa per il Fornitore qualunque nome di 
dominio contenente uno o più marchi appartenenti a IlTuoSpazioWeb e che siano già 
stati depositati dall'Affiliato prima della sua iscrizione al Programma di affiliazione 
de IlTuoSpazioWeb, 
 
- per qualsiasi pubblicità effettuata tramite e-mail, l'Affiliato si impegna a rispettare 
gli articoli della legge Italiana. 

 
V. REMUNERAZIONE 
 
Articolo 10. Livelli di remunerazione 
Nell'ambito del Programma di affiliazione IlTuoSpazioWeb, il Fornitore si impegna 
a corrispondere una remunerazione all'Affiliato per ogni piano web acquistato su 
www.iltuospazioweb.it da un Visitatore del sito dell'Affiliato generato da un 
collegamento ipertestuale inserito sul sito di tale Affiliato, la corresponsione 
dell'importo avviene entro sessantuno (61) giorni successivi al clic sul suddetto 
collegamento ipertestuale a condizione del raggiungimento della soglia minima di 
euro 50,00. 
 
IlTuoSpazioWeb dispone del proprio cookie di durata pari a sessanta (60) giorni. 
 
La remunerazione corrisponde a una percentuale dell'importo totale dell'acquisto, 
secondo la griglia riportata di seguito: 
 
Tutti gli Affiliati ammessi al Programma di affiliazione IlTuoSpazioWeb, 
beneficiano del livello di remunerazione denominato "Generale". 
 
Livello di remunerazione "Generale": 
- Piano Web hosting denominato "Baby" 35% 
- Piano Web hosting denominato "Junior" 35% 
- Piano Web hosting denominato "Business" 35% 
 
La remunerazione del livello "Generale" sarà calcolata e versata esclusivamente su 
gli acquisti effettuati, nel rispetto delle condizioni definite nell'articolo 10. 
 

In base al volume di vendite e all'impegno nella promozione da parte dell'Affiliato, il 
Fornitore potrà proporre all'Affiliato un livello di remunerazione superiore 
denominato "Premium", secondo la griglia seguente: 
 
Livello di remunerazione "Premium": 
- Piano Web hosting denominato "Baby" 40% 
- Piano Web hosting denominato  "Junior" 40% 
- Piano Web hosting denominato  "Business" 40% 
 
La remunerazione del livello "Premium" sarà calcolata e versata esclusivamente su 
gli acquisti effettuati, nel rispetto delle condizioni definite nell'articolo 12. 
 
Il Fornitore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la natura e il 
corrispettivo delle presenti condizioni generali del Programma di affiliazione de 
IlTuoSpazioWeb. 
 
Articolo 11. Acquisti che non danno diritto a remunerazione 
Nell'ambito del Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb, il Fornitore non 
offrirà alcuna remunerazione all'Affiliato per i casi elencati di seguito: 
 
- un Visitatore generato da un collegamento ipertestuale inserito sul sito del suddetto 
Affiliato che non effettua alcun acquisto nei sessanta (60) giorni successivi al clic sul 
suddetto collegamento ipertestuale; 
 
- un Visitatore generato da un collegamento ipertestuale inserito sul sito del suddetto 
Affiliato che visita un altro sito dell'Affiliato nei sessanta (60) giorni successivi al 
clic sul suddetto collegamento ipertestuale ed effettua un acquisto; 
 
- un Visitatore generato da un collegamento ipertestuale inserito sul sito del suddetto 
Affiliato ma non provvisto del sistema di tracking richiesto dalla Piattaforma di 
affiliazione; 
 
- un Visitatore generato da un collegamento ipertestuale inserito sul sito del suddetto 
Affiliato che effettua un acquisto su un sito Internet del Fornitore diverso dal sito 
www.iltuospazioweb.it; 
 
- un Visitatore generato da un collegamento ipertestuale inserito sul sito del suddetto 
Affiliato che cancella i "cookie" dal "browser" ma effettua un acquisto su un sito 
Internet del Fornitore; 
 
- un Visitatore generato da un collegamento ipertestuale inserito sul sito del suddetto 
Affiliato che effettua un acquisto attraverso un mezzo diverso dal sito 
www.iltuospazioweb.it (es. ordine telefonico o via email o fax). 
 
Articolo 12. Convalida dell'acquisto 
Nell'ambito del Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb, un acquisto 
effettuato sul sito www.iltuospazioweb.it da un Visitatore generato da un 
collegamento ipertestuale inserito sul sito di un Affiliato, nei sessanta (60) giorni 
successivi al clic sul suddetto collegamento ipertestuale, sarà automaticamente 
tracciato e misurato dal sistema di tracking della Piattaforme di affiliazione.  
 
Ogni acquisto sarà visibile in tempo reale per l'Affiliato e per il Programma de 
IlTuoSpazioWeb sulla Piattaforma di affiliazione. 
 
Il fornitore controllerà ogni acquisto e la convaliderà o meno entro e non oltre le 
ventiquattro (24) ore.  
 
L'acquisto passerà quindi, entro e non oltre le ventiquattro (24) ore, allo stato 
"Attivo" in caso di convalida da parte del Fornitore, o allo stato "Rifiutata" in caso di 
rifiuto da parte del Fornitore.  
 
Solo gli acquisti a cui viene attribuito lo stato ""Attivo" daranno luogo alla 
remunerazione. 
 
In caso di acquisti sospetti o fraudolenti, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere 
o di interrompere la partecipazione dell'Affiliato al Programma di affiliazione de 
IlTuoSpazioWeb, nonché di annullare tutta la remunerazione non ancora percepita o 
parte di essa. In tal caso, il fornitore ne darà comunicazione all'Affiliato. 
 
 
VI. RESPONSABILITÀ 
 
Articolo 13. Limitazione di responsabilità 
Il Fornitore non fornisce alcuna garanzia in relazione al funzionamento del sito 
www.iltuospazioweb.it. il fornitore non potrà essere ritenuto responsabile delle 
conseguenze derivanti da interruzioni o da errori sul sito. 
 
Il Fornitore è responsabile esclusivamente dei danni diretti derivanti dall'attuazione 
del Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb. 
 
In tal caso, la responsabilità del Fornitore non potrà mai superare l'importo totale dei 
corrispettivi pagati all'Affiliato nel corso degli ultimi sei (3) mesi. 

 



 

Alessandro De Luca 

Viale della Grande Muraglia 53 – 00144 – Roma – Italia 

P.IVA 07986541006 – C.F. DLCLSN76C14H501N 

  Tel: +06.993.449.55 

 

 

 

 

Condizioni generali per aderire al programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb        Pagina 3 di 3                                     2013 IlTuoSpazioWeb. Tutti i diritti riservati. 

VII. RISERVATEZZA 
 
Per l'intera durata della partecipazione al Programma di affiliazione de 
IlTuoSpazioWeb, l'Affiliato avrà accesso ad informazioni considerate dal fornitore 
come riservate, in particolare ad informazioni relative agli acquisti (qui di seguito 
denominate "Informazioni riservate"). 
 
L'Affiliato si impegna, per l'intera durata della partecipazione al Programma di 
affiliazione de IlTuoSpazioWeb e in ogni occasione in cui avrà accesso alle 
Informazioni riservate a: 
 

- mantenerne il carattere segreto, 
- adottare le stesse misure adottate nei confronti delle proprie 

informazioni riservate al fine di impedirne la pubblicazione o la 
divulgazione a terzi, 

- comunicare tali informazioni esclusivamente ai membri del proprio 
personale per i quali la conoscenza delle stesse risulti necessaria per 
l'attuazione del Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb, 

- utilizzare tali informazioni esclusivamente per le esigenze legate a 
IlTuoSpazioWeb, 

- restituire al fornitore e/o eliminare qualsiasi supporto ricevuto dal 
fornitore contenente Informazioni riservate. 

 
In caso di divulgazione di tali informazioni a terzi da parte dell'Affiliato, la 
responsabilità potrebbe ricadere interamente sull'Affiliato stesso del fornitore 
potrebbe annullare immediatamente la partecipazione dello stesso al Programma di 
affiliazione de IlTuoSpazioWeb, senza alcun preavviso né indennità, e senza 
pregiudicare la possibilità di intentare azioni di risarcimento danni da parte del 
fornitore. 
 
Il presente obbligo decadrà dopo un (1) anno dalla scadenza o dalla risoluzione del 
contratto di partecipazione dell'Affiliato al Programma di affiliazione de 

IlTuoSpazioWeb. 
 
VIII. DURATA 
 
L'iscrizione dell'Affiliato al Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb è valida 
per un periodo di durata illimitata a partire dalla data di notifica dell'accettazione 
dell'iscrizione dell'Affiliato stesso al Programma de IlTuoSpazioWeb, fermo restando 
che ciascuna delle parti potrà risolverla in qualsiasi momento, con effetto immediato, 
informando l'altra parte tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Il fornitore potrà risolvere con effetto immediato il contratto di partecipazione nel 
caso in cui l'Affiliato non rispetti uno o più termini delle presenti condizioni generali, 
tramite semplice comunicazione indirizzata all'Affiliato. 

 
Articolo 14. Disposizioni diverse 
Il fornitore potrà interrompere in qualsiasi momento, temporaneamente o 
definitivamente, la fornitura dei servizi online e/o del Programma di affiliazione, 
senza preavviso. Nessun risarcimento sarà dovuto dal fornitore all'Affiliato. 

 
L'Affiliato dichiara di aver letto e appreso le presenti condizioni generali e di 
accettarne integralmente tutti i termini e condizioni. L'Affiliato ha valutato in totale 
indipendenza l'interesse a partecipare al Programma di affiliazione e non potrà far 
valere alcuna dichiarazione, garanzia o impegno se non quelli espressamente 
menzionati nelle presenti condizioni generali. 

 
Articolo 15. Legge applicabile/attribuzione di giurisdizione: 
Il Programma di affiliazione de IlTuoSpazioWeb è regolato dalla legge Italiana. 

 
In caso di controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione 
delle presenti condizioni generali, il fornitore e l'Affiliato si impegnano a trovare un 
accordo in via amichevole. In mancanza di una conciliazione amichevole tra le parti, 
per la controversia sarà competente il foro di Roma. 

 
 
 
  

 


