TERMINI D’USO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO API LIFE Sia
1.

PREMESSE

1.1. La società Api Life SIA, con sede legale in Matisa Jela, 76/78, 1009 Riga (Lettonia),Codice
Fiscale/Numero Registro Unico LV40103563028, capitale sociale 2.000,00 LatI (2.842,00 Euro), in
persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito denominata anche la “Società” o
“APILIFE”), titolare del dominio www.apilife.net (di seguito denominato anche il “Portale”) opera –
tra l’altro – attraverso una piattaforma informatica che consente di offrire ai proprietari di un
proprio sottodominio (di seguito denominati anche “affiliati”) www.apilife.net/affiliato (di seguito
denominato anche “sito-affiliato”) la possibilità di risparmiare, acquistando prodotti e/o servizi dei
partner commerciali della Società, nonché di ricevere un corrispettivo (di seguito denominato anche
“corrispettivo”) pari ad una commissione sul valore degli acquisti effettuati da se stessi o da altre
persone (di seguito denominate anche “Cliente” o “Utente”) per il tramite del proprio sito-affiliato e
quello di affiliati terzi, come in seguito meglio dettagliato.
1.2. Il presente documento definisce le Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni
Generali” o “Contratto”) previste da APILIFE per gli Affiliati. APILIFE invita l’Affiliato a leggere con
attenzione le seguenti Condizioni Generali.
1.3. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i termini e le condizioni di utilizzazione del sitoaffiliato, nonché la fornitura – previo specifico accordo – degli eventuali servizi di aggiornamento,
assistenza e manutenzione resi da APILIFE a richiesta dell’Affiliato.
1.4. Le presenti Condizioni Generali si applicano ad aggiornamenti, supplementi, adattamenti,
sviluppi e migliorie del Portale, apportati da APILIFE, a meno che questi non siano accompagnati da
autonome condizioni contrattuali sottoscritte successivamente all’accettazione delle presenti
Condizioni Generali, nel qual caso tali condizioni contrattuali prevarranno su quelle di cui al presente
Contratto in caso di controversia.
1.5. Il sito-affiliato potrà essere utilizzato esclusivamente per scopi personali.
1.6. Per poter utilizzare il sito-affiliato ed usufruire dei relativi servizi, l’Affiliato dovrà accettare
espressamente le presentI Condizioni Generali.
1.7. Le presenti Condizioni Generali contengono, mediante rinvio, anche le informazioni sul
trattamento dei dati personali da parte di APILIFE nonché il rinvio al Codice Etico del Gruppo.
2.

LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto si intende concluso presso la sede legale di APILIFE.
3.

DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

Il rapporto contrattuale tra APILIFE e l’Affiliato ha durata indeterminata.
4.

RECESSO

Ciascuna parte potrà liberamente recedere, senza preavviso, a mezzo di comunicazione scritta
(anche a mezzo posta elettronica) trasmessa all'altra parte.

5.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL PORTALE

5.1. Per iscriversi e per operare su questo Portale è necessario che l'Affiliato:
- sia un soggetto maggiorenne;
- sia in possesso della capacità di agire;
- disponga di un accesso ad Internet;
- possieda un indirizzo e-mail;
- accetti le presenti Condizioni Generali di Contratto;
- si registri nell’apposita Sezione del Portale (“Diventa Affiliato”) accettando le presenti Condizioni
Generali che contengono, mediante rinvio, anche le informazioni sul trattamento dei dati personali
da parte di APILIFE nonché il rinvio al Codice Etico del Gruppo;
- fornisca il proprio consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver preso visione delle
Informative su Legacy e Privacy.
5.2. All’Affiliato è consentito in ogni momento di chiedere la cancellazione dei propri dati personali
scrivendo una mail all’indirizzo office@apilife.net
5.3. L'affiliato che si registra si impegna sotto la propria esclusiva responsabilità a comunicare i
propri dati personali, non sensibili, garantendone la correttezza e la veridicità.
5.4. L'affiliato ha facoltà di registrarsi sia come Persona Fisica (Privato) sia come Persona Giuridica
(Società).
6.

REGISTRAZIONE DEGLI AFFILIATI AL PORTALE

6.1. L’Affiliato si registra sul Portale mediante compilazione dell’apposito form presente nella
Sezione “Diventa Affiliato”.
6.2. L'Affiliato che si registra sul Portale si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a
comunicare i dati personali, non sensibili, richiesti, garantendone la correttezza e la veridicità.
6.3. All’esito della corretta e completa compilazione dei campi obbligatori del form ed in seguito al
pagamento del tipo di “Set ApiLife” scelto tra SetLight, SetEasy e SetTop, l’Affiliato (di seguito
“Affiliato Registrato”) potrà accedere al Portale ed operare nel proprio sito-affiliato.
6.4. Tramite la registrazione sul Portale, l’Affiliato dichiara di accettare integralmente le presenti
Condizioni Generali di Contratto.
6.5. La proprietà del Set ApiLife acquistato può in qualsiasi momento essere ceduta a terzi, dando
semplicemente comunicazione scritta via mail a office@apilife.net dell’avvenuta cessione
comunicando tutti i dati anagrafici e personali del nuovo proprietario che, con l’acquisizione, accetta
senza porre nessuna riserva le Condizioni Generali di Contratto e tutto quanto già precedentemente
accettato dal proprietario originario iniziale da cui ha acquistato il Set ApiLife.
6.6. Qualora l’Affiliato non dovesse concordare con le presenti Condizioni Generali, lo stesso non sarà
autorizzato ad effettuare transazioni tramite il Portale.
7.

NEWSLETTER OVE PREVISTA

7.1. L’Affiliato potrà iscriversi alla Newsletter del Portale – quando sarà prevista l’apposita sezione –
fornendo apposita specifica ed espressa autorizzazione.
7.2. All’Affiliato sarà consentito in ogni momento di rinunciare alla Newsletter inviando una e-mail
all’indirizzo office@apilife.net

8.

MODIFICA/CANCELLAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DEGLI AFFILIATI

8.1. Gli Affiliati Registrati potranno in qualunque momento aggiornare, rettificare e/o chiedere la
cancellazione delle informazioni personali comunicate a APILIFE in sede di registrazione sul Portale.
8.2. Per procedere alla rettifica/aggiornamento delle informazioni personali inserite, occorre
accedere al proprio “Profilo” oppure inviare una richiesta all'indirizzo e-mail office@apilife.net
8.3. Per richiedere la cancellazione del proprio “Profilo” occorre inviare una richiesta all'indirizzo email office@apilife.net
9.

DIVIETO DI PLURALITA’ DI ACCOUNT

9.1. Ogni Affiliato Registrato avrà diritto ad un unico account per singola Nazione.
9.2. Nel caso in cui l’Affiliato Registrato risulti titolare di più account in una singola Nazione, APILIFE
provvederà automaticamente all’immediata cancellazione degli account eccedenti, senza previa
comunicazione all’Affiliato medesimo.
10. ESENZIONE DA RESPONSABILITA’
APILIFE in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento
nell’accesso a Internet, al Portale o al sito-affiliato o all’account dell’Affiliato.
11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
11.1 L’Affiliato prende atto che, salvi i casi di dolo o colpa grave, APILIFE in nessun caso potrà essere
ritenuta responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare all’Affiliato stesso o a terzi in conseguenza
dell’uso o del non uso del sito-affiliato, essendo l’Affiliato tenuto in ogni caso a verificare la
correttezza delle transazioni eseguite sul sito-affiliato medesimo.
11.2. In ogni caso la responsabilità di APILIFE non potrà mai eccedere l’ammontare dei corrispettivi
pagati da APILIFE all’Affiliato Registrato in relazione alle transazioni dallo stesso, o per suo tramite,
eseguite nell’utilizzo del Portale.
11.3 APILIFE e i suoi incaricati o altre terze parti, che abbiano preso parte alla creazione, produzione
o divulgazione del Portale, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni diretti,
indiretti, speciali, impliciti o diversi derivanti dall’utilizzo del Portale medesimo ovvero
dall’incapacità od impossibilità di utilizzare il sito-affiliato, inclusi danni causati da virus o da
malfunzionamenti del server.
12. INVITO DI AMICI E FAMILIARI
12.1. APILIFE dà agli Affiliati Registrati la possibilità di invitare e fare aderire al Portale i propri amici,
familiari, conoscenti o sconosciuti.
12.2. L'Affiliato Registrato che invita chiunque, sarà in ogni caso esclusivamente e personalmente
responsabile per qualunque conseguenza derivante da detto invito.
12.3. L'Affiliato che comunica ad APILIFE l'indirizzo e-mail e/o i dati personali di terzi deve
previamente informare il terzo ed ottenerne il consenso, anche orale, prima di comunicare detti dati
personali di terzi ad APILIFE.
12.4. L'Affiliato Registrato che fornisce i dati personali di parenti ed amici è esclusivamente e
personalmente responsabile per la veridicità dei dati forniti.
12.5. In conformità a quanto previsto dalla Legge sulla Privacy “Fizisko personu datu aizsardzības
likums, ar grozījumiem, kas spēkā ar 18.07.2012” informiamo che i dati personali e gli indirizzi e-mail
trasmessi dagli Affiliati Registrati saranno trattati con la massima confidenzialità ed esclusivamente
per l'invio dell'invito ad iscriversi al Portale ovvero della Newsletter, ove prevista, in conformità alla
privacy policy pubblicata in calce al Portale medesimo.
12.6. Amici e familiari potranno in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei propri dati
personali scrivendo una e-mail all’indirizzo office@apilife.net

13. DIVIETO DI ACCESSO
APILIFE si riserva il diritto di negare l'accesso al Portale e/o al sito-affiliato in qualsivoglia momento e
senza alcun preavviso in caso di utilizzo fraudolento, o presunto tale, ovvero di utilizzo contrario alle
presenti Condizioni Generali.
14. INFORMAZIONI COMMERCIALI PUBBLICATE
14.1. APILIFE garantisce di essere stata previamente autorizzata dai propri Partner commerciali:
- all’utilizzo delle immagini e dei segni distintivi oggetto della pubblicazione;
- alla pubblicazione sul Portale delle offerte commerciali dei prodotti/servizi individuate sulla base di
appositi accordi con i partner commerciali stessi.
14.2. APILIFE informa l’Affiliato e l’Utente che le immagini usate sul Portale sono puramente
indicative e non sempre rappresentano in maniera fedele il prodotto o il servizio pubblicizzato.
14.3. APILIFE non è responsabile né della completezza né del contenuto delle informazioni pubblicate
sul Portale in quanto dette informazioni commerciali sono fornite ad APILIFE dai suoi Partner
commerciali.
15. BUONI REGALO, OVE PREVISTI
15.1. APILIFE si riserva a Sua discrezione il diritto di assegnare Buoni Regalo (detti anche “Crediti
vacanza”) ai propri Utenti a fronte dell’acquisto di Prodotti e/o Servizi forniti dalle aziende nostre
Partner.
15.2. L'utilizzo dei Buoni Regalo potrà essere soggetto ad importi minimi di spesa, che verranno di
volta in volta comunicati all’Utente al momento della transazione sul Portale.
16. COLLEGAMENTO A SITI WEB DI TERZI
Il Portale può contenere collegamenti ipertestuali a siti web esterni di proprietà di terzi. APILIFE non
esercita alcun controllo su detti siti; essa non ha pertanto alcuna responsabilità in merito
all'accuratezza, al contenuto, alla completezza ed alla qualità delle informazioni contenute
all'interno di detti siti web di terzi. L’Affiliato e l’Utente è pertanto tenuto ad indirizzare ogni
domanda o dubbio inerente a qualsivoglia link esterno all'amministratore o al webmaster del sito
terzo stesso.
17. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E SEGNI DISTINTIVI
17.1. Ferme restando le limitazioni relative all'uso dei segni distintivi dei Partner, APILIFE è titolare di
ogni diritto relativo al contenuto grafico e concettuale del Portale nonché dei segni distintivi – propri
e del proprio Gruppo societario di appartenenza – in esso resi visibili. È quindi vietata la
riproduzione, anche parziale, del contenuto e della grafica del Portale così come dei segni distintivi
nello stesso resi visibili.
17.2. Si segnala che i marchi, loghi nomi e altri segni distintivi collocati nelle pagine del Portale sono
protetti dalla vigente normativa in materia di marchi e segni distintivi. Ne è pertanto assolutamente
vietata la riproduzione in ogni forma o modo senza l'espressa autorizzazione del Titolare, così come è
da ritenersi altrettanto vietata la registrazione dei marchi stessi in qualunque top level domain.
17.3. La titolarità del Software, inclusi i codici sorgente e gli eventuali adattamenti, sviluppi e
migliorie apportati da APILIFE per le specifiche esigenze degli Affiliati o dei Partner commerciali,
della relativa documentazione, nonché tutti i diritti di utilizzazione economica sugli stessi, rimane in
capo ad APILIFE ed è protetta dalla vigente normativa sul diritto d’autore.
17.4. Restano altresì in capo ad APILIFE tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi e altri segni distintivi
comunque associati al Software, con la conseguenza che l’Affiliato non potrà in alcun modo utilizzarli
senza la preventiva autorizzazione scritta di APILIFE.

18. STATUS DEGLI AFFILIATI
18.1. Gli affiliati che operano sul Portale acquisiranno degli status differenti in relazione alla
modalità con la quale scelgono di operare sul Portale, come da tabella “Set ApiLife” pubblicata sul
Portale medesimo ove sono altresì previste le condizioni per il passaggio da uno status a quello
successivo. Detta tabella, ed ogni successiva sua modifica, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente Contratto.
18.2. Ad ogni status corrisponde un univoco rapporto giuridico che l’Affiliato instaura con APILIFE.
18.3. L’Affiliato Registrato nel momento in cui si registra accettando le presenti Condizioni Generali
verrà inquadrato legalmente e fiscalmente come lavoratore autonomo occasionale impegnandosi a
rispettare le condizioni contrattuali previste.
18.4. Detta attività – esercitata in modo non professionale – sarà finalizzata prevalentemente ad
effettuare operazioni tramite il sito-affiliato nonché a favorire che terzi soggetti si iscrivano sul sitoaffiliato e/o effettuino a loro volta delle operazioni di acquisto.
19. CORRISPETTIVO / PROVVIGIONE
19.1. L’Affiliato Registrato che compie su questo Portale le attività di cui alle presenti Condizioni di
Contratto, matura un corrispettivo secondo gli importi e le modalità di cui alla tabella “Carriera
ApiLife” pubblicata sul presente Portale, cui si rinvia. Detta tabella, ed ogni successiva sua modifica,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
19.2. Il Corrispettivo è un importo pari ad una percentuale, calcolata di volta in volta sul valore degli
acquisti – propri e di terzi – di prodotti e servizi promossi sul sito-affiliato, che viene accumulata nel
portafoglio virtuale dell’Affiliato Registrato, visibile nel suo account personale.
19.3. Il Corrispettivo viene riportato come un punteggio espresso in ApiPoint accanto al prezzo di ogni
prodotto e servizio pubblicizzato sul sito-affiliato, in modo tale che l’Affiliato Registrato possa
sempre conoscere il valore del corrispettivo che gli verrà riconosciuto in caso di acquisto,
moltiplicando il numero di ApiPoint per il valore di ciascun ApiPoint riconosciuto all’Affiliato in base
al proprio status di cui alla tabella “Set ApiLIfe” ed alla propria posizione in carriera acquisita di cui
alla tabella “Carriera ApiLife”. Entrambe le tabelle sono pubblicate sul presente Portale, cui si
rinvia.
20. REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLA PROVVIGIONE
20.1. L'Affiliato Registrato che opera sul Portale, al fine di ottenere la PROVVIGIONE, può essere:
una Persona Fisica maggiorenne, con residenza/domicilio sul territorio della Comunità Europea
dotata di codice fiscale;
una Persona Giuridica con sede in qualsiasi Stato dotata di Partita IVA.
20.2. Deve, in ogni caso, trattarsi di soggetti registrati sul Portale, tramite compilazione del form
appositamente previsto nella Sezione “Diventa Affiliato”.
21. CONDIZIONI PER LA MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE
21.1. Ogni acquisto effettuato per il tramite del sito-affiliato consente all'Affiliato Registrato di
maturare degli ApiPoint (di seguito “Punti”).
21.2. L'Affiliato Registrato può verificare la propria situazione Punti accedendo al proprio account
personale sul Portale nell’apposita Sezione.
21.3. In caso di restituzione di quanto acquistato ovvero di annullamento, per qualsiasi motivo,
dell’acquisto medesimo effettuato per il tramite del sito-affiliato dell’Affiliato Registrato o della sua
rete di terzi, l’Affiliato non maturerà alcuna somma a titolo di Provvigione né alcun Punto.

22. PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE
22.1. L'Affiliato avrà diritto di chiedere la liquidazione della Provvigione soltanto dopo aver maturato
un minimo di 20 Punti personali.
22.2. Previa maturazione dei 20 Punti personali, l’Affiliato incassa la Provvigione in denaro indicando,
sotto la propria responsabilità, nell’apposito form sul Portale, le proprie coordinate bancarie per
ricevere il bonifico, tali coordinate bancarie dovranno riferirsi ad un Conto Corrente in cui almeno
uno degli intestatari risulti l’Affiliato medesimo. Non verranno pertanto eseguiti pagamenti di alcun
genere verso Conti Correnti intestati a Persone Fisiche o Persone Giuridiche diverse da quella
registrata nell’apposito form “Diventa Affiliato”.
22.3. Il pagamento in denaro della Provvigione maturata è subordinato alla preventiva produzione da
parte dell’Affiliato dei dati fiscali e bancari completi e corretti. In difetto, APILIFE si riserva di
sospendere il pagamento.
22.4. I pagamenti verranno effettuati a favore dell’Affiliato solo per importi uguali o superiori a
100,00 (cento) €uro e nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di liquidazione della
Provvigione.
22.5. In caso di decesso dell’Affiliato quale Persona Fisica, i pagamenti continueranno ad essere
effettuati a favore degli eredi legittimi o testamentari dell’Affiliato previa comunicazione ad APILIFE
dei dati degli eredi da far pervenire alla mail office@apilife.net entro 90 (novanta) giorni
dall’avvenuto decesso e previa sottoscrizione ed accettazione da parte di tutti gli eredi delle
presenti Condizioni di Contratto. Tali pagamenti verranno effettuati integralmente su un conto
corrente univoco intestato a tutti od anche ad uno solo degli eredi (l’eventuale ripartizione delle
rispettive spettanze verrà eseguita dagli eredi medesimi). I pagamenti non potranno essere
ulteriormente ereditati in caso di decesso dei sopraggiunti eredi del primo Affiliato originario.
22.6. In caso di cessazione attività dell’Affiliato quale Persona Giuridica, i pagamenti continueranno
ad essere effettuati a favore del/dei rappresentante/i legale/i della Società intestataria previa
comunicazione ad APILIFE dei dati del/dei rappresentante/i legale/i da far pervenire alla mail
office@apilife.net entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuto cessazione attività. Tali pagamenti
verranno effettuati integralmente su un conto corrente univoco intestato a tutti od anche ad uno solo
del/dei rappresentante/i legale/i (l’eventuale ripartizione delle rispettive spettanze verrà eseguita
dal/dai rappresentante/i legale/i medesimi). I pagamenti non potranno essere ulteriormente
ereditati in caso di decesso del/i sopraggiunto/i rappresentante/i legale/i del primo Affiliato
originario.
23. FATTURAZIONE DELLA PROVVIGIONE
23.1. Nell'eventualità in cui l'Affiliato sia Persona Fisica munito di Codice Fiscale, APILIFE emetterà,
per conto dell’affiliato, una ricevuta fiscale.
23.2. Nell'eventualità in cui l'Affiliato si sia registrato quale Persona Giuridica e pertanto munito di
Partita Iva, sarà messa a disposizione dell’Affiliato medesimo una pre-fattura, che dovrà essere
numerata e validata dall’Affiliato sotto la sua esclusiva responsabilità, nell’apposito form presente
nel suo account personale sul Portale o, in sostituzione del form, la pre-fattura verrà inviata via mail.
23.3. L’erogazione di compensi per Persone fisiche (Privato), è soggetta alla tassazione alla fonte
presso le Autorità fiscali della Lettonia del 25%; detti compensi costituiscono reddito per il
percipiente che potrà avvalersi dello “storno” di quanto trattenuto dalle Autorità fiscali della
Lettonia sulla propria Denuncia-Dichiarazione dei redditi così come previsto dalla normativa degli
Accordi bilaterali Italia-Lettonia integralmente riportata sul Portale indicato al seguente punto 35.

24. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE
Il diritto dell'Affiliato di ricevere la Provvigione maturato si prescrive nel termine di 1 (uno) anno a
far tempo dalla data di maturazione dell'importo di Provvigione. Pertanto, nell'eventualità in cui, nel
suddetto temine di 1 (uno) anno, l'Affiliato non richieda il pagamento della Provvigione maturata,
APILIFE sarà autorizzata a chiudere l'account ed azzerare la Provvigione maturata.
25. RISERVATEZZA
L’Affiliato riconosce che tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente
Contratto hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegna a non utilizzarle e
divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al
presente Contratto. L’obbligo di riservatezza che precede non riguarda le informazioni che sono di
pubblico dominio.
26. LIMITAZIONI ALL’USO DEL PORTALE
26.1. L’Affiliato può utilizzare il sito-affiliato esclusivamente nei modi espressamente concessi nel
presente Contratto. Nel far ciò, l’Affiliato dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica presente nel
Portale, che gli consenta di utilizzarlo solo in determinati modi.
26.2. L’Affiliato non può:
- aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche presenti nel Portale;
- decodificare, decompilare o disassemblare il Software del Portale, salvo che tali attività siano
espressamente consentite da previsioni di legge e comunque nei limiti di tali previsioni;
- pubblicare il software del Portale per consentirne la duplicazione da parte di altri;
- eseguire copia del Portale, salvo quanto stabilito in maniera inderogabile, dalla legge;
- utilizzare il Portale in contrasto con norme di legge.
27. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI
27.1. APILIFE si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare e/o integrare le presenti Condizioni
Generali ogni qualvolta lo ritenga opportuno, senza darne preavviso all'Affiliato. La versione
emendata delle Condizioni Generali verrà riportata all'interno del Portale nel momento stesso in cui
venga introdotta una qualsiasi variazione.
27.2. L'utilizzo continuato del Portale in seguito alla modifica delle Condizioni Generali comporta
automaticamente l'accettazione da parte dell’Affiliato delle variazioni stesse, restando suo onere
prenderne visione, salvo diversa comunicazione scritta da parte dell’Affiliato medesimo entro 7
(sette) giorni di calendario dalla pubblicazione della versione emendata; decorsi, pertanto, i 7 giorni,
detta nuova versione si intenderà integralmente accettata e vincolante tra le Parti.
28. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
APILIFE potrà risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante l’invio di una semplice
comunicazione scritta in tal senso all’Affiliato, in caso di:
(i) inadempimento da parte dell’Affiliato anche ad uno solo degli obblighi previsti a suo carico,
contenuti nelle clausole del presente Contratto di seguito indicate: art. 17 (proprietà intellettuale e
segni distintivi); art. 25 (riservatezza) art. 26 (limitazioni all’uso del Portale). In tali casi è fatto
comunque salvo il diritto di APILIFE di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
29. DISPOSIZIONI FINALI
29.1. Il mancato esercizio da parte di APILIFE di qualsiasi diritto ad essa riconosciuto dalle presenti
Condizioni Generali non costituisce una rinuncia a tale diritto, né deve essere interpretato come tale.

29.2. l’Affiliato non ha diritto di trasferire o cedere i suoi diritti e/o obbligazioni derivanti dalle
presenti Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto di APILIFE.
29.3. Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali sia o diventi
invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non vizia la validità o l’efficacia delle altre clausole
delle Condizioni Generali, che pertanto rimarranno in vigore tra le parti. Le parti concordano di
sostituire le clausole invalide o inefficaci, con clausole valide ed efficaci, che siano il più possibile
aderenti alla volontà delle parti.
30. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
30.1. Le presenti Condizioni Generali sono regolate in ogni aspetto dalla legge lettone.
30.2. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto tra
APILIFE e l'Affiliato, sarà esclusivamente competente il Foro di Riga (Lettonia).
31. PRIVACY
31.1. L’informativa sulla Privacy è da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti
Condizioni Generali ed è accessibile nella sezione Privacy del Portale.
31.2. L’Informativa sulla Privacy si considera espressamente accettata dall’Affiliato al momento della
registrazione sul Portale e della contestuale accettazione delle presenti Condizioni Generali.
32. CODICE ETICO
Il Codice Etico adottato da APILIFE, e da quest’ultima condiviso, è da considerarsi parte integrante e
sostanziale delle presenti Condizioni Generali ed è accessibile nella sezione Codice Etico del Gruppo
sul portale www.apilife.net
33. DISCLAIMER
APILIFE cerca, seleziona e sceglie, in base ad alcuni parametri di valutazione, Aziende e Partner
presenti sui mercati internazionali, inserendone poi nel Portale i relativi Prodotti, Servizi ed
opportunità. Il Portale www.apilife.net quindi è da considerarsi solo ed esclusivamente una Vetrina
on-web per la presentazione di Prodotti e Servizi realizzati, distribuiti e consegnati dalle Aziende
indicate, oltre che di Opportunità di Business gestite dalle aziende Partner. APILIFE pertanto non può
essere considerata responsabile per nessun motivo ed a nessun titolo di qualsivoglia difetto,
malfunzionamento, problema o guasto causati o generati direttamente o indirettamente dalle
Aziende e dai Partner inseriti nel Portale. APILIFE si ritiene ugualmente non responsabile per nessun
motivo ed a nessun titolo dell’eventuale chiusura, cancellazione o comunque cessazione dell’attività
delle aziende e/o Partner selezionati ed inseriti nel Portale, causata da fallimento, cause di forza
maggiore, truffa o dolo.
33.1.

Relativamente ai Prodotti e Servizi precisiamo che :

-

Ciascun acquisto viene concluso direttamente tra l’Utente-Cliente e l’Azienda fornitrice

-

APILIFE non può essere considerata in alcun modo e sotto nessuna forma “intermediaria” sugli
acquisti effettuati da ciascun Utente-Cliente per il tramite di ciascun sito-affiliato

-

APILIFE non si assume nessuna responsabilità per :


Ritardi o mancata consegna parziale o totale di quanto ordinato



Qualità o difetti dei Prodotti – Servizi ricevuti



Danneggiamenti o rotture causate durante il trasporto

33.2.

Relativamente alle Opportunità di Business precisiamo che :

-

APILIFE acquisisce un Codice di collaborazione per ciascuna Opportunità di Business inserita
nel Portale

-

APILIFE nomina un Referente per ciascuna Opportunità inserita nel Portale a cui Affiliati,
Clienti, Utenti possano rivolgersi per avere chiarimenti e delucidazioni su tutto quanto
concerne l’Opportunità di Business medesima.

-

APILIFE redistribuisce il 50% degli introiti generati mensilmente dal proprio Codice di
collaborazione acquisito; tale redistribuzione avviene con le seguenti modalità :


Essere Affiliato ApiLife che acquisisce il proprio Codice di collaborazione presso il Partner
tramite sponsorizzazione diretta ApiLife



Tali Affiliati devono avere lo status generato dall’acquisto del Set Top ApiLife



Tali Affiliati devono altresì aver acquisito una determinata posizione nell’ambito del Piano
Marketing di ciascun Partner che viene indicata separatamente per ciascuno di essi.

Al fine dell’ottenimento di una quota della redistribuzione degli introiti acquisiti da ApiLife, tutte le
tre condizioni sopra descritte devono essere verificate, nessuna esclusa.
34. CONTATTI E RECLAMI
34.1. E' possibile contattare il Customer Care di APILIFE scrivendo una e-mail all’indirizzo
info@apilife.net
34.2. E’ possibile contattare gli uffici competenti per gli aspetti fiscali e contrattuali scrivendo una email all’indirizzo office@apilife.net
………………………………………………………………………..
35. NORMATIVA PER LA NON-DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE TRA ITALIA E LETTONIA
Cliccare sul link sottostante per prendere visione della normativa in merito :
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;73
( vedere in particolare : ARTICOLO 2 ED ARTICOLO 25 )

