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Contratto di Affiliazione in revenue share

Tra la società:

InItalia.it S.r.l., con sede in Via Eugenio Vaina, 2/100 - 20122 Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese

di Milano al n. 2017614, Codice Fiscale e Partita Iva n. 08320750964, tel. 050.76.721, fax 02.26.10.236, nella

persona del suo amministratore e legale rappresentante (di seguito, in breve, “InItalia”)

e la società:

che intende promuovere i servizi di InItalia e che ha inserito i propri dati identificativi e amministrativi 
nell’apposita area riservata e identificata univocamente dalla data, ora e IP di iscrizione (di seguito in 
breve “Affiliato”)

Premesso

• Che InItalia opera e collabora in congiunzione con aziende specializzate, e di provata esperienza, 
nel settore della promozione pubblicitaria in campo turistico;

• Che InItalia è una società che opera in qualità di consulente e sviluppatore di soluzioni di Web 
Marketing e Web Promotion nei confronti della piccola e media impresa;

• Che InItalia non eroga servizi connessi alle attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo;
• Che nel presente contratto per “prenotazione” si intende l'accettazione del contratto d'albergo da 

parte del viaggiatore procurato da Affiliato alle strutture ricettive di InItalia grazie ai servizi di 
promozione pubblicitaria di Affiliato;

• Che nel presente contratto per “prenotazioni finalizzate” si intendono le prenotazioni che sono 
andate a buon fine, ovvero non cancellate e/o respinte dagli albergatori e per cui il cliente ha 
effettuato il soggiorno – le prenotazioni non cancellate che non subiscono modifiche entro 5 giorni
dalla data di fine del soggiorno si intendono come finalizzate;

• Che Affiliato intende avvalersi dei servizi di prenotazione di InItalia al fine di ottenere una parte 
del compenso sui ricavi che InItalia percepisce per le prenotazioni finalizzate segnalate da 
Affiliato grazie all’uso dei link di promozione contenenti il codice ID di Affiliato;

• Che nel presente contratto per “subaffiliati” si intendono coloro i quali si iscrivono al programma 
di affiliazione di InItalia tramite il link contenente il codice ID di affiliazione di Affiliato;

• Che INITALIA® è un marchio registrato da InItalia presso la camera di commercio di Milano;

Per tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. (premesse ed allegati) Le Premesse e gli Allegati formano parte sostanziale e integrante 
dell’Accordo.

2. Affiliato potrà utilizzare i servizi del presente contratto dopo averne accettato le condizioni e dopo 
aver completato la procedura di iscrizione online sul sito web di InItalia; in seguito all’iscrizione 
riceverà un codice ID e l’accesso ad un’area privata da cui poter prelevare i link di promozione e 

Ver 1.1 - Pagina 1 di 3



InItalia.it S.r.l. Via E. Vaina, 2/100 - 20122 Milano
Tel. 050.76.721 Fax. 02.26.10.236
P.IVA e C.f.  08320750964 R.E.A. Trib MI:  2017614
eMail: info@initalia.it Sito Web: www.initalia.it

visualizzare lo stato delle prenotazioni da lui segnalate. Nella propria area privata Affiliato dovrà 
indicare anche i propri dati di fatturazione e il codice IBAN per i pagamenti.

3. InItalia si riserva il diritto di accettare o meno a suo insindacabile giudizio la collaborazione con 
Affiliato e/o di terminare in modo immediato il rapporto di collaborazione qualora vi siano delle 
violazioni dei termini del presente accordo e/o qualora vi siano rischi per l’immagine di InItalia 
e/o delle strutture ricettive affiliate e/o eventuali terzi e/o qualora vi siano degli abusi delle 
procedure informatiche di InItalia.

4. InItalia fornirà ad Affiliato, tramite le apposite procedure online presenti nell’area privata di 
Affiliato, dei link (collegamenti ipertestuali) che consentiranno di tracciare le visite e le 
prenotazioni avvenute per il tramite della promozione pubblicitaria di Affiliato. Non è consentito 
utilizzare link di promozione diversi da quelli forniti dalle apposite procedure sopra menzionate.

5. (conformità pagine di promozione)  Affiliato garantisce che le proprie pagine di promozione ed
eventuali  siti ad essi collegati tramite collegamenti  ipertestuali  (link) non facciano riferimento,
anche indirettamente,  a materiale – foto, audio,  video, testo -  pedo-pornografico,  a siti pedo-
pornografici ovvero a materiale che concerna il gioco d’azzardo, a siti di gioco d’azzardo, o a
informazioni che incitino e/o comunque riguardino opinioni razziste, riferite all’odio tra i popoli,
ad attività illegali, illecite ovvero contrarie alla morale, al buon costume o a norme imperative di
legge o comunque discutibili;  InItalia non è ritenuta responsabile dei Link e creatività usati da
Affiliato e  da  eventuali  danni  da  essi  cagionati.  Affiliato è  invece   responsabile  in  toto  delle
creatività e delle pagine di promozione utilizzate, nonchè del materiale che ad esso fa riferimento.

6. Affiliato inoltre dichiara e garantisce che il proprio Sito(i): non viola alcuna legge o regolamento; 
non viola in alcun modo diritti di copyright, brevetto, marchio di fabbrica, segreto  o  di proprietà 
intellettuale di terzi; non viola alcun dovere o diritto nei confronti di qualunque soggetto o ente, né
è in altro modo coinvolto, a qualsiasi titolo, in frodi ai consumatori, responsabilità per prodotti, 
illecito civile, inadempimento contrattuale, lesioni, danneggiamento o danno di qualunque genere 
nei confronti di chiunque, sia essa persona fisica o  giuridica; non contiene dichiarazioni o 
informazioni  false o ingannevoli; non è diffamatorio, né calunniatorio o minatorio.

7. Le parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza 
sulle informazioni, i dati e quant’altro di cui verranno a conoscenza in forza dell’esecuzione del 
presente accordo. Le parti si obbligano reciprocamente per sé e per i propri dipendenti e 
collaboratori a prendere tutte le misure idonee e necessarie per garantire il regime di riservatezza 
dei dati e delle informazioni di cui vengano in possesso, impegnandosi tra l’altro a non divulgarli 
ed a non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo. L’obbligo non concerne i dati che sono o 
diventano di pubblico dominio.

8. Nel caso in cui vengano spedite o rese accessibili comunicazioni o altri materiali che violino il 
copyright di un terzo o il presente contratto, InItalia può interrompere a sua discrezione assoluta 
ed in qualsiasi momento il presente contratto di collaborazione.

9. InItalia non è responsabile per perdite o profitti o qualunque danno diretto o indiretto, incidentale, 
o consequenziale, risultante dall’uso o dall’inabilità all’uso dei servizi erogati in forza del presente
contratto.

10. (report mensili) Ogni mese InItalia renderà disponibile ad Affiliato un report indicante sia le 
prenotazioni finalizzate del mese precedente che i compensi di Affiliato calcolati in base alle 
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seguenti percentuali di revenue share:
da 0 a 50 prenotazioni finalizzate: 35% 
oltre 50 prenotazioni finalizzate: 40%
Ad Affiliato verrà inoltre riconosciuta una percentuale del 5% sulle commissioni delle 
prenotazioni finalizzate del mese precedente dei propri subaffiliati. E’ espressamente vietato 
iscriversi come affiliati di se stessi al fine di ottenere una percentuale di commissioni maggiorata; 
nel caso avvenga InItalia si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato annullando 
inoltre le commissioni maturate.
Al fine del calcolo dei compensi e del numero di prenotazioni finalizzate si considera come mese 
di pertinenza quello contenente la data di fine soggiorno e non il giorno di inizio soggiorno ne 
tanto meno la data in cui è stata effettuata la prenotazione. Inoltre la percentuale di revenue share 
viene calcolata sulla base degli importi fatturati da InItalia alle strutture ricettive e non 
sull’ammontare della cifra pagata dai viaggiatori (i quali pagano direttamente in hotel)

11. (autorizzazione a fatturare) In seguito alla generazione dei report mensili InItalia invierà ad 
Affiliato un’autorizzazione a fatturare se l’importo di tale report sarà superiore ad €100,00 (+20% 
iva); in caso contrario l’autorizzazione verrà inviata quando la somma dei report non ancora 
autorizzati a fatturare supererà tale cifra. 

12. (fatture e pagamenti) Per ogni autorizzazione a fatturare Affiliato dovrà emettere regolare fattura e 
caricarla nel proprio pannello online in formato word o pdf; successivamente alla positiva verifica 
da parte di InItalia tale fattura verrà pagata alle coordinate bancarie indicate a 45 giorni fine mese 
dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui la fattura risulti non corretta o non conforme ai
dati autorizzati a fatturare InItalia la respingerà e resterà in attesa di una nuova fattura corretta.

13. (durata) Il presente contratto si intende efficace dal momento dell’accettazione online da parte di 
Affiliato: InItalia conserverà data ora e IP come marca temporale attestante il completamento 
dell’iscrizione online e l’accettazione delle presenti condizioni. Il presente contratto ha una durata 
di 6  mesi; alla scadenza Affiliato verificherà online il nuovo accordo e qualora continui ad 
utilizzare i servizi di InItalia si intenderà accettato tale nuovo accordo per un ulteriore periodo di 6
mesi e cosi via di 6 mesi in 6 mesi.

14.E’ fatto esplicito divieto ad Affiliato di acquistare pubblicità tramite keyword advertising (pay per 
click) utilizzando la parola chiave “initalia” e/o le parole chiave inerenti i marchi delle strutture 
ricettive di InItalia.

15. (inadempienze) Nel caso in cui Affiliato non rispetti una o più clausole del presente accordo verrà 
interrotta l’erogazione del servizio. 

16. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo, contratti ed allegati tra le parti 
in merito al servizio in oggetto.

17.Qualsiasi controversia inerente l'applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente 
contratto è sottoposta alla competenza esclusiva del  Foro di Pisa.
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