Condizioni di partecipazione
Oltre alle condizioni generali di partecipazione alla rete di affiliati, per il nostro partner si applicano le
seguenti condizioni:
1. Autorizzazione del partner
Il partner non inserirà i link ipertestuali su siti web che includano i seguenti contenuti o siano a essi
associati: contenuti a sfondo politico, erotico, pornografico, contenuti violenti o che inneggino alla
violenza, contenuti relativi ad armi e droghe, contenuti di rilevanza penale. Inoltre, il partner
garantisce che il sito o i siti di sua proprietà non sono correlati a tali contenuti né utilizzati ai fini
sopra menzionati.
2. Esclusione di siti web
Si riserva l’esclusione di siti web/partner, in particolare per violazioni del diritto vigente, nonché
violazioni in fase di sottoscrizione dei programmi di affiliazione, come pure nei seguenti casi: difficile
accessibilità alle pagine del partner (soprattutto per tempi di caricamento eccessivamente lunghi,
inaccessibilità prolungata, ecc.); contenuti incompleti; pagine contenenti collegamenti a contenuti
pornografici o che inneggino alla violenza; pagine che contengano primariamente giochi
promozionali e offerte di scambio banner.
3. Diritto d’autore, diritto sul nome, diritto di marchio
I partner hanno l’obbligo di rispettare il diritto d’autore e il diritto di marchio di myphotobook GmbH.
L’utilizzo degli strumenti pubblicitari disponibili è consentito esclusivamente nel quadro del
programma di affiliazione. Il nome “myphotobook” o le combinazioni di parole che contengano tale
dicitura non dovranno essere utilizzati né nella pagina HTML né come nome di dominio. Tale
disposizione si applica parimenti a parole e descrizioni scritte in modo similare al nome
“myphotobook” o a diciture a esso somiglianti (i cosiddetti domini con errori di battitura, ad es.
myphotobok, ecc.).
4. Remunerazione
Il partner riceve una remunerazione secondo il modello di commissioni relativo alla rete di affiliati. Le
commissioni saranno versate sulla base del fatturato netto di un ordine valido nel quadro del
programma di affiliazione. Sono consentiti tuttavia accordi individuali. A tal fine, si prega prima di
inviare un’email all’indirizzo myphotobook@sunnysales.de.
5. Le commissioni sulle vendite più vecchie
Le commissioni sulle vendite non tracciabili saranno pagate agli affiliati solo se queste hanno avuto
luogo nell'arco degli ultimi tre mesi. Le commissioni sulle vendite più vecchie di tre mesi non
potranno essere pagate.
6. Buoni sconto
È consentito pubblicizzare esclusivamente buoni sconto approvati dal canale di affiliati. Gli ordini con
buoni sconto provenienti da altri canali, buoni regalo o altri buoni (ad es. acquisto di buoni di valore,

come i buoni per fotolibri) saranno automaticamente stornati da myphotobook e dunque non
remunerati.
7. Acquisto di parole chiave/SEM
È vietato il marketing per parole chiave e il brand bidding del marchio “myphotobook” in dicitura
esatta o similare e in combinazione con altre parole, come pure di marchi relativi a concorrenti
diretti. Con la presente, si vieta altresì l’utilizzo della parola chiave “myphotobook”, in
corrispondenza generica, a frase ed esatta, nel quadro di campagne SEM, come pure qualsiasi
dicitura errata, ad es. myphotobok, ecc. in tutte le tipologie di corrispondenza. La parola chiave del
marchio è da considerarsi come a corrispondenza negativa..
8. Annunci CSS PLA
Gli annunci shopping potranno essere inseriti previo accordo e autorizzazione scritta.
9. Strumenti pubblicitari
Dovranno essere utilizzati esclusivamente gli strumenti pubblicitari messi a disposizione da
myphotobook. Le immagini o i testi potranno essere modificati solo previo esplicito consenso da
parte di myphotobook.
10. Postview
È consentito pubblicizzare il programma di affiliazione di myphotobook mediante postview, vale a
dire tramite l’inserimento di cookie diretti di myphotobook già al momento della visualizzazione dello
strumento pubblicitario, esclusivamente previo accordo e approvazione scritta.
11. Responsabilità
I partner liberano myphotobook GmbH da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi, avanzata nei
confronti di myphotobook sulla base di un comportamento ascrivibile ai partner. Fatti salvi i
provvedimenti ingiuntivi, le richieste di risarcimento danni ed eventuali altre rivendicazioni, a
myphotobook GmbH dovrà essere versata una penale pari a 5.000 euro per ciascun caso di violazione
del diritto di concorrenza, diritto d’autore, diritto al nome e diritto di marchio.
In caso di domande, si prega di inviare un’email a myphotobook@sunnysales.de. Stato: 24/03/2021

