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CONTRATTO DI PARTNERSHIP

Webster srl
Via Stefano Breda, 26
35010 Limena (PD) Italy
Tel. +3904976651
Fax +390497665200
E-mail assistenza partner: partner@webster.it

Da   del responsabile del sitopartner

Nome

Cognome

Azienda

Par  ta Iva/Codice  scale

Indirizzo completo

Sito internet www.

Telefono

Fax

E-mail

Nome della banca

IBAN

1) Ogge  o dell’accordo 
Il programma di partnership è un accordo di collaborazione commerciale a  raverso il quale Webster riconosce una com-
missione sulle vendite degli ar  coli presen   nei propri cataloghi on-line dei si   “libreriauniversitaria.it”, “chegiochi.it”, 
“primainfanzia.it”, “madeincucina.com”, “webster.it”, di seguito de    “si   Webster”, e promossi dal Partner tramite il 
proprio sito internet. A tale scopo Webster consente al Partner di accedere ai propri si   sopra elenca  , alle condizioni e 
nei termini previs   dal presente accordo, fornendo alla stessa le istruzioni e i codici html necessari a consen  re i colle-
gamen   hypertestuali (cosidde    link) tra i due si  . Il sito partner si impegna per la durata del presente accordo a non 
s  pulare altri accordi di collaborazione commerciale con si   internet aven   ogge  o la vendita di prodo    editoriali (in 
par  colare libri, dvd, cd musicali e videogiochi) gioca  oli, prodo    per l’infanzia, e casalinghi.

2) Corrispe   vi
2.1) A corrispe   vo dell’a   vità promozionale così svolta, Webster riconoscerà al Partner una provvigione secondo il 
seguente schema:

• Libri italiani e stranieri vendu   a prezzo di lis  no: 10%
• Libri italiani e stranieri vendu   a prezzo scontato: 6%
• Tes   universitari e professionali italiani vendu   a prezzo di lis  no: 7%
• Tes   universitari e professionali italiani vendu   a prezzo scontato: 3%
• DVD vendu   a prezzo di lis  no: 8%
• DVD vendu   a prezzo scontato: 6%
• Ebook italiani e stranieri vendu   a prezzo di lis  no: 5%
• Ebook italiani e stranieri vendu   a prezzo scontato: 3%
• CD musicali e altri prodo    vendu   a prezzo di lis  no: 8%
• CD musicali e altri prodo    vendu   a prezzo scontato: 6%
• Prodo    di puericultura vendu   a prezzo di lis  no: 5%
• Prodo    di puericultura vendu   a prezzo scontato: 3%
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• Casalinghi vendu   a prezzo di lis  no: 5%
• Casalinghi vendu   a prezzo scontato: 3%
• Gioca  oli vendu   a prezzo di lis  no: 5%
• Gioca  oli vendu   a prezzo scontato: 3%
• Videogiochi vendu   a prezzo di lis  no: 5%
• Sono esclusi tu    i tes   scolas  ci.

La commissione viene pagata per gli acquis   di prodo    nuovi e  e  ua   dagli uten   provenien   dal sito del Partner e regi-
stratosi ad uno dei si   Webster: “libreriauniversitaria.it”, “chegiochi.it”, “primainfanzia.it”, “madeincucina.com”, “webster.
it” secondo le modalità sopra enunciate, e ciò per tu  a la durata del presente contra  o determinata così come al punto 
5) che segue. La commissione viene riconosciuta per tu    gli acquis   e  e  ua   nella sessione di consultazione. Se la 
sessione di consultazione viene interro  a dall’utente per più di 24h la stessa viene considerata chiusa. Non sono ricono-
sciute commissioni per: a. gli ordini e  e  ua   dopo che la sessione di consultazione è stata chiusa; b. gli ordini e  e  ua   
a seguito di un accesso indipendente dai collegamen   (link) del sito Internet partner anche se esegui   da clien   prece-
dentemente provenien   da ques   ul  mi; i prodo    le cui linee d’ordine vengano cancellate a seguito di una richiesta da 
parte del cliente o per sopravvenuta indisponibilità del prodo  o stesso. 
2.2) Tale provvigione verrà calcolata sul prezzo di vendita applicato da Webster e, nel caso di cessioni e  e  uate con 
pagamento tramite carta di credito, al ne  o della rela  va commissione del 3% del valore della transazione, ed al ne  o 
di tasse, spese di spedizione, trasporto e oneri analoghi. 
2.3) Il diri  o alla provvigione sorgerà al buon  ne dell’operazione, e cioè al momento dell’acce  azione della consegna e 
dell’esecuzione totale del pagamento. 
2.4) La liquidazione delle provvigioni da parte di Webster avverrà trimestralmente previo ricevimento di idoneo docu-
mento  scale. Nel caso in cui l’ammontare delle provvigioni maturate non superi il valore di Euro 50 il credito del Part-
ner, stante l’esiguità dell’importo, non sarà immediatamente liquidato, ma verrà sommato alle provvigioni del trimestre 
successivo. 
2.5) Nel caso di resi di merci, la rela  va quota parte provvigionale verrà detra  a dal totale delle provvigioni spe  an   
al Partner. Qualora queste fossero già state liquidate, tale importo verrà detra  o dall’ammontare delle provvigioni di 
competenza del trimestre successivo. 
2.6) Il Partner, fa    salvi eventuali temporanei malfunzionamen   del sistema, potrà in ogni momento accedere, u  lizzan-
do un “login” ed una “password” personali, ad una sezione dedicata, a  raverso la quale potrà monitorare l’andamento 
delle vendite ogge  o del presente accordo. 
2.7) Le par   espressamente convengono che non sarà riconosciuta e pertanto non sarà dovuta alcuna provvigione per l’ac-
quisto di prodo    non reperibili, seppur presen   nel catalogo di “libreriauniversitaria.it”, “chegiochi.it”, “primainfanzia.it”, 
“madeincucina.com”, “webster.it”.

3) Tra  amento degli ordini
3.1) Gli acquiren   provenien   dal sito del Partner usufruiranno del medesimo tra  amento riservato ai clien   “dire   ” del 
sito “libreriauniversitaria.it” e/o “chegiochi.it”, “primainfanzia.it”, “madeincucina.com”, “webster.it”. Verranno dunque 
applicate loro tu  e le norme e le condizioni contra  uali che regolano le poli  che di vendita “on line” dei si   di Webster, 
così come pure i prezzi e le disponibilità, le procedure di registrazione ed evasione degli ordini ed il servizio di assistenza 
clien  . 
3.2) I prezzi e le disponibilità dei diversi ar  coli potranno essere sogge    a variazioni senza che Webster debba preven  -
vamente comunicarle al Partner. Tali variazioni risulteranno unicamente dal catalogo presente su ciascun sito: “libreriau-
niversitaria.it”, “chegiochi.it”, “primainfanzia.it”, “madeincucina.com”, “webster.it”.

4) Durata del contra  o
4.1) Il presente contra  o avrà decorrenza dal momento in cui le par   lo so  oscriveranno e avrà durata di un anno. L’ac-
cordo si rinnoverà automa  camente di anno in anno, salvo disde  a scri  a di una delle par   tramite le  era raccomanda-
ta a.r. con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza. 
4.2) Potrà essere risolto da ciascuna delle par   a mezzo le  era raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 90 giorni, 
fa  a salva ogni ipotesi di recesso per giusta causa.

5) Assistenza
5.1) Webster garan  sce completa assistenza al Partner nella fornitura delle informazioni necessarie alla realizzazione 
appropriata dei link (banner, bo  oni, immagini, logo, caselle di ricerca, codici html) che colleghino i rispe   vi si  .
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6) Proprietà del materiale
6.1) Tu  o il materiale rela  vo ed inerente i si   Webster (ivi compresi, a  tolo esempli ca  vo e non esaus  vo, ar  coli, 
recensioni, biogra e, fotogra e, logo, immagini, illustrazioni, musica, suoni, messaggi promozionali, database e so  wa-
re) è di proprietà o concesso in regolare licenza d’uso a Webster. Conseguentemente il Partner non è autorizzato, se non 
nei limi   consen    dal presente accordo, ad u  lizzare, trasme  ere, distribuire, vendere, riprodurre o copiare in tu  o o 
in parte il materiale sopra elencato senza preven  va ed espressa autorizzazione scri  a da parte di Webster.

7) Altre condizioni dell’accordo
7.1) Webster si riserva il diri  o di modi care, in qualsiasi momento ed a propria esclusiva discrezione, l’immagine gra ca 
o il logo o il messaggio che la iden   cano, qui impegnandosi solo a segnalare al Partner le variazioni intervenute. 
7.2) Le prestazioni concernen   il contenuto dei servizi o  er   ed i metodi di connessione ai si   di Webster potranno subi-
re variazioni in relazione a mutamen   stru  urali del “sistema” e/o del sito di Webster. In tal caso, Webster comunicherà 
tempes  vamente i mutamen   intervenu  , ed ogni eventuale obiezione da parte del Partner dovrà essere comunicata 
entro 48 ore. 
7.3) Webster darà comunque esecuzione alla registrazione e all’evasione degli ordini trasmessi dagli uten   acquisi   per 
il tramite del sito del Partner, fornendo loro un adeguato servizio di assistenza. 
7.4) Le par   espressamente convengono che i si   di Webster (“libreriauniversitaria.it”, “chegiochi.it”, “primainfanzia.it”, 
“madeincucina.com”, “webster.it”) ed il sito del Partner sono fra loro indipenden  , e che il presente accordo non is  tu-
isce fra Webster e il Partner alcun rapporto societario, né associa  vo né di lavoro autonomo. 
7.5) Webster e il Partner non sono autorizza   a fare o ad acce  are o  erte in nome e per conto dell’altra parte contraente. 
7.6) Webster si impegna, in base al principio della buona fede commerciale, ad assicurare un servizio e   ciente, non as-
sumendosi tu  avia alcuna responsabilità per danni causa   e derivan   da eventuali interruzioni al servizio e/o da errori 
causa   e derivan   da problemi tecnici nelle transazioni e  e  uate presso il proprio sito. 
7.7) Le par   si impegnano a non promuovere sui propri rispe   vi si   materiale pornogra co, la pra  ca della violenza, 
discriminazioni basate su razza, sesso, religione, nazionalità, età o handicap  sici, e a   vità illegali, si impegnano altresì 
a non violare le leggi sul diri  o d’autore, sulla privacy e sulle esclusive editoriali. 
7.8) Webster si riserva la facoltà di apportare eventuali modi che al contra  o. Le modi che verranno comunicate al 
Partner tramite posta ele  ronica. Il Partner potrà acce  are le modi che proposte dandone comunicazione a Webster 
entro 30 giorni dalla ricezione della modi ca o recedere il contra  o nelle modalità espresse al punto 4.2). In dife  o di 
comunicazione da parte del Partner entro il termine sopra indicato, le modi che proposte s’intenderanno acce  ate. Le 
modi che avranno e   cacia dall’acce  azione da parte del Partner o dalla scadenza del termine qui sopra indicato. 
7.9) La nullità di una clausola del presente contra  o non implica la nullità dell’intero accordo, a meno che tale clausola 
debba considerarsi sostanziale, e cioè ove la stessa abbia un’importanza tale che le par  , o la parte a bene cio della 
quale è stata convenuta, non avrebbero concluso il contra  o se avessero saputo della invalidità della stessa. 
7.10) Le par   si impegnano reciprocamente al rispe  o degli obblighi previs   dalla norma  va sulla tutela dei da   per-
sonali al momento della raccolta e del tra  amento dei da   dei clien   e degli associa  . Le par   si impegnano altresì a 
mantenere l’assoluta riservatezza dei da   reciprocamente forni  , obbligandosi ad o  enere autorizzazione scri  a prima 
della loro eventuale di  usione. 
7.11) Webster potrà inviare via mail al partner una newsle  er periodica contenente le ul  me o  erte e promozioni riser-
vate agli uten   dei propri si  .

8) Legge applicabile
8.1) Il presente contra  o è sogge  o alla legge italiana.

9) Foro competente
9.1) Il foro competente a regolare le controversie nascen   dal presente contra  o sarà quello del domicilio del consumatore.

Luogo e data       Il legale rappresentante


