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Condizioni Generali Programma Affiliazione 

Le presenti Condizioni Generali regolano i termini e le condizioni di utilizzo di Hosting Stak 
programma affiliati presente all'indirizzo https://www.hostingstak.com/affiliates.php. 
 
Il presente contratto è stipulato tra Hosting Stak di MAKE BS LTD, City of London, 88 Wood 
Street-10th floor, EC2V 7RS, London, di seguito denominata Hosting Stak ed il cliente d'ora 
in avanti denominato "affiliato".  
 
Il programma affiliati è un accordo di collaborazione commerciale attraverso il quale Hosting 
Stak riconosce agli affiliati una commissione sulle vendite di servizi hosting del sito 
http://www.hostingstak.com alle condizioni qui di seguito riportate. 
 
L'accettazione dei seguenti termini è necessaria affinché l'accordo di collaborazione 
commerciale sia valido. 
 
Modalità di Adesione 
 
Per aderire al programma affiliati, è necessario la registrazione al sito web 
https://www.hostingstak.com e attivare l’account affiliato. 
 
Hosting Stak si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di adesione. 
In particolare non saranno accettate richieste relative a: 
 
siti con contenuto pornografico; 
 
siti che violino diritti d'autore; 
 
siti con contenuto razzista; 
 
siti che incitano la violenza; 
 
siti che promuovono attività illegali; 
 
siti che violino la libertà morale, religiosa ed intellettuale di ogni individuo. 
 
Hosting Stak si riserva il diritto di rifiutare la domanda di adesione al programma in qualsiasi 
momento a sua discrezione. 
 

Obblighi dell’affiliato 
 
L'affiliato non può modificare il codice dei link o banner prelevati all'interno del pannello di 
controllo; 
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L'affiliato non ha nessun diritto o titolo sui marchi di proprietà di Hosting Stak 
L'affiliato si impegna a non divulgare tramite spamming, ovvero invio di informazioni 
commerciali tramite e-mail non autorizzate, il link al sito www.hostingstak.com, in tal caso ne 
seguirà l'immediata interruzione del seguente accordo. Nel caso vengano rilevate attività di 
invio illecito di e-mail non autorizzate, l'affiliato sarà riconosciuto responsabile d'eventuali 
danni causati a Hosting Stak dal suo comportamento scorretto. 
 

Obblighi di Hosting Stak 
 
Fornire all'affiliato ogni tipo di informazione relativa ai servizi che promuove; 
Fornire all'affiliato un pannello di controllo per visualizzare i prodotti/servizi sui quali ha diritto 
ad una commissione; 
 
Mantenere aggiornato il pannello di controllo dell'affiliato con eventuali commissioni dovute; 
Riconoscere all'affiliato le commissioni sugli ordini; 
 
Riconoscere le commissioni calcolate entro i termini concordati; 
 
Fornire al navigatore proveniente dal link dell'affiliato ogni tipo di  supporto relativo ai servizi 
in vendita sul sito http://www.hostingstak.com 
 

Regole per il riconoscimento delle commissioni 
 
Hosting Stak riconoscerà una commissione pari al 10% IVA inclusa, per ogni servizio 
venduto; 
 
Le commissioni saranno calcolate sugli ordini nel periodo di validità del presente accordo; 
Per ordini si intendono quegli ordini regolarmente pagati dal cliente il quale non si avvarrà 
del diritto di recesso entro 30 giorni; 
 
Il programma affiliati si basa sul sistema dei cookies. Essi avranno durata di 30 giorni e 
memorizzeranno il link di provenienza dal sito web dell'affiliato; 
 
Il calcolo delle commissioni è effettuato su tutti i prodotti venduti da Hosting Stak ad eccetto 
dei domini non associati ai pacchetti hosting (solo registrazione o trasferimento domini). Il 
calcolo delle commissioni non è effettuato sul rinnovo dei servizi per cui si è percepito già 
una commissione; 
 
L'affiliato non percepirà nessuna commissione su servizi in offerta speciale o servizi venduti 
riconducibili all'affiliato stesso; 
 
Il credito disponibile per la richiesta del pagamento dovrà essere richiesto entro e non oltre 
30 mesi giorni data di raggiungimento del saldo minimo pari a 50 euro. In caso contrario il 
credito maturato non sarà riconosciuto. 
 

Listino Prezzi 
 
Il prezzo di vendita dei servizi e, quindi, le relative commissioni, sono soggetti a possibili 
variazioni, determinate da Hosting Stak. 
 

Modalità di Pagamento 
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Hosting Stak eseguirà il pagamento delle commissioni maturate entro 30 giorni dalla 
presentazione della fattura o ricevuta con ritenuta d'acconto; 
Nel caso il cui l'affiliato non sia in possesso di regolare partita iva, dovrà far pervenire 
ricevuta con ritenuta di acconto; 
 
La fattura o ricevuta con ritenuta d'acconto dovrà riportare un netto a pagare minimo pari 
a  50,00 euro. 
 

Interruzioni del servizio 
 
Hosting Stak si impegna a mantenere il proprio sito Internet attivo e perfettamente 
funzionante, salvo cause di forza maggiore o interruzioni dovute a interventi di 
manutenzione; 
 
Hosting Stak non potrà essere ritenuta responsabile di tali interruzioni e delle conseguenze 
da esse derivanti. 
 

Durata del contratto 
Il presente contratto è valido a partire dalla richiesta di adesione ed ha durata di 12 mesi; 
Tale accordo sarà tacitamente rinnovato tranne nel caso di richiesta di disdetta, in qualsiasi 
momento, via fax o email, da una delle parti nel momento in cui una di esse contravvenga 
agli accordi. 
 

Tutela della privacy 
 
Hosting Stak garantisce, ai sensi della legge 675/96, che il trattamento dei dati personali si 
svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 
fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì 
i diritti delle persone giuridiche e dì ogni altro ente od associazione; 
 
In particolare Hosting Stak gestirà i dati del cliente per tutte le finalità connesse alla fornitura 
del servizio e per finalità di marketing e promozionali. In ogni momento il cliente potrà avere 
accesso ai propri dati, chiederne la modifica, oppure opporsi al loro utilizzo. 
 

Modifiche e variazioni del contratto 
 
Hosting Stak si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le condizioni indicate nel 
presente accordo ed i corrispettivi applicabili al presente contratto dandone comunicazione 
via posta elettronica; 
 
è fatto salvo il diritto dell'affiliato di recedere, per mezzo posta elettronica, entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, al termine dei quali in caso di mancata comunicazione le 
modifiche apportate si intendono accettate. 


