CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE
Responsabilità TB (Turisme de Barcelona):
1.- Nell’ambito della piattaforma on line BCNTICKETS di TB (bcnticket.visitbarcelona.com), TB
commercializza diversi prodotti e servizi turistici, propri e di terzi.
2.- TB offre alle piattaforme on-line la possibilità di affiliarsi alla sua web per commercializzare i
prodotti e servizi turistici di questa.
3.- TB fornirà all’Affiliato un codice di utente e una password esclusivi, che gli permetteranno
di consultare lo stato delle vendite realizzate a clienti ri-diretti dalla sua piattaforma e i dati
relativi alle sue azioni.
4.- TB fornirà all’Affiliato un ambiente per scaricare link e widget dei prodotti che desidera
promuovere nella sua piattaforma.
5.- TB retribuirà l’Affiliato per tutti gli acquisti effettuati presso bcnshop.com dai clienti
provenienti dalla piattaforma dell’Affiliato stesso, in ragione del 7% + IVA corrispondente,
della base imponibile del totale degli acquisti (valutati in prezzo al pubblico decurtato delle
eventuali promozioni). TB pagherà la fattura a mezzo bonifico bancario a 60 giorni dalla data
della fattura. Le fatture saranno generate e pagate una volta superato l’ammontare di 60€ in
commissioni.
Responsabilità dell’Affiliato:
1.- L’Affiliato deve mantenersi al corrente dei pagamenti dei suoi obblighi fiscali e lavorativi.
2.- È proibito l’uso della keyword bcntickets come tale o con errori di ortografia, sia nel testo,
nel titolo, nel contenuto, nell’url visibile o nell’url destinataria dell’annuncio che appare nei
motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing o qualunque altro). Il mancato adempimento di questa
politica potrà essere motivo di cancellazione delle vendite generate e di espulsione dal
programma di affiliazione.
Questo accordo entrerà in vigore nel momento dell’accettazione delle condizioni e sarà
vigente fino al 31 dicembre dello stesso anno, dopo di che sarà prorogato automaticamente
per periodi di un anno se non c’è una manifestazione in contrario da una delle parti, con un
anticipo di almeno un mese sulla data di scadenza.
Questo accordo potrà essere cancellato in qualunque momento per:
1.- Accordo delle parti
2.- Inadempimento di una delle condizioni
3.- Insolvenza di una delle parti
4.- Impossibilità tecnica o legale di mantenere gli impegni.

