
                              
 
 
ACCORDO DI AFFILIAZIONE 
 
 
 
1) PROGRAMMA AFFILIATI 
 
Il programma affiliati di Unilibro è un accordo di collaborazione commerciale attraverso il quale 
Unilibro riconosce all’affiliato una commissione sulle vendite effettuate a clienti direttamente 
provenienti dal sito affiliato. 
 
L’attribuzione e la definizione delle commissioni rispondono alle condizioni e alle modalità descritte 
di seguito. 
 
Ti specifichiamo che l’adesione al programma di affiliazione comporta l’accettazione esplicita di 
tutti i termini del seguente accordo. 
 
Il presente accordo descrive i termini e le condizioni del programma di affiliazione di Unilibro. 
 
Per affiliato si intende il richiedente e quindi, in caso di accettazione delle condizioni dell’accordo, 
il beneficiario delle commissioni. 
Per sito affiliato si intende il sito internet nel quale verranno inseriti gli strumenti di collegamento a 
Unilibro. 
 
Aderendo al programma di affiliazione di Unilibro, puoi scegliere la condizione di esclusività 
oppure rinunciarvi. 
 
Se decidi di aderire a questa clausola, ti impegni, per l’intera durata del presente accordo, a non 
stipulare altri accordi di collaborazione commerciale con siti internet aventi contenuto e finalità 
simili a quelli del sito Unilibro e pertanto concorrenti a questo. 
In questo caso puoi usufruire di commissioni più elevate. 
 
Diversamente, il tuo sito non è vincolato da alcun tipo di restrizione nello stipulare accordi 
commerciali con altri siti internet aventi natura e finalità simili a quelli di Unilibro. 
 
 
 
2) MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE 
 
Per aderire al programma di affiliazione, è necessario: 
 

- accettare tutti i termini del presente accordo di affiliazione 
- compilare correttamente e in ogni sua parte il form per la domanda di affiliazione 
- scegliere se accettare o meno la clausola di esclusività 

 
Una volta ricevuta la tua domanda di affiliazione, Unilibro ti invierà una mail di conferma in cui 
troverai un link per attivare il tuo account di affiliato. 
Cliccando sul detto link, verrai reindirizzato su una pagina di conferma nella quale dovrai 
convalidare la tua adesione al programma. 
 
NB: la conferma della tua iscrizione deve avvenire entro tre giorni, pena la non convalida della 
richiesta di affiliazione 



 
Una volta avvalorata la tua iscrizione, riceverai una seconda mail in cui ti verranno comunicati il 
tuo ID e la tua password di affiliato. 
Questi dati ti serviranno per entrare nella tua pagina personale e monitorare il resoconto 
quotidianamente aggiornato delle commissioni maturate. 
 
Una volta completata la procedura di affiliazione, Unilibro ti invierà una mail contenente gli 
strumenti necessari per iniziare l’attività e sarà a disposizione con il suo staff tecnico per ulteriori 
chiarimenti. 
  
3) MODALITA’ OPERATIVE 
 
I collegamenti ad Unilibro possono essere creati attraverso banner o collegamenti ipertestuali. I 
links che inserisci sul tuo sito possono rimandare direttamente alla nostra home page o ad una 
specifica pagina interna, ma devono essere tassativamente diretti, ricondurre cioè al dominio 
www.unilibro.it e non a pagine intermedie. 
 
Puoi scegliere a tua personale discrezione la tipologia dei collegamenti e la quantità degli stessi. 
 
Ti specifichiamo che nel caso vengano effettuati collegamenti a singoli titoli sarà un tuo onere 
controllare che essi siano presenti nel catalogo di Unilibro. 
 
Unilibro non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti nelle descrizioni dei titoli né 
in caso di utilizzo non autorizzato, da parte tua e del tuo sito, di testi, citazioni, riproduzioni 
fotografiche e non, o qualsiasi altro materiale visivo o audiovisivo tutelato dalla legge sul diritto 
d'autore e da te impiegato in sua violazione. 
 
 
4) CONTENUTI DEL SITO AFFILIATO 
 
Ti specifichiamo che tu sei completamente responsabile dello sviluppo, della gestione e del 
mantenimento del tuo sito e di tutti gli elementi utilizzati per la sua realizzazione. 
Unilibro declina quindi ogni responsabilità per eventuali danni o spese derivanti dallo sviluppo, 
dalla gestione, dal mantenimento o dai contenuti del tuo sito. 
 
 
5) CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COMMISSIONI 
 
Affinché ti venga riconosciuta una commissione sugli acquisti effettuati dai clienti provenienti dal 
tuo sito, tali clienti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti: 
 

- giungere al catalogo di Unilibro attraverso i collegamenti presenti sul tuo sito (sito affiliato) 
 
NB: ricorda che, grazie all’utilizzo dei cookies, ti verranno riconosciute le provvigioni per gli acquisti 
effettuati da clienti provenienti dal tuo sito che si collegheranno al sito unilibro.it anche dopo la 
prima sessione di consultazione. I tempi di validità dei cookies sono stabiliti secondo i criteri di 
esclusività o non esclusività ed è facoltà di Unilibro variare questo dato da sette giorni –tempo 
massimo- fino a zero giorni, a sua discrezione e senza alcun preavviso. 
 

- inserire il prodotto/i prodotti nel loro carrello confermando l'ordine tramite il sistema di 
ordinazione di Unilibro in tutte le sue parti 

- non annullare l'ordine prima della spedizione degli articoli ordinati 
- non rifiutare il ritiro dell’ articolo qualora esso sia stato ordinato in contrassegno 
- non effettuare resi per diritto di recesso entro i primi 10 gg dal ricevimento di quanto 

ordinato 
 
 



Non sono invece riconosciute commissioni per: 
 

- i prodotti le cui linee d'ordine vengano cancellate a seguito di una richiesta da parte del 
cliente o per sopravvenuta indisponibilità del prodotto stesso. 

 
 
Unilibro ti riconoscerà quindi una commissione per ogni articolo venduto, secondo le modalità 
sopra descritte e secondo le percentuali riportate nella scheda informativa allegata. 
 
Le commissioni ti verranno riconosciute per gli ordini effettuati nel periodo di validità del presente 
accordo e per i quali Unilibro abbia ricevuto il pagamento da parte dei clienti.  
 
In caso di prodotti soggetti a sconto o promozione, la commissione ti verrà riconosciuta al netto 
della percentuale di sconto e quindi non sul prezzo di copertina, ma sul prezzo effettivamente 
corrisposto dal cliente. 
 
Non verranno riconosciute commissioni sugli importi delle spese di spedizione relative agli ordini 
effettuati.  
Inoltre non verranno riconosciute commissioni sugli ordini di testi scolastici. 
Saranno privi di commissione anche tutti gli ordini effettuati da clienti convenzionati e clienti 
correntisti, ossia quei clienti che sono già in possesso di condizioni d’ acquisto particolari. 
 
6) PREZZI DEI PRODOTTI 
 
Il prezzo di vendita dei prodotti venduti tramite questa collaborazione verrà determinato da 
Unilibro secondo le proprie politiche di prezzo.  
 
Ti specifichiamo che i prezzi dei prodotti presenti sul nostro catalogo possono subire eventuali 
aumenti nel frattempo inseriti nei listini dei fornitori. 
Tali aumenti contribuiranno ovviamente a  variare l'importo delle commissioni che ti devono essere 
corrisposte. 
 
7) DISCIPLINA FISCALE DELLE COMMISSIONI CORRISPOSTE 
 
Le commissioni che ti vengono corrisposte rappresentano una prestazione di intermediazione tra 
te e Unilibro. 
 
- Se possiedi una partita Iva, dovrai emettere regolare fattura per intermediazione con Iva al 20%. 
- Se sei un privato senza partita Iva, dovrai emettere regolare nota di addebito, come da fac-
simile che riceverai da parte di Unilibro. 
In questo caso la prestazione sarà soggetta a ritenuta d’acconto. 
 
Le fatture, o note di addebito, devono essere inviate in formato elettronico per e-mail all’indirizzo: 
intermediazioni@mailtrade.it. 
 
8) PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI 
 
Unilibro provvederà a inviarti un estratto conto riepilogativo delle commissioni maturate, a intervalli 
trimestrali ed esattamente alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 
dicembre. 
 
A fronte di questo estratto conto, e con riferimento al trimestre di competenza, sarai tenuto 
all'emissione di una fattura, o nota di addebito, per prestazione di intermediazione.  
 
Il pagamento della fattura, o nota di addebito, da te emessa, verrà effettuato da Unilibro entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della stessa. 
 



In fase di registrazione, puoi scegliere se ricevere il pagamento tramite bonifico su conto corrente 
o accredito su un account paypal. 
 
Ti specifichiamo che, qualora l’ ammontare delle commissioni dovute fosse inferiore a euro 50.00, 
tali importi saranno trattenuti finché la somma delle commissioni riconosciute non supererà euro 
50.00 in un successivo estratto conto, o fino alla risoluzione del presente accordo. 
 
9) RESI E ANNULLAMENTI 
 
Se un articolo acquistato sul sito Unilibro viene reso dal cliente in un momento successivo al suo 
ricevimento, la commissione che ti era stata riconosciuta per quel prodotto potrà essere dedotta 
dal successivo pagamento o, in caso di inesistenza di un successivo pagamento, l’importo ti verrà 
fatturato. 
 
10) TRATTAMENTO DEGLI ORDINI 
 
Unilibro è responsabile unicamente del trattamento degli ordini effettuati da clienti che abbiano 
seguito un link dal tuo sito. 
 
La compilazione dell’ ordine da parte del cliente dovrà avvenire secondo le procedure standard 
di Unilibro. 
 
La gestione degli ordini ricevuti, i pagamenti, le spedizioni, le rese e i servizi di assistenza ai clienti 
sono di responsabilità di Unilibro. 
 
Unilibro applicherà tutte le regole e le politiche riguardanti la gestione degli ordini effettuati sul 
proprio sito anche agli ordini ricevuti attraverso i collegamenti presenti sul tuo sito. 
 
11) RESOCONTO DELLE COMMISSIONI 
 
Unilibro si impegna a mettere in linea sul proprio sito internet un resoconto quotidianamente 
aggiornato delle commissioni che hai maturato, correlato dal dettaglio degli articoli venduti. 
Non ti fornirà invece, nel rispetto delle leggi sulla tutela della privacy, i nomi e altre informazioni 
personali riguardanti i propri clienti. 
 
Tu sarai responsabile di assicurare che i link siano realizzati esattamente secondo le 
indicazioni fornite da Unilibro, requisito indispensabile per poter fornire il resoconto delle 
commissioni. 
 
12) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Unilibro si impegna a mantenere il proprio sito perfettamente funzionante, salvo cause di forza 
maggiore o interruzioni dovute a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 
In ogni caso, Unilibro non potrà essere ritenuto responsabile per nessuna delle conseguenze di tali 
interruzioni. 
 
13) DURATA DELL’ACCORDO 
 
Il presente accordo decorre dalla data di conferma della tua iscrizione, effettuata secondo le 
modalità descritte all'articolo 2, e si intende valido per un anno.  
 
Il presente accordo si rinnoverà automaticamente ogni anno per un uguale periodo, salvo 
disdetta scritta per lettera raccomandata inviata da una delle due parti con un preavviso di 
almeno 30 giorni dalla data di scadenza annuale. 
 
Le commissioni maturate entro la data di scadenza o di annullamento del presente accordo 
rimarranno pagabili solo se i prodotti non verranno resi dai clienti o gli ordini annullati. 
 



14) MODIFICHE DELL’ACCORDO 
 
Unilibro si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni del presente accordo dandotene 
tempestiva comunicazione e mettendo in linea sul proprio sito il testo del nuovo accordo. 
Se non vorrai accettare le variazioni apportate al contratto di affiliazione, dovrai darne 
comunicazione scritta a Unilibro tramite lettera raccomandata, e il presente accordo si riterrà 
risolto.  
Qualora, entro trenta giorni dall’avvenuta notifica delle modifiche contrattuali, tu non avessi fatto 
nessuna comunicazione, le variazioni apportate al presente accordo si riterranno da te accettate. 
 
15) RECESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Il presente accordo si rinnoverà automaticamente ogni anno per un uguale periodo, salvo disdetta 
scritta e inviata tramite lettera raccomandata da una delle due parti, con un preavviso di almeno 
trenta giorni dalla data di scadenza annuale. 
 
Unilibro si riserva tuttavia il diritto di recedere immediatamente, senza alcun preavviso, da accordi 
derivanti dall’ iscrizione di siti che: 
 

- promuovano attività illegali 
- promuovano discriminazioni relative a età, sesso, razza, religione e orientamento sessuale 
- promuovano materiale pornografico 
- incitino alla violenza 
- violino i diritti d’autore 
- abbiano contenuti non conformi alle linee direttive del sito Unilibro 

 
16) FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente il Foro di Bologna. 
 
17) PENALI 
 
Qualora il tuo sito contravvenga al presente accordo in uno dei suoi punti ed in particolare, 
avendo scelto l’esclusività, ospiti link di siti concorrenti ad Unilibro, dovrai versare, a titolo di penale, 
quanto ricevuto come commissione sulle vendite dall’inizio dell’accordo fino al momento della 
violazione dello stesso. 
 
 


