CONTRATTO PARTNER AFFILIATI AD ESCURSI.COM
Registrandosi al programma Partner di Escursi.com come Partner Affiliati, l’affiliato accetta, conviene e si
impegna a rispettare i termini e le condizioni del presente contratto con gli affiliati (di seguito denominato:
“contratto”).
Il presente contratto viene stipulato tra:
1. Escursì Srls, con sede legale in Sassari, Via Luigi Barzini n.1 (“Escursi.com”)
2. L’affiliato, i cui dati sono esposti nel Modulo di Registrazione per Partner Affiliati su www.escursi.com (gli
“Affiliati”) e nell’Allegato 1 del presente contratto
Accertato che:
(i) Escursi.com gestisce un sistema di prenotazioni online (il “Sistema”) tramite il quale gli operatori partecipanti
(definiti gli “Affiliati”) mettono a disposizione i propri servizi e grazie al quale i visitatori possono effettuare
prenotazioni presso i suddetti Affiliati (il “Servizio”); (ii) L’Affiliato possiede, controlla, ospita e/o gestisce uno o
più domini Internet e siti web;
Si stabilisce quanto segue:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Definizioni
Oltre ai termini che saranno spiegati nel corso del presente Contratto, qui di seguito compaiono le definizioni
più ricorrenti:
“Affiliato”: s’intende la Parte i cui dati (di contatto) principali figurano nel Modulo di Registrazione per Partner
Affiliati.
“Cliente”: indica un visitatore del sito Web che porta a termine una prenotazione tramite Escursi.com.
“Commissioni”: indica l’importo in Euro che Escursi.com trattiene per ogni transazione perfezionata. La
restante somma di denaro dovrà essere versata all’Affiliato.
“Contenuto”: rappresenta tutte le informazioni (descrittive) dei servizi offerti dai partner disponibili sul sito
Web di Escursi.com che comprendono, ma che a essi non si limitano, le informazioni e le descrizioni del servizio,
i giudizi dei clienti, i meta dati, i particolari sulle dotazioni, le condizioni (cancellazione/mancata presentazione),
i termini generali (incluse le traduzioni) e le foto, i video, le immagini, le tariffe e la disponibilità (e inclusi
eventuali aggiornamenti, modifiche, sostituzioni, aggiunte o rettifiche).
“Data Effettiva”: la data in cui il Servizio è reso disponibile.
“Dati del Cliente”: sono il nome del cliente, l’indirizzo (compreso l’indirizzo e-mail), i dati della carta di credito e
altre informazioni confidenziali e private del Cliente.
“Modulo di Registrazione per Partner Affiliati”: è il modulo d’iscrizione online che l’Affiliato ha compilato.
“Paid Search”: il termine indica qualsiasi forma di pubblicità online che lega la pubblicazione di un annuncio alla
richiesta di ricerca di una specifica parola chiave.
“SEM”: indica qualsiasi forma di marketing basato sui motori di ricerca e include qualsiasi forma di marketing
online atta a promuovere siti Web aumentando la loro visibilità tra i risultati sui motori di ricerca, attraverso
l’uso di tecniche di ottimizzazione, di pubblicità contestuale, di posizionamento a pagamento e di inclusione a
pagamento.
“SEO”: ottimizzazione per i motori di ricerca. Include il processo atto a (i) aumentare il volume o migliorare la
qualità del traffico diretto ad un sito o ad una pagina Web tramite i motori di ricerca, attraverso risultati di
ricerca “naturali” o non a pagamento (“organici” o “algoritmici”) o a (ii) determinare o generare posizionamenti
migliori tra i risultati sui motori di ricerca per una o più parole chiave specifiche.
“Servizio”: indica tutte le tipologie di offerte prenotabili su Escursi.com
1.2 Nessun contratto di società
1.2.1 Il presente Contratto non ha la finalità, né lo prevede nessuna disposizione all’interno dello stesso, di
costituire una joint venture o una società con i partner, né una società o un rappresentato e un rappresentante
tra le Parti. Se non stabilito diversamente e messo per iscritto, nessuna delle Parti potrà (i) stipulare un
contratto o assumersi un impegno con una parte terza in qualità di rappresentante di o per conto dell’altra
Parte, (ii) presentarsi come un rappresentante o in nessun modo dichiarare di esserlo, (iii) né potrà in nessun
modo e per nessun motivo agire per conto di o in qualità di rappresentante dell’altra Parte.
1.2.2 Se non stabilito diversamente e messo per iscritto da Escursi.com o all’interno del Contratto, l’Affiliato
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non è autorizzato a pubblicare in nessuna parte dei siti Web dell’Affiliato dichiarazioni che lascino intendere
che il sito web sia parte di, sia promosso da o sia un sito ufficiale di Escursi.com.

2. FINALITÀ DEL PRESENTE CONTRATTO
2.1 Attività
Con il presente Contratto Escursì.com si obbliga ad effettuare attività di mediazione in favore dell'Affiliato,
attraverso la pubblicazione sul proprio Sito delle inserzioni relative ai Servizi da quest'ultimo offerti, in modo da
mettere in relazione potenziali Clienti con l'Affiliato stesso.
2.1.1 Mandato all'incasso
Escursi.com consente ai Clienti la prenotazione e l'acquisto, direttamente dal proprio Sito, dei Servizi proposti
dall'Affiliato. A tal fine, l'Affiliato conferisce espresso mandato irrevocabile a Escursi.com per l'incasso delle
somme versate dai Clienti a titolo di acquisto dei Servizi offerti dall'Affiliato. Contestualmente, Escursi.com si
obbliga a riscuotere tali somme per conto dell'Affiliato e a versarle, detraendo la Commissione prevista in suo
favore, secondo le modalità di cui al punto 5 del presente Contratto.
2.1.2 Esonero della responsabilità.
Escursi.com declina ogni responsabilità in ordine all'esecuzione dei Servizi proposti e offerti dall'Affiliato, il
quale dichiara di essere l'unico responsabile per tali Servizi, obbligandosi a manlevare Escursi.com secondo
quanto previsto al punto 7.4.
2.2 Non esclusiva
Nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Contratto, il rapporto tra l’Affiliato ed Escursi.com è da
considerarsi non di esclusiva;
2.3 Servizio
2.3.1 Sulla base dei termini del presente Contratto, le Parti concordano che il Servizio dovrà essere reso
disponibile da Escursi.com a favore dell’Affiliato, come stabilito nel Modulo di Registrazione per Partner
Affiliati.
2.3.2 Quando un Visitatore effettua una prenotazione attraverso il Sistema, Escursi.com sarà l’unico
responsabile della trasmissione all’Affiliato dei dati relativi alla prenotazione, forniti dal suddetto Visitatore
(per es. la data, il numero di persone, la tariffa, i dati anagrafici) e (dell’invio) della conseguente (e-mail di)
conferma di prenotazione per il Cliente.
2.3.3 Il Servizio includerà l’Assistenza Clienti. L’Affiliato sarà tenuto a comunicare e/o a inoltrare prontamente
tutte le problematiche e le domande che richiedano l’intervento dell’Assistenza Clienti relative al Servizio, alla
prenotazione (indipendentemente dalla fruizione della stessa e incluse eventuali modifiche o cancellazioni) e a
tutte le problematiche, le lamentele e le domande (sul pagamento online), direttamente a (all’Assistenza Clienti
di) Escursi.com e a non offrire alcun servizio a questo riguardo.

3. LICENZA
3.1 Licenza reciproca
3.1.1 Secondo la Clausola 4.4, con il presente Contratto, Escursi.com garantisce all’Affiliato diritto e licenza a
livello mondiale, non-esclusivi ed esenti da diritti d’autore di: (a) esporre dati di Escursi.com e ulteriori
informazioni sui siti web dell’Affiliato, così come forniti o resi disponibili da Escursi.com all’Affiliato; (b)
promuovere e commercializzare il Servizio soggetto ai termini enunciati in questo Contratto.
3.1.2. Con il presente, l’Affiliato garantisce a Escursi.com diritto e licenza, a livello mondiale ed esenti da diritti
d’autore, di: (a) incorporare, integrare, includere e mostrare il Link, e/o la Connessione (a seconda dei casi) sui
siti web dell’Affiliato, e rendere il Servizio disponibile sui siti web dell’Affiliato.
3.2 Nessun diritto alla sub-licenza e clausola di non-divulgazione
3.2.1 Salvo dove espressamente specificato in forma scritta da Escursi.com, l’Affiliato (i) non è autorizzato a
concedere in sub-licenza i diritti a esso garantiti secondo la Clausola 3.1.1, (ii) non concederà in sub-licenza il
Link o la Connessione a terzi.
3.2.2 Salvo dove espressamente specificato in forma scritta da Escursi.com o salvo quanto altrimenti enunciato
in questo Contratto, l’Affiliato non è autorizzato, né direttamente né indirettamente, a vendere, utilizzare,
trasferire, concedere in (sub) licenza, comunicare, rivelare, rendere disponibili, consentire l’accesso a, divulgare
o diffondere i Dati o il Contenuto di Escursi.com (i) a terzi, (ii) per scopi, siti, recensioni o indagini riguardanti
confronti tra tariffe e disponibilità o (iii) per qualsiasi altra finalità, che non coincida con (la generazione di
prenotazioni) il Servizio.
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4. ACCORDI E IMPEGNI
4.1 Accordi, impegni e obblighi generali
4.1.1 Nel rispetto dei termini di questo Contratto, l’Affiliato si impegna ad intraprendere tutte le azioni
commercialmente ragionevoli per modificare i siti web dell’Affiliato e integrare il Link ai propri servizi presenti
su Escursi.com in modo tale da generare quanto più traffico possibile verso il sito web di Escursi.com.
4.1.2 L’Affiliato acconsente a non intraprendere o a escludere di intraprendere qualunque azione che possa
intaccare il rapporto tra Escursi.com e i Servizi disponibili sul sito web di Escursi.com. L’Affiliato acconsente a
non compiere, né lasciare compiere, azioni che possano causare l’esclusione di Escursi.com dal processo di
prenotazione e, inoltre, l’Affiliato non dovrà rilasciare dichiarazioni (cioè diffamare) o commenti su (l’attività di)
Escursi.com che siano negativi o dannosi e non dovrà persuadere, indurre o istigare nessun altro Affiliato a
risolvere il proprio contratto o diminuire i propri affari e rapporti con Escursi.com.
4.1.3 L’Affiliato acconsente a non mettersi in contatto con gli altri Affiliati per quanto riguarda prenotazioni
(andate a buon fine) effettuate tramite il Sistema.
4.1.4 L’Affiliato non dovrà analizzare sistematicamente né estrapolare informazioni (compresi i giudizi dei
clienti) da alcuna sezione del sito di Escursi.com (per esempio screen scrape).
4.1.5 L’Affiliato non dovrà creare nessuna copia statica del Contenuto né di nessuna sezione del sito web di
Escursì.com sul proprio server privato (compresi i giudizi dei clienti).
4.1.6 L’Affiliato non dovrà effettuare nessuna prenotazione di Servizi sul sito web di Escursi.com o sul proprio
sito web allo scopo di rivendere tale prenotazione a terzi o a favore di terzi.
4.1.7 Escursi.com fornirà all’Affiliato delle credenziali (nome utente e una password) per accedere ad un area
riservata all’interno di Escursi.com, che consenta all’affiliato di caricare le proprie inserzioni tramite una
procedura guidata.
4.1.8 L’Affiliato dovrà fornire a Escursi.com il materiale (testi, fotografie, video, coordinate GPS) necessario per
la completa creazione dell’inserzione. L’affiliato caricando tale materiale sul sito Escursi.com acconsente che
Escursi.com possa utilizzarlo all’interno dei propri canali social ufficiali.
4.1.9 L’Affiliato dovrà puntualmente e coscienziosamente curare, modificare e aggiornare i contenuti delle
proprie inserzioni.
L’Affiliato dovrà prontamente correggere tutti gli errori od omissioni che si verificheranno sulle proprie
inserzioni e nelle informazioni relative ai servizi subito dopo essersi accorto di tali errori o su segnalazione di
Escursi.com.
4.1.10 Le inserzioni caricate da parte dell’Affiliato verranno messe al vaglio degli operatori di Escursi.com,
prima di essere pubblicate, i quali hanno la facoltà di modificare i contenuti scritti e grafici che non seguono gli
standard qualitativi di inserzione previsti da Escursi.com.
4.1.11 Escursi.com fornirà all’Affiliato la possibilità di monitorare, modificare le prenotazioni e tutte le
informazioni di gestione rilevanti rese disponibili online da Escursi.com.
4.1.12 L’Affiliato dovrà mantenere il riserbo sul nome utente e sulla password e non dovrà rivelarli a persone
diverse da quelle che si occupano e accedono all’area riservata. L’Affiliato dovrà comunicare immediatamente a
Escursi.com qualunque (sospetto) uso improprio o violazione di sicurezza.
4.1.13 In caso di Cancellazione della prenotazione ad opera dell'Utente, Escursi.com si riserva la facoltà di
rimettere in vendita il Servizio relativo alla prenotazione cancellata. Nel caso in cui la Cancellazione avvenga
prima delle 24 ore antecedenti l'erogazione del Servizio, qualora questo rimanga invenduto nessuna
commissione sarà dovuta all'Affiliato da Escursi.com. In caso contrario, l'Affiliato si obbliga ad eseguire la
prestazione nei confronti del nuovo acquirente e di contro Escursi.com procederà a versargli quanto dovuto ai
sensi del punto 5. Qualora la cancellazione della prenotazione avvenga nelle 24 ore antecedenti all'erogazione
del servizio, Escursi.com potrà sempre rimettere in vendita il Servizio descritto nella prenotazione cancellata.
Tuttavia, qualora il Servizio resti invenduto, l'Affiliato avrà comunque diritto alla parte di sua spettanza, sempre
secondo quanto stabilito al punto 5.
4.1.14 L’Affiliato conviene e riconosce che gli accordi restrittivi, gli impegni, gli obblighi, i doveri e le restrizioni
enunciati nella Clausola 4 sono di reale importanza per Escursi.com, in particolare per (i) la sua disponibilità a
stipulare il presente Contratto con l’Affiliato e a rendere disponibili a quest’ultimo (direttamente o
indirettamente), il Contenuto e i Diritti di Proprietà Intellettuale di Escursi.com, e per (ii) la protezione del buon
nome e della reputazione (di mercato) di Escursi.com. Inoltre, l’Affiliato conviene e riconosce che tutti gli
accordi, gli impegni, i doveri, le garanzie, gli obblighi e le restrizioni espressi nella Clausola 4 (a) dovranno essere
prontamente, puntualmente e coscienziosamente osservati dall’Affiliato.
4.2 Reputazione e protezione del marchio
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4.2.1 Al fine di tutelare il prodotto, il servizio, il marchio e la reputazione di Escursi.com, l’Affiliato con il
presente conviene, assicura e garantisce che i propri siti web (direttamente o indirettamente) controllati,
ospitati da e di proprietà dell’Affiliato, sono (e dovranno rimanere) sostanzialmente e sufficientemente distinti
e differenti dal sito di Escursi.com (da stabilire a esclusiva discrezione di Escursi.com). Con il presente, l’Affiliato
conviene e riconosce che per l’intera durata del presente Contratto e anche dopo un’eventuale risoluzione
dello stesso:
(a) il look and feel dei siti web dell’Affiliato (compresi tutti gli altri siti web, direttamente o indirettamente,
controllati, ospitati da e di proprietà dell’Affiliato) dovrà essere distinto e significativamente differente da
quello di Escursi.com per quanto riguarda la combinazione di colori, la composizione, i caratteri tipografici, il
design e il layout (compreso il marchio), i pulsanti, i riquadri e i banner e i servizi disponibili (a eccezione di quelli
logicamente necessari all’adempimento degli obblighi dell’Affiliato previsti da questo Contratto);
(b) ogni logo utilizzato sui siti web dell’Affiliato (compresi tutti gli altri siti web gestiti, controllati o ospitati
dall’Affiliato) dovrà essere chiaramente differente dal logo di Escursi.com (a eccezione di quei loghi che
possono essere forniti da Escursi.com affinché siano utilizzati dall’Affiliato conformemente a questo
Contratto);
(c) l’Affiliato non dovrà in alcun modo imitare o copiare il sito web di Escursi.com (in generale o nel rispetto di
certe caratteristiche, pagine, forma, composizione o aspetto);
(d) l’Affiliato dovrà prontamente soddisfare, a proprie spese, qualunque richiesta giustificata effettuata da
Escursi.com di (ulteriori) cambiamenti, modifiche o ratifiche a qualsiasi aspetto dei siti web dell’Affiliato che
possa creare confusione o che sia palesemente simile a un qualunque elemento del sito web di Escursi.com.
4.3 Diritti di Proprietà Intellettuale
4.3.1 L’Affiliato riconosce che Escursi.com e/o chi gli concede la licenza rimarranno i proprietari di tutti i diritti,
del titolo e dell’interesse verso o nei confronti di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di Escursi.com o
incorporati nel sito web di Escursi.com, compresi (ma non esclusivamente) il logo e il Contenuto di Escursi.com.
4.3.2 L’Affiliato non rivelerà, integrerà, includerà, utilizzerà, combinerà, sfrutterà, incorporerà o in nessun altro
modo renderà il Contenuto (o una sua parte) disponibile (a) tramite il suo contenuto e/o quello di un
Concorrente di Escursi.com o (b) a beneficio di (i) se stesso (fatta salvo la fornitura del Servizio e del Sistema nel
rispetto dei termini del presente Contratto) o (ii) di un Concorrente di Escursi.com (che sia per scopi
promozionali, di marketing, pubblicitari, di riferimento o di promozione, o comunque nell’interesse di suddette
parti) o (c) per altri scopi o in altre maniere e/o su o tramite una Piattaforma di Parti Terze, eccetto dove
espressamente precisato all’interno del presente Accordo. L’Affiliato non correggerà, altererà, modificherà,
distorcerà, creerà derivati e/o nuove versioni basate su e/o derivate dal Contenuto e il Contenuto non
includerà link (diretti o indiretti), citazioni, click-through o riferimenti a nessuno (dei siti Web) dei Concorrenti
di Escursi.com.
4.3.3 L’Affiliato non dovrà, direttamente o indirettamente, registrare, acquisire, utilizzare, acquistare od
ottenere il nome di un dominio Internet che incorpori una qualunque parola che sia identica, che possa
disorientare o essere palesemente simile a “Escursi”, “Escursin” o a qualunque variazione, traduzione o errore
ortografico dei suddetti termini, come parte del proprio indirizzo.
4.3.4 Stipulando il presente Contratto, Escursi.com non rinuncia (esplicitamente o tacitamente) e non perde
alcuno dei suoi diritti, che gli spettano per legge, contratto o sotto altri aspetti (attualmente o in futuro) sui
Diritti di Proprietà Intellettuale di Escursi.com nei confronti dell’Affiliato o di terzi.
4.4 Promozione e Marketing
4.4.1 Nel corso del Contratto, l’Affiliato accetta e garantisce che non condurrà, genererà, utilizzerà, eseguirà o
eserciterà (e non lascerà che terze parti conducano, generino, utilizzino, eseguano o esercitino, né fornirà loro
autorizzazione in tal senso) (a) attività di Paid Search, SEM o SEO, (b) attività che influenzino illecitamente i
risultati di una Piattaforma di Parti Terze o (c) qualsiasi forma di pubblicità online mirata (sia direttamente che
indirettamente, tanto meno tramite Piattaforme di Parti Terze) in merito a: (i) il Servizio; (ii) il Sito Web di
Escursi.com; (iii) il Contenuto; (iv) i Dati di Escursi.com; (v) i Marchi di Escursi.com; (vi) il Sito Web dell’Affiliato,
fintanto che le attività di Paid Search, SEM, SEO o altri tipi di pubblicità online mirata siano relativi (a)
all’offerta, alla prenotazione di un Servizio o (b) alle informazioni sui Servizi.
I paragrafi da (i) a (v)della Clausola 4.4.1 resteranno validi anche dopo la risoluzione del presente Contratto.
4.4.2 L’Affiliato non dovrà utilizzare, sfruttare o servirsi (direttamente o indirettamente) di Piattaforme di Parti
Terze per cercare di disattendere o eludere gli accordi, gli obblighi o le restrizioni previsti dal presente
Contratto o quelle restrizioni o accordi che l’Affiliato possa ragionevolmente ritenere attinenti alla sfera di
questo Contratto.
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4.4.3 L’Affiliato non dovrà sfruttare o utilizzare il Contenuto per nessuno scopo o in nessuna maniera e/o su o
per mezzo delle Piattaforme di Parti Terze, a eccezione di quanto espressamente previsto da questo Contratto.
4.4.4 Nel corso del presente Contratto (e anche dopo la sua risoluzione, per quanto riguarda i Marchi e i Dati di
Escursi.com) l’Affiliato soddisferà prontamente ogni richiesta effettuata da Escursi.com necessaria per aderire
e soddisfare la Clausola 4.4.
4.5 Double Serving e Cloaking non consentiti
4.5.1 I siti web dell’Affiliato non devono essere (direttamente o indirettamente) collegati al sito web di
Escursi.com tramite Double Serving o altri metodi o tecniche simili e non dovranno contravvenire alle Norme
sullo Spamming.
4.5.2 L’Affiliato non dovrà (direttamente o indirettamente) rendere disponibili i propri siti web, il Contenuto o il
Servizio o presentare il Contenuto, a Piattaforme di Parti Terze con la finalità o lo scopo di (o tentando di)
fuorviare, ingannare o truffare personale addetto all’editing, spider dei motori di ricerca, crawler o (meta)
motori di ricerca (compresi tutti i tool e gli strumenti simili) di Piattaforme di Parti Terze al fine di garantire ai
siti web dell’Affiliato un posizionamento migliore o un risalto maggiore nei casi in cui non sarebbero altrimenti
messi in risalto né otterrebbero un posizionamento migliore se non utilizzando il Cloaking o altri metodi o
tecniche simili.
4.5.3 L’Affiliato conviene, assicura e garantisce di rispettare, aderire e conformarsi prontamente alle Norme
sullo Spamming (e a tutte le richieste ragionevoli effettuate da Escursi.com a tale riguardo) al fine di evitare
ogni tipo di violazione di tali norme, da parte di Escursi.com o del sito/i web dell’Affiliato. Allo scopo di evitare
ogni fraintendimento, l’Affiliato non potrà far valere nessun diritto nei riguardi di o nei confronti di Escursi.com
e, con il presente, rinuncia a (qualunque diritto di) aderire le vie legali contro Escursi.com a tale proposito.
4.6 Nomi di dominio simili
4.6.1 Nel caso in cui l’Affiliato possieda o utilizzi un nome di dominio simile al Marchio di Escursi.com (di seguito
“Nome di Dominio Simile”) per i propri siti web (a discrezione di Escursi.com), generando confusione, o nel caso
in cui l’Affiliato desideri registrare, acquisire, utilizzare, acquistare od ottenere un Nome di Dominio Simile
(previa approvazione scritta da parte di Escursi.com), si applicano le seguenti clausole. L’Affiliato non dovrà, né
direttamente né indirettamente (e dovrà assicurarsi che le aziende sotto il proprio controllo non lo facciano): (a)
fare offerte o acquistare diritti di posizionamento web per il Nome di Dominio Simile, per qualsiasi parte o
analogia di cui sopra in nessun modo e in nessuna delle sue pubblicità, incluse quelle su Internet e sul Web; (b)
includere il Nome di Dominio Simile, qualsiasi parte dello stesso, variazioni simili o con errori di ortografia o
traduzioni nei meta tag di nessuno dei codici del sito web (per es. il meta-titolo, le meta-keyword e la metadescrizione); (c) acquistare, ottenere o utilizzare, direttamente o indirettamente, eventuali keyword (parole
chiave) da una Piattaforma di Parti Terze in modo da deviare il traffico verso il Nome di Dominio Simile e (d)
acquistare un Nome di Dominio Simile, qualsiasi parte dello stesso, variazioni simili o con errori di ortografia o
traduzioni da utilizzare in link di testo, in banner pubblicitari, in pop-up pubblicitari o in qualsiasi altro tipo di
messaggio che possa essere associato a una campagna con parole chiave.
4.6.2 Per quanto riguarda i Nomi di Dominio Simili diversi dai Siti Web dell’Affiliato, le Parti concordano che (i)
tutti i sopracitati Nomi di Dominio Simili saranno direttamente collegati ai siti web dell’Affiliato attraverso o
tramite una deviazione diretta e che non saranno disponibili o online in modo attivo per nessuna ragione, e che
(ii) l’Affiliato non farà in alcun modo marketing, promozioni, vendite, offerte e pubblicità, non concederà in (sub)
licenza, non renderà disponibili, non autorizzerà l’accesso a, non farà riferimento a, non pubblicherà e non
distribuirà i Nomi di Dominio Simili.
4.7 Onere della prova, conformità, provvedimento ingiuntivo e altre azioni legali
4.7.1 Le Parti riconoscono e accettano che, nel caso in cui l’Affiliato non rispetti o violi gli obblighi descritti nella
Clausola 4, a quest’ultimo spetta l’onere della prova. In altre parole, sarà compito dell’Affiliato fornire sufficienti
e soddisfacenti prove (conclusive e inconfutabili) per difendersi o controbattere l’accusa.
4.7.2 L’Affiliato riconosce e accetta che, nel caso in cui lasci in sospeso eventuali richieste giustificate da parte
di Escursi.com di conformità o implementazione o nel caso in cui non si conformi o non aderisca prontamente a
tutte le suddette richieste fatte da Escursi.com nel rispetto di o in conformità con la Clausola 4 del presente
Contratto, Escursi.com si riserva il diritto di prorogare i propri obblighi come descritti dal presente Contratto
(inclusa la fornitura del Servizio, del Sistema e dei Dati di Escursi.com), oppure - in alternativa - di risolvere il
presente Contratto con effetto immediato, mediante comunicazione via PEC o lettera raccomandata A/R
indirizzata all'Affiliato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
4.7.3 In caso di violazioni degli accordi, degli impegni, delle restrizioni, degli obblighi e/o delle responsabilità
stabiliti dalla Clausola 4 da parte di o attribuibili all’Affiliato, Escursi.com avrà il potere di esercitare i seguenti
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diritti e azioni, indipendentemente dalle azioni legali per procedimenti specifici, risarcimento danni,
provvedimenti ingiuntivi o eque riparazioni disponibili per legge o da contratto: (a) sospensione dei propri
obblighi (pecuniari), come stabiliti dal presente Contratto, o risoluzione con effetto immediato del presente
Contratto; (b) mancata corresponsione all'Affiliato delle somme a lui dovute ai sensi del punto 5 per tutte le
prenotazioni effettuate e/o ogni Transazione Materializzata, che hanno avuto luogo nel periodo in cui l’Affiliato
ha violato i relativi obblighi stabiliti dalla Clausola 4, o in cui non ha posto rimedio alla violazione di tali obblighi,
come stabilito dall’intera Clausola 4 e, (c) nel caso in cui un Affiliato che utilizzi un Nome di Dominio Simile (o
che possieda o sia registrato con il proprio sito web con un Nome di Dominio Simile a quello posseduto o
utilizzato da Escursi.com, che possa quindi generare confusione) violi la Clausola 4 ripetutamente e/o
materialmente, lo stesso sarà tenuto a trasferire, intestare e registrare il Nome di Dominio Simile (inclusi i siti
web con un Nome di Dominio Simile che possa generare confusione) a e nel nome di Escursi.com tramite
un’azienda di registrazione dei nomi di dominio scelta da Escursi.com. Il trasferimento dovrà avvenire entro 20
giorni lavorativi dall’avvenuta violazione. Nel caso in cui l’Affiliato non collabori o non si adoperi
all’assegnazione e al trasferimento dei nomi di dominio interessati, l’Affiliato autorizza, conferendo a tal fine
espresso mandato irrevocabile, Escursi.com ad agire per conto dello stesso al fine di porre in essere ogni atto
necessario all’assegnazione, alla registrazione e al trasferimento dei nomi di dominio in favore di Escursi.com.

5. COMMISSIONE
5.1 Per ogni Transazione Materializzata, Escursi.com trattiene il 20% di commissione e riconosce all’Affiliato il
restante 80%.
5.2 Entro e non oltre il 5° giorno lavorativo di ogni mese (la data effettiva denominata “Data di Emissione”),
Escursi.com fornirà all’Affiliato un estratto conto riepilogativo di tutte le transazioni materializzate, che
stabilisce la Commissione dovuta per quel mese (la “Fattura”).
5.3 Escursi.com pagherà la Commissione all’Affiliato su base mensile, entro e non oltre il 5° giorno di
ricevimento della fattura (mezzo mail, fax) da parte dell'Affiliato, a meno che l’importo della Commissione
dovuta all’Affiliato in quel momento non corrisponda a meno di 100 EUR, in quel caso Escursi.com sarà
autorizzato a posticipare il pagamento fino al mese in cui tale importo è raggiunto, o fino a che l’Affiliato non
reclami il pagamento a seguito della risoluzione del presente Contratto.
5.4 I pagamenti in favore dell'Affiliato saranno effettuati tramite PayPal, oppure bonifico bancario diretto sul
conto specificato nel “Modulo Allegato 1” del presente contratto. Qualsiasi variazione degli estremi di
pagamento dovrà essere prontamente comunicata ad Escursi.com per mezzo di posta elettronica certificata
(PEC), ovvero mediante lettera raccomandata A/R.

6 COMPETENZE E GARANZIE
6.1 Garanzie dell’Affiliato
Con il presente l’Affiliato dichiara e garantisce a Escursi.com che, secondo il presente Contratto: (i) l’Affiliato
dispone di tutti i diritti, i poteri e l’autorità necessaria a possedere e utilizzare i propri siti web (inclusi i nomi di
dominio corrispondenti) e a includere il Link, o la Connessione (a seconda dei casi) sui propri siti web; (ii) i siti
web dell’Affiliato (a) non violeranno le Norme sullo Spamming, la morale e le politiche pubbliche e (b) non
includeranno alcun contenuto, riferimento, materiale, informazione, link o banner (per es. materiale
pornografico o richiami al razzismo) inappropriato, sconveniente o illegale, affermazioni diffamatorie o
elementi che violino la privacy di parti terze o che siano abusivi, offensivi od osceni; (iii) l’Affiliato è in possesso
di, ed è conforme a, tutti i permessi, le licenze e le altre autorizzazioni governative necessarie a condurre,
mettere in atto e continuare le proprie operazioni e la propria attività; (iv) l’Affiliato è una parte indipendente
sotto ogni aspetto e sarà responsabile di e soggetto alle proprie tasse, ai propri oneri previdenziali e ad altri
aspetti legati alle responsabilità fiscali.
6.2 Competenze e garanzie delle parti
6.2.1 Sulla base del presente Contratto, ciascuna parte dichiara e garantisce all’altra che: (i) detiene il completo
potere aziendale e l’autorità per impegnarsi e adempiere ai propri obblighi stabiliti dal presente Contratto; (ii)
ha intrapreso tutte le azioni aziendali da esso richieste per autorizzare l’attuazione e l’adempimento del
presente Contratto; (iii) questo Contratto costituisce obblighi legalmente validi e vincolanti di ciascuna parte in
accordo con i termini in esso contenuti.
6.2.2 Ciascuna parte si impegna ad intraprendere tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per proteggere e
salvaguardare i propri siti web.
6.3 Clausola di esonero di responsabilità
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6.3.1 Ove non espressamente specificato nel presente Contratto, le due Parti non rappresentano né forniscono
alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine alla materia del presente Contratto e negano espressamente
qualsiasi garanzia, incluse quelle di commerciabilità o idoneità per un fine particolare in relazione al presente
testo. Escursi.com fornisce il Servizio “così com’è” e “come disponibile”.
6.3.2 Ciascuna Parte riconosce le difficoltà inerenti all’utilizzo di Internet, in particolare la variazione di velocità
di navigazione e la congestione della rete, che possono produrre interruzioni e difficoltà nell’utilizzo del sito
web. Ciascuna Parte rifiuta pertanto qualsiasi responsabilità nei confronti dell’altra Parte in caso di problemi
legati a qualsiasi (temporanea, prevista o meno, e/o parziale o completa) mancata disponibilità (per
manutenzione, aggiornamenti o altro) dei siti web, del Sito Web Protetto, del Sistema e/o del Servizio.

7. RISARCIMENTI E RESPONSABILITÀ
7.1 Ciascuna Parte (la “Parte Indennizzante”) sarà responsabile e tenuta a risarcire l’altra Parte (la “Parte
Indennizzata”), tutelandola contro danni diretti e perdite (eccetto perdite di produzione, di profitto, di reddito,
di contratto, i danni e le lesioni all’avviamento o alla reputazione e qualsiasi perdita e/o danno speciale,
indiretto o consequenziale), responsabilità, obblighi, costi, diritti, reclami di ogni genere, interessi, penali,
procedimenti legali e spese (incluse, a titolo esemplificativo, costi e spese legali) a cui la Parte Indennizzata è
andata o andrà incontro in seguito a: (i) violazione del presente Contratto imputabile alla Parte Indennizzante o
(ii) reclami da parte di terzi causati dalla (presunta) violazione di un Diritto di Proprietà Intellettuale dei
medesimi, violazione commessa dalla Parte Indennizzante.
7.2 Reclami da parte di terzi
In caso di reclami da parte di terzi, la Parte Indennizzata informerà prontamente l’altra Parte e le Parti agiranno
in buona fede e utilizzeranno i propri sforzi leciti a livello commerciale per consultarsi, cooperare e assistersi a
vicenda nella difesa e/o nella risoluzione di tali controversie. La Parte Indennizzante avrà il diritto di rilevare il
reclamo e di prendere in carico la difesa e la liquidazione (in accordo con la Parte Indennizzata e nella piena
osservanza degli interessi di entrambe le Parti) e nessuna delle due Parti potrà in alcun modo prendere accordi,
rilasciare dichiarazioni scritte, fornire alcun consenso o venire a compromessi senza il previo consenso scritto
fornito dall’altra Parte (che non sarà in alcun modo trattenuto, fornito in ritardo o condizionato).
7.3 Esonero di responsabilità per danni consequenziali ecc.
In nessun caso una Parte sarà responsabile nei confronti dell’altra per perdite e danni indiretti, speciali, punitivi,
incidentali o consequenziali, inclusi le perdite di produzione, di profitto, di guadagno, di contratto e di diritto di
credito e i danni o la perdita dell’avviamento o della reputazione, siano essi causati dal mancato rispetto del
contratto, da illeciti o da altri fattori. Con il presente, entrambe le Parti sono espressamente esonerate da
qualsiasi responsabilità in merito ai suddetti danni e perdite.
7.4 Manleva
Con il presente Contratto l'Affiliato si obbliga a manlevare e a tenere in ogni caso indenne Escursi.com, in
qualsiasi giudizio contro la stessa promosso, per qualsivoglia pretesa avanzata dai Clienti o da terzi in ordine
all'esecuzione del Servizio, di cui l'Affiliato è da ritenersi unico e solo responsabile, nonché per ogni danno,
patrimoniale e non, a persone o cose, che possa essere causato ai Clienti o a terzi dall'esecuzione, o mancata
esecuzione, dello stesso Servizio.
Contestualmente, l'Affiliato dichiara e accetta di essere l'unico responsabile per tutte le obbligazioni, nascenti
da tale contratto e non, aventi ad oggetto l'esecuzione del Servizio e, pertanto, di rispondere in via esclusiva,
manlevando e tenendo indenne laddove necessario Escursi.com, del mancato adempimento di tali obbligazioni,
nonché per qualsivoglia ritardo nell'esecuzione del Servizio e per qualsiasi danno, patrimoniale e non, a persone
o a cose, cagionato a Clienti o a terzi in virtù dell'esecuzione del Servizio.

8. CONCLUSIONE, DURATA, RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
8.1 Il presente Contratto è da intendersi concluso e perfezionato dal momento in cui Escursi.com riceverà,
mediante raccomandata A/R, tramite PEC o per mezzo FAX, copia del presente Contratto debitamente
sottoscritta dal Partner. Prima di questo momento eventuali inserzioni pubblicate dal Partner non verranno
convalidate fino al perfezionamento del contratto.
8.2 La durata del Contratto è da intendersi a tempo indeterminato, salvo recesso di una o entrambe, le parti o
risoluzione del contratto stesso, per qualsivoglia causa.
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8.3 Ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente Contratto con effetto immediato in qualsiasi
momento e per qualsiasi motivo, tramite comunicazione da inviare alla controparte via PEC o mediante
raccomandata A/R.
8.4 Le Parti convengono e stipulano che l'inadempimento, da parte di una di esse o di entrambe, delle
obbligazioni di cui al punto 4.1 (inclusi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11,
4.1.12, 4.1.13, 4.1.14), 7.3 e 7.4 determinerà la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art.
1456 c.c.
8.5 In seguito alla risoluzione del presente Contratto Escursi.com pagherà all’Affiliato tutte le Commissioni in
sospeso, come indicato nell’Articolo 5, a condizione che Escursi.com sia in possesso dei contatti e dei dati
bancari corretti dell’Affiliato in quel periodo. Qualora l’Affiliato non reclami per un periodo di dodici (12) mesi
Commissioni non pagate, tale mancanza solleverà Escursi.com da qualsiasi obbligo di pagamento di tale
Commissione all’Affiliato.
8.6 Al momento della risoluzione, e salvo dove espressamente specificato, il presente Contratto cesserà di
avere effetto vincolante a tutti gli effetti, senza comunque pregiudicare i diritti e le azioni giudiziarie intraprese
dalle Parti in relazione a un indennizzo o alla mancata osservanza del Contratto di una delle parti.

9. LIBRI E REGISTRI CONTABILI
I sistemi, i libri e i registri contabili di Escursi.com (inclusi i numeri di fax e/o gli indirizzi di posta elettronica e
l’Extranet) saranno considerati prova conclusiva dell’importo della Commissione dovuto da Escursi.com
all’Affiliato.

10. RISERVATEZZA
10.1 Informazioni confidenziali
Le Parti riconoscono e accettano che, nell’esecuzione del presente Contratto, ciascuna di esse potrà avere
accesso o essere esposta a informazioni confidenziali, dirette o indirette, dell’altra parte (le “Informazioni
Confidenziali”). Sono considerate Informazioni Confidenziali i Dati del Cliente, il numero di transazioni, le
strategie business e di marketing, le informazioni aziendali, finanziarie, tecniche e operative, le statistiche, i dati
sul posizionamento, le informazioni sulle tariffe, sul prodotto e sulla disponibilità, le politiche dei prezzi, i dati di
conversione, il numero di click e qualsiasi altro tipo di statistica, dato personale del Cliente, software e
informazione sui software in uso o forniti da Escursi.com in relazione al presente Contratto, i termini del
presente Contratto e tutte quelle informazioni che non siano di dominio pubblico e che la parte divulgatrice
specifichi come private e confidenziali o che la parte ricevente consideri tali.
10.2 Protezione e salvaguardia delle Informazioni Confidenziali
Ciascuna Parte accetta che: (a) tutte le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della parte
divulgatrice e quella ricevente non le utilizzerà per scopi diversi da quelli stabiliti dal presente Contratto; (b)
utilizzerà in modo costante metodi prudenti e sicuri per permettere ai propri impiegati, rappresentanti, agenti,
affiliati e funzionari (il “Personale Autorizzato”) di mantenere la riservatezza e la segretezza delle Informazioni
Confidenziali; (c) divulgherà Informazioni Confidenziali solo al Personale Autorizzato che necessiti di tali
informazioni per promuovere il presente Contratto; (d) (i) non copierà, pubblicherà, divulgherà, riprodurrà,
trasmetterà, comunicherà a terzi o metterà alcuna delle Informazioni Confidenziali a disposizione di parti terze
e (ii) non utilizzerà le Informazioni Confidenziali in un sistema di reperimento dati o data base non protetti (se
non conformemente ai termini elencati nel presente Contratto) e utilizzerà metodi sicuri e prudenti per
impedire che il Personale Autorizzato lo faccia in sua vece; (e) restituirà o distruggerà tutte le copie cartacee e
su supporto rigido delle Informazioni Confidenziali dietro richiesta scritta dell’altra Parte.
10.3 Divulgazione autorizzata
Indipendentemente da quanto specificato sopra, non sono considerate Informazioni Confidenziali le
informazioni che: (i) siano o diventino di dominio pubblico non in seguito ad una mancata azione o ad
un’omissione attribuibili alla parte ricevente; (ii) siano in possesso della parte ricevente da prima della data
della firma del presente Contratto; (iii) siano state rivelate alla parte ricevente da terzi privi di obblighi di
riservatezza nei confronti dell’altra parte; (iv)
debbano essere rivelate nel rispetto della legge, per ordine del
tribunale, in una citazione in giudizio o per ordine delle autorità governative.
10.4 Dati del Cliente
Ciascuna parte s’impegna a utilizzare sforzi commercialmente ragionevoli per salvaguardare la riservatezza e la
privacy dei Dati del Cliente, e per tutelarli da un uso non autorizzato o dalla pubblicazione. Le parti s’impegnano
ad osservare il d.lgs. 196/2003, nonché le Direttive 95/46/EC e 2002/58/EC sulla gestione dei dati personali e
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sulla protezione della privacy.

11. VARIE ED EVENTUALI
11.1 Notifiche
11.1.1 Le notifiche e le comunicazioni dovranno essere tutte redatte in lingua italiana e inviate via fax, per
mezzo di posta elettronica certificata (PEC), mediante lettera raccomandata A/R o via corriere espresso
riconosciuto, al numero di fax o all’indirizzo indicati sul presente Contratto.
Per spedizioni a Escursi.com:
Escursì Srls, Via Luigi Barzini N.1, 07100 – Sassari (SS)
FAX (+39) 1782760890 - Mail Pec: escursi@pec.it
Per spedizioni agli Affiliati:
Controllare il Modulo di Registrazione per Partner Affiliati.
Qualsiasi notifica o comunicazione da inviarsi all’Affiliato sottoposto al presente Contratto dovrà essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Affiliato nel Modulo di Registrazione per Partner Affiliati.
11.1.2 L’Affiliato dovrà includere in modo chiaro nella corrispondenza (per es. nel riferimento o nel campo del
soggetto) il proprio numero identificativo ID dell’Affiliato.
11.2 Impegni e obblighi
Ciascuna Parte si adopererà, a proprie spese a intraprendere o far intraprendere le azioni adeguate, a compiere
e a far compiere a terzi quanto necessario, lecito o consigliabile secondo la legge o previa giustificata richiesta
da parte di Escursi.com, ed eseguire o fornire gli strumenti di assegnazione, trasferimento e azione, i documenti
e altri materiali cartacei necessari a rispettare il presente Contratto o ad agire nel rispetto del o in accordo con
il presente Contratto.
11.3 Interezza del Contratto
Il presente Contratto (inclusi gli allegati, le tabelle e le appendici, che sono parte integrante del presente)
costituisce l’intero accordo tra le Parti in materia e sostituisce ogni contratto, accordo, offerta (vincolante e
non), promessa o dichiarazione esistente al riguardo.
11.4 Diffusione e parti terze beneficiarie
11.4.1 Nessuna delle parti è autorizzata a diffondere, trasferire e ostacolare i diritti e gli obblighi indicati sul
presente Contratto senza il consenso scritto dell’altra parte, fermo restando che Escursi.com è autorizzata a
diffondere, trasferire e ostacolare i diritti e gli obblighi indicati sul presente Contratto (totalmente, in parte o di
quando in quando) ad una società affiliata senza il consenso scritto dell’Affiliato.
11.4.2 Il presente Contratto è a beneficio delle Parti, dei rispettivi successori e degli incaricati e nulla al suo
interno è atto a concedere o concederà implicitamente diritti legali, paritari, benefici o diritto di intraprendere
azioni legali di qualsiasi natura a parti terze, se non diversamente specificato sul presente Contratto.
11.5 Invalidità parziale
Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole del presente Contratto non sia valida, perda validità, sia o diventi non
vincolante, ciascuna Parte continuerà ad attenersi a tutte le altre clausole quivi stabilite. In tal caso le Parti
provvederanno a sostituire la suddetta clausola con una clausola che sia valida e vincolante e che abbia un
effetto quanto più possibile simile a quella sostituita, nel rispetto dei contenuti e degli scopi del presente
Contratto.
11.6 Traduzione
Il testo originale in lingua italiana del presente Contratto potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. La
versione tradotta del presente Contratto è ufficiosa e a semplice scopo divulgativo e non conferisce all’Affiliato
alcun diritto. In caso di contestazioni sui contenuti o sull’interpretazione dei termini e condizioni del presente
Contratto o in caso di conflitto, ambiguità, incongruenze o discrepanze tra il testo italiano e le traduzioni nelle
altre lingue del presente Contratto, il testo italiano prevarrà e sarà la versione conclusiva e avente valore
legale. Il testo italiano sarà utilizzato in eventuali procedimenti legali. Il testo italiano è disponibile
all’indirizzo https://www.escursi.com/pdf/ContrattoPartnerPopup.pdf e verrà inviato previa richiesta scritta.
11.7 Esecuzione, compimento ed effetto
Il presente Contratto sarà valido e avrà effetto previa conferma scritta di accettazione e approvazione
dell’Affiliato da parte di Escursi.com. In seguito alla registrazione e all’adesione al programma partner di
Escursi.com in qualità di partner affiliato, l’Affiliato accetta, comprende e approva tutti i termini e le condizioni
stabiliti dal presente Contratto.
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12. LEGGE E GIURISDIZIONE DI COMPETENZA
12.1 Legge applicabile
Il presente Contratto sarà regolato e interpretato esclusivamente in conformità al diritto Italiano.
12.2 Giurisdizione
Nel caso in cui nasca una controversia in relazione al presente Contratto, questa sarà sottoposta
esclusivamente e gestita soltanto dal tribunale competente di Sassari.
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