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 REGOLAMENTO, TERMINI E CONDIZIONI PROGRAMMA AIMON AFFILIATI 
Il programma Aimon Affiliati è indetto da Aimon. 
 
PERIODO E AREA 
Il presente è valido dal momento dell’accettazione al 31.12  dell’anno di adesione con tacito rinnovo di anno in 
anno nel territorio italiano. 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare all'operazione denominata Aimon Affiliati  è necessario esser registrati in Aimon, come Azienda o 
Privato, e disporre di un account e relativo utente nome@aimon.it  (avendo fornito esclusivamente dati  di 
registrazione veritieri). Aimon si riserva il diritto di estromettere dal programma coloro che non abbiano fornito 
dati veritieri. L’account che partecipi al programma Aimon Affiliati è definito “Affiliato” e può partecipare 
singolarmente al programma: il credito maturato da ciascun account non è in alcun modo cumulabile con crediti 
maturati da altri partecipanti al programma. Il partecipante ha diritto di chiedere ed ottenere in qualunque 
momento l'estromissione dal programma. In fase di iscrizione è necessario fornire ad Aimon il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali.  
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
L'adesione al programma Aimon Affiliati avviene mediante la compilazione dell'apposito modulo nella sezione 
Aimon Affiliati, sul sito www.aimon.it . Qualsiasi informazione relativa al programma è reperibile nella sezione 
‘Aimon Affiliati’ sul sito www.aimon.it: ulteriori delucidazioni possono esser richieste via e-mail all’indirizzo 
aimon@aimon.it. La partecipazione al programma è subordinata alla previa approvazione da parte di Aimon ed 
alla Vostra continua ottemperanza al regolamento del programma. L'adesione  al programma di affiliazione non 
comporta per l’affiliato nessun tipo di esclusiva pubblicitaria e potrà essere rescissa da entrambe le parti anche 
senza preavviso. 
CARATTERISTICHE 
Il Programma di affiliazione consente all’affiliato l'inserimento di banner promozionali o link (forniti da aimon) che 
permettono il collegamento tra una piattaforma dell'affiliato, rappresentata da sito web, blog, mail, ecc. (in 
seguito denominata Proprietà) ed il Portale Aimon. Mediante il collegamento ipertestuale in HTML tutti i visitatori 
che transiteranno sulla proprietà dell'Affiliato e che cliccheranno sul banner/link saranno reindirizzati alla pagina 
del Portale Aimon. 
 
ACCUMULO DEL CREDITO 
la modalità di accumulo del credito sono: 
1) Un accumulo credito per ogni nuovo utente che si registrerà ad Aimon  proveniente dalle Proprietà degli 
Affiliati senza limiti di utenti che si registrano (PRIVATO o AZIENDA) 
2) Un accumulo credito  calcolato sul netto dell'importo degli acquisti dal listino on-line nel sito aimon.it per un 
massimo di 200.00 €  per ogni nuovo utente presentato ad Aimon.  
3) Commissioni sulla programmazione di campagna sms marketing. Per le campagne di sms marketing 
programmata dal cliente viene riconosciuto il 25 % sul netto su ogni campagna. 
 
L’affiliato può decidere di convertire i crediti accumulati da euro a sms. L’accumulo del credito relativo a 
programma Aimon Affiliati avrà inizio a partire dalla data di adesione dell’account SMS al programma. Nel caso in 
cui l’account Affiliato venisse ceduto ad un altro utilizzatore il credito  maturato va devoluto a Medici Senza 
Frontiera. 
ESTRATTO DEL CREDITO E PAGAMENTI 
Sarà sempre possibile per l’Affiliato visualizzare il saldo del credito accumulato accedendo al sito internet di Aimon 
nell'area Aimon Affiliati.  
Dopo rilascio da parte dell’Affiliato di ricevuta (fattura o ritenuta d’acconto), Aimon provvederà al pagamento del 
credito in euro (minimo 30 euro), nella modalità scelta dall’affiliato tra le seguenti: Bonifico bancario, Bollettino 
postale, Ricarica telefonica, Ricarica Postepay  
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 I pagamenti saranno effettuati da Aimon entro circa 30 (trenta) giorni previa verifica che non sia stato violato 
nessuna parte delle condizioni e regole per la partecipazioni ad Aimon Affiliati. 
Aimon può modificare in qualsiasi momento la struttura di determinazione dei prezzi e/o dei pagamenti. 
Il pagamento sarà calcolato solamente sulla base dei report conservati da Aimon. Nessun’altra tipologia di 
misurazione o statistica sarà presa in considerazione da Aimon, né avrà alcun valore nell'ambito di questo 
Contratto.  
L’affiliato riconosce ed acconsente che Aimon possa conferire ad organizzazioni caritatevoli tutti i fondi, pagamenti 
e altre somme relative al Programma Aimon Affiliati in situazioni di  Inattività dell’account. Con "Inattività" si 
intende che, sulla base delle registrazioni di Aimon per un periodo di un anno o più, l’affiliato non abbia avuto 
accesso all’account o accettato fondi, pagamenti o altre somme che Aimon ha tentato di inviare o pagare.  
 
UTILIZZI VIETATI E REGISTRAZIONI NON CONSIDERATE VALIDE 
Evitare assolutamente di, e non incoraggerete, né autorizzerete terzi a generare, direttamente o indirettamente, 
interrogazioni, Eventi Referral, impressioni o clic su, Collegamenti, o Pulsanti Referral (incluso a titolo 
esemplificativo il clic sul banner) tramite il ricorso a mezzi automatizzati, ingannevoli o fraudolenti o attraverso 
altri mezzi comunque non leciti inclusi, tra gli altri, clic manuali ripetuti, robot o altri strumenti per la generazione 
automatica di interrogazioni e/o l'uso non autorizzato di altri servizi e/o software. 
Adattare, modificare, filtrare, tagliare o cambiare l'ordine delle informazioni contenute in qualsiasi mezzo 
pubblicitario banner, link, ecc forniti da Aimon senza l’autorizzazione di Aimon. 
Inserire in un frame, ridurre ad icona o comunque limitare la visualizzazione completa di qualsiasi pagina Web 
visualizzata da un utente finale dopo aver fatto clic su una qualsiasi parte di qualsiasi mezzo pubblicitario (banner, 
link, ecc forniti da Aimon. 
Reindirizzare un utente finale a un sito diverso dalla Pagina determinata da Aimon.  
Fornire una versione della Pagina determinata da Aimon, diversa da quella  che verrebbe visualizzata dall'utente 
finale accedendo direttamente alla Pagina di Aimon, oppure interporre qualsiasi contenuto tra il mezzo 
pubblicitario (banner, link, ecc forniti da Aimon e la Pagina di Aimon, o fornire altro che non sia un collegamento 
diretto alla Pagina di Aimon. 
Far visualizzare qualsiasi mezzo pubblicitario (banner, link, ecc) forniti da Aimon su qualsiasi pagina o sito Web che 
contenga materiale pornografico, violento, contenuto illegale o messaggi che incitano all'odio e alla violenza, 
dialer e/o spyware. 
Accedere direttamente o indirettamente, lanciare e/o attivare Annunci mail, Collegamenti, Risultati di Ricerca o 
Pulsanti Referral tramite o da applicazioni software, siti Web o altri mezzi diversi dalla/dalle Vostra/e Proprietà 
oppure incorporarvi altrimenti Annunci, banner  o Pulsanti Referral e, comunque, solo nella misura espressamente 
autorizzata dal presente Contratto. Diffondere software contenenti virus. 
Creare un nuovo account per usare il Programma dopo che Aimon ha risolto questo Contratto a seguito di una 
Vostra violazione al presente Contratto.  
Inviare mail che invitino a registrarsi ad Aimon da indirizzo/i e-mail diversi da quello utilizzato per la registrazione e 
attivazione Affiliato, fare spamming (detto anche spam) attraverso qualunque media. 
Sono vietate le registrazioni di nuovi utenti originati da indirizzi IP dell’affiliato o computer soggetti al controllo 
dell’affiliato oppure registrazioni incentivate tramite pagamento di denaro, offerte a partecipare a concorsi a 
premi, raccolta punti, o riconoscimento di premi di ogni natura in qualsiasi modo, offrendo la possibilità di 
partecipare a giochi di qualsiasi tipo o derivate da false dichiarazioni o altra richiesta illegale. Non vengono 
considerate registrazioni se l’utente chiede la cancellazione entro 5 giorni dalla registrazione e se l’utente ha 
fornito dati non veritieri. 
Riconoscete che qualsiasi tentativo di violazione di quanto sopra costituisce una violazione materiale del presente 
Contratto e Regolamento e che Aimon ha diritto di iniziare nei confronti dell’affiliato qualsiasi azione legale civile o 
penale disponibile, oltre alla sospensione immediata del l’account.  
RESPONSABILITA’ DELLE PARTI  
Gli Affiliati  sono i soli responsabili della/e Proprietà e di tutti i contenuti e materiali, della relativa manutenzione e 
funzionamento, del rispetto delle istruzioni tecniche fornite da Aimon e del rispetto dei termini e regolamento del 
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 presente Contratto. Aimon si riserva il diritto di indagare, a propria esclusiva discrezione, su qualsiasi attività che 
possa violare il presente Contratto compreso, tra l'altro, l'uso di applicazioni software per completare qualsiasi 
registrazione ad Aimon, o altre pratiche vietate dal presente Contratto. Aimon non è responsabile di alcunché 
relativo alla/le Vostra/e Proprietà, comprese, tra l’altro, la ricezione delle interrogazioni da parte degli utenti 
della/le Proprietà o la trasmissione di dati tra la/le Vostra/e Proprietà e Aimon. Inoltre, Aimon non ha alcun 
obbligo di inviare una notifica nel caso che un Collegamento o Pulsante o Banner non venga correttamente 
visualizzato o che un Evento Referral non sia correttamente completato dagli utenti finali della/le Proprietà.  
RISOLUZIONE  e ANNULLAMENTO.  
L’affiliato può interrompere in qualsiasi momento con o senza motivazione la visualizzazione di qualunque mezzo 
pubblicitario (banner, link, ecc.)  fornito da Aimon su qualsiasi vostra Proprietà. Aimon può, in qualsiasi momento, 
a sua esclusiva discrezione, metter fine al Programma e risolvere questo Contratto, sospendere o metter fine per 
qualsivoglia ragione in tutto o in parte alla partecipazione di una Proprietà al Programma. Inoltre, Aimon si riserva 
il diritto di cancellare senza preavviso qualsiasi account che non abbia generato un numero di iscrizioni di nuovi 
utenti valide e veritiere in Aimon (secondo quanto rilevato da Aimon per ciascun caso) per un periodo di 1 (un) 
anno o più. Al termine della partecipazione di una Proprietà al Programma o alla risoluzione per qualsivoglia 
motivo del presente Contratto, le Sezioni precedenti del contratto conserveranno la propria validità.  
RISERVATEZZA 
 Vi impegnate a non rivelare le Informazioni Riservate di Aimon senza preventivo consenso scritto da Aimon. Le 
"Informazioni Riservate di Aimon" comprendono senza limitazioni: tutto il software, la tecnologia, la 
programmazione, le specifiche, i materiali, le istruzioni e la documentazione Aimon relativi al Programma, le 
statistiche relative alle prestazioni della Proprietà incluse nel Programma fornitevi da Aimon, e qualsiasi altra 
informazione definita per iscritto da Aimon come "Riservata" o con analoga designazione.  
GARANZIA 
Aimon non garantisce che il Programma sarà in funzione in qualsiasi momento o durante una sospensione del 
servizio causata da un’interruzione a una struttura Internet pubblica, network o server, causata da un guasto nei 
Vostri dispositivi, sistemi o servizi di accesso locale, causata da manutenzioni preventivamente programmate o 
collegata con eventi non controllabili da Aimon (o da una sua affiliata) quali scioperi, sommosse, insurrezioni, 
incendi, alluvioni, esplosioni, guerra, azioni governative, condizioni lavorative, terremoti, disastri naturali, o 
interruzioni nei servizi Internet nell’area in cui Aimon o i Vostri server sono situati.  
PUBBLICITA’ 
Approvate l'utilizzo da parte di Aimon del Vostro nome e logo in presentazioni, materiali di marketing, elenchi 
clienti, rapporti finanziari, elenchi di siti Web dei clienti, Pagine dei Risultati di Ricerca e Pagine Referral. Se 
desiderate utilizzare i nomi commerciali, i marchi registrati, i marchi di servizio, il logo, i nomi di dominio ed altre 
caratteristiche distintive di marca ("Caratteristiche di Marca"), potete farlo a condizione che ciò avvenga in 
conformità al presente Contratto e alle istruzioni per l'utilizzo delle Caratteristiche di Marca di Aimon vigenti. 
DICHIARAZIONE E GARANZIA 
Dichiarate e garantite che: tutte le informazioni da Voi fornite a Aimon per l'iscrizione al Programma sono corrette 
e aggiornate; siete i proprietari di ciascuna Proprietà o siete autorizzati ad agire per conto dei proprietari di tale/i 
Proprietà  ai fini di questo Contratto e del Programma; disponete di tutti i diritti, poteri e autorità necessari per 
siglare il presente Contratto ed eseguire quanto in esso richiesto;  nell'eseguire quanto richiesto dal presente 
Contratto agite e continuerete ad agire in conformità a leggi, statuti, ordinanze e normative applicabili . Inoltre, 
ove la Vostra Proprietà sia un media player, dichiarate e garantite di avere una valida licenza di usare e distribuire 
tali media player (compresi i relativi contenuti, compresi, tra l’altro, qualsiasi Annuncio od Insieme di Annunci) per 
gli scopi di questo Contratto e del Programma; e assicurerete che qualsiasi media player che compone la Proprietà 
è conforme ai termini e condizioni qui stabiliti.  Dichiarate e garantite inoltre che ciascuna Proprietà e qualsiasi 
materiale ivi visualizzato: è conforme a leggi, statuti, ordinanze e normative applicabili; non viola e non ha violato 
alcun dovere od obbligo verso persone od entità, inclusi senza limitazione i diritti di proprietà intellettuale, 
pubblicità o riservatezza, o diritti e doveri relativi alla protezione del consumatore, alla responsabilità per i 
prodotti, alle teorie contrattuali od extracontrattuali; che non è pornografico, non contiene messaggi che incitano 
all'odio o comunque alla violenza.  
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VOSTRI OBBLIGHI  
Vi impegnate a garantire, difendere e mantenere indenni Aimon, i suoi agenti ed affiliati, le sue consociate, i suoi 
direttori, funzionari e dipendenti e i terzi applicabili (ad esempio i partner di consorzio, i concessionari e i 
concedenti, i consulenti ed i contraenti) (denominati collettivamente "Persona/e Garantita/e") da e contro 
qualsiasi rivendicazione, responsabilità, perdita e spesa portata avanti da terzi (comprese le assegnazioni per 
danni, gli importi di composizione e le spese legali di entità ragionevole), contro qualsiasi Persona Garantita, 
determinata, correlata o che possa essere determinata dal Vostro utilizzo del Programma, dalla/le Proprietà e/o 
da Vostre violazioni a qualsiasi termine del presente Contratto.  
DIRITTI DI AIMON 
Riconoscete che Aimon abbia diritto, titolo ed interesse, compresi tra gli altri Diritti di Proprietà Intellettuale 
(come definiti di seguito), nel e sul Programma (compresa la tecnologia di distribuzione degli Annunci di Aimon) e 
che non acquisirete alcun diritto, titolo o interesse nel e sul Programma ad eccezione di quanto riportato nel 
presente Contratto. Vi impegnate a non modificare, adattare, tradurre, preparare materiale, decompilare, 
decodificare, disassemblare il programma o a tentare in altro modo di estrarre il codice sorgente da qualsiasi 
servizio, software o documentazione Aimon, oppure a non creare o tentare di creare un servizio o prodotto 
sostitutivo o simile tramite l'uso o l'accesso al Programma o a informazioni proprietarie ad esso correlate.  
DIRITTI DI INFORMAZIONI 
Aimon può trattenere ed utilizzare, in conformità a quanto stabilito nelle Norme sulla Privacy, tutte le informazioni 
da Voi fornite, comprese senza limitazioni la demografica della Proprietà e le informazioni di contatto e di 
fatturazione. Accettate che Aimon possa trasferire e rivelare a terzi Vostre informazioni di identificazione 
personale al fine di approvare e consentire alla Vostra partecipazione al Programma, compresi i terzi che risiedono 
in giurisdizioni con leggi meno restrittive in materia di protezione dei dati. Aimon può anche fornire informazioni 
in risposta ad azioni legali valide, quali citazioni, mandati di perquisizione ed ingiunzioni, oppure per determinare o 
esercitare i propri diritti legali o difendersi da rivendicazioni legali. Aimon, tuttavia, disconosce qualsiasi 
responsabilità e non sarà verso di Voi responsabile per qualsiasi rivelazione di tali informazioni da parte di tali 
terzi. Aimon può condividere i Vostri dati non sensibili, incluse informazioni sulla Proprietà, URL e statistiche 
specifiche sulla Proprietà ed informazioni simili raccolte da Aimon, con inserzionisti, partner commerciali, sponsor 
ed altri terzi.  
VARIE 
Qualsiasi disputa o rivendicazione derivante da o in relazione a questo Contratto sarà definita presso il tribunale di 
Venezia. Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti in relazione alla materia del Contratto. Qualsiasi 
modifica al presente Contratto deve essere apportata per iscritto da entrambe le parti, o tramite la vostra 
accettazione online dei termini aggiornati, oppure dopo la Vostra ininterrotta partecipazione al Programma dopo 
che tali termini siano stati da Aimon aggiornati.  
DISPOSIZIONI FINALI 
Aimon si riserva il diritto di modificare anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 
partecipazione al programma Aimon Affiliati dandone adeguata comunicazione non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. Le violazioni ai sopra elencati obblighi 
comportano l'immediata esclusione dal Programma Aimon Affiliati nonché la richiesta di risarcimento danni da 
parte di Aimon. 

 


