
 Il Fine del presente Contratto è di chiarire la natura del rapporto tra la nostra società e l'affiliato. Il 
presente Contratto, per la maggior parte, si occupa di definire i termini operativi del rapporto 
suddetto. Esso si riferisce altresì a talune Clausole per il caso di Violazioni Contrattuali e 
Sanzioni. Tali clausole sono destinate ad essere esercitate esclusivamente nelle rare occasioni in 
cui venga tenuto un comportamento inappropriato ed un affiliato commetta una violazione del 
Contratto.  

 È nostra intenzione creare una relazione di successo e di lungo periodo con i nostri affiliati 
nonché assicurare loro un'adeguata ricompensa per gli sforzi fatti. A condizione che l'affiliato 
agisca in buona fede, la nostra società non dovrebbe avere necessit alcuna di esercitare le facoltà 
previste dalle clausole disciplinari contenute nel presente Contratto.  

 Eventuali modifiche al presente Contratto verranno comunicate all'affiliato in conformit con il 
successivo art. 1.3. Le modifiche contrattuali vengono generalmente apportate in linea con gli 
sviluppi normativi ovvero in caso di modifica nella natura del panorama del settore.  

Contratto Standard di Affiliazione 

IMPORTANTE: VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI ACCETTARE IL 
PRESENTE CONTRATTO E SUCCESSIVAMENTE DI STAMPARLO E CONSERVARLO UNITAMENTE A TUTTE LE 
E-MAIL DI CONFERMA CONTENENTI I TRACKER DELL'AFFILIATO, I BONUS CODES E GLI IMPORTI MATURATI 
DALL'AFFILIATO. 
 
IN CASO DI VOSTRA MANCATA APPROVAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI (O QUALORA NON 
SIATE AUTORIZZATI AD ACCETTARLE) VI INVITIAMO A NON DIVENIRE MEMBRI DELLA NOSTRA RETE DI 
AFFILIATI OVVERO (QUALORA NE FACCIATE GIA PARTE) VI INVITIAMO A SCRIVERE UN MESSAGGIO E-MAIL 
ALL'INDIRIZZO terms@partypartners.it PER RISOLVERE IL PRESENTE CONTRATTO. IN CASO DI QUALSIASI 
DOMANDA RELATIVA ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI AL 
MEDESIMO INDIRIZZO E-MAIL. EVENTUALI RICHIESTE A CARATTERE GENERALE DOVREBBERO ESSERE 
INVIATE ALL'INDIRIZZO affiliates@partypartners.it.  

Il presente Contratto Standard di Affiliazione, il Modulo di Iscrizione completo dell'affiliato, il Regolamento per il 
Marketing Elettronico della società, ogni altra ulteriore linea guida o pattuizione fornita all'affiliato via e-mail o tramite il 
nostro sito e l associato Piano di Pagamento (congiuntamente definiti il "Contratto") contengono tutte le condizioni 
generali applicabili alla partecipazione alla rete di affiliati al sito online PartyPartners.it ("Rete di Affiliati"). In caso di 
conflitto tra il presente Contratto e qualsiasi altro documento supplementare il presente Contratto prevale, eccetto il caso 
in cui tali documenti supplementari facciano espresso riferimento a variazioni del presente Contratto. 

I Siti attualmente offerti nell'ambito della Rete di Affiliati sono: 

PartyPoker.it 

PartyCasino.it 

Esistono inoltre due Piani di Pagamento alternativi tra i quali l'Affiliato può scegliere. Il Piano di Pagamento prescelto si  
applica a tutti i Siti nell'ambito della Rete di Affiliati. Al fine di evitare dubbi, si precisa che per gli Affiliati in connessione 
con i Siti Italiani disponibile esclusivamente il Piano in Percentuale. 
 
Piano ad Iscrizione (anche detto ´Piano CPA´ o Cost Per Acquisition, vale a dire Piano del Costo per Acquisizione) 
Piano in Percentuale (anche detto ´Piano MGR´, o Monthly Gross Revenue, vale a dire Piano a Reddito Lordo Mensile) 

L'affiliato ha diritto di ricevere gli Importi Maturati calcolati sulla base del Piani di Pagamento applicabili assegnati ai 
Tracker dell'affiliato per tutto il periodo di validità del presente Contratto, ovvero per il periodo in cui il relativo Tracker è 
funzionante. 

Al fine di evitare dubbi, si precisa che al di fuori degli Importi previsti nel Piano di Pagamento prescelto dall'affiliato in 
relazione ai Siti che partecipano alla Rete di Affiliati, l'affiliato non avrà diritto di ricevere alcun altro Importo Maturato per 
l'affiliato in caso di redditi generati da Giocatori in Real Money. 
 
Se utilizzati nel presente Contratto, i riferimenti ai seguenti termini hanno il significato di seguito indicato: 
 
(i) "Affiliato" indica il soggetto fisico o giuridico che ha richiesto di rivestire la qualità di “BENEFICIARIO” dei pagament i 
sul modulo di iscrizione trasmesso tramite il sito web della nostra società (“Modulo di Iscrizione”)  
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(ii) "noi", "nostro", "società" indicano PB Italia SRL, società registrata a Italia con sede in Roma, Via Pasquale Stanislao 
Mancini n. 2, c.a.p. 00196, codice fiscale e P.IVA 09666451001. 
 
1. CLAUSOLE GENERALI  

 
1.1 Il presente Contratto disciplina i rapporti con l'affiliato in relazione alla Rete di Affiliati per i Siti e modifica, cancella e 
sostituisce ogni precedente versione del Contratto Standard di Affiliazione. 
 
1.2 Indicando la propria accettazione delle presenti clausole e condizioni sul Modulo di Iscrizione, l'affiliato ACCETTA DI 

ESSERE VINCOLATO DA TUTTE LE CLAUSOLE E CONDIZIONI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO (come di volta 
in volta aggiornate o modificate ai sensi del successivo Articolo 1.3).  
 
1.3 La società può modificare qualsiasi disposizione del presente Contratto in qualsiasi momento, a suo esclusivo 

giudizio, mediante uno dei seguenti metodi: (i) invio di una e-mail di comunicazione di modifica contrattuale, ovvero (ii) 
pubblicazione della nuova versione del Contratto sul Sito della società. Fatto salvo il caso di modifiche relative alla 
prevenzione di frodi o dovute all eventualità in cui vi sia un errore nel Contratto, modifiche che entreranno in vigore alla 
data di pubblicazione sul Sito della società della modifica o, se precedente, alla data di invio della relativa 
comunicazione, tutte le modifiche al Contratto entreranno in vigore 14 giorni dopo la data di affissione della modifica o, 
se precedente, la data di trasmissione della relativa comunicazione. l'affiliato è tenuto a visitare spesso il Sito al fine di 
accertarsi di essere al corrente dell ultima versione del Contratto e delle relative previsioni. QUALORA UNA MODIFICA 
SIA PER l'affiliato INACCETTABILE, l UNICO RIMEDIO CUI QUESTULTIMO POTRÀ RICORRERE CONSISTE NEL 
RECEDERE DEL CONTRATTO. LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI AFFILIATI 
SUCCESSIVAMENTE AL PREDETTO TERMINE DI 14 GIORNI COSTITUISCE ACCETTAZIONE VINCOLANTE 
DELLA MODIFICA. 
 
1.4 Fatto salvo il precedente Articolo 1.3, la società può contattare l'affiliato di tanto in tanto per comunicare informazioni 

relative a promozioni particolari. In tal caso, a meno che l'affiliato non comunichi il contrario alla società, si presume che 
egli abbia accettato di partecipare a tale promozione, e le relative condizioni si considerano integrate nel Piano di 
Pagamento applicabile e nel presente Contratto Standard di Affiliazione per tutta la durata della promozione. 
 
1.5 l'affiliato prende atto ed accetta che gli articoli 9(1) e 9(2) (Informazioni da fornire per via elettronica) e 11(1) (Inoltro 

dell ordine) della Direttiva 2000/31/CE sul Commercio Elettronico non si applicano al presente Contratto n hanno su di 
esso alcun effetto.  
 
2. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE 

 
Nel presente Contratto, i riferimenti ai seguenti termini avranno il significato di seguito esposto: 
 
2.1"Importo Maturato dall'affiliato" l importo dovuto all'affiliato come calcolato esclusivamente in base ai dati del nostro 

sistema ed in conformit con i termini di cui al presente Contratto e con il Piano di Pagamento applicabile. 
 
2.2 "Conto Cassa dell'affiliato" indica il conto in cui l'affiliato riceve pagamenti dalla società. Tutte le somme dovute 

vengono pagate nei Conti Cassa dell'affiliato, salvo che sia altrimenti previsto. 
 
2.3 "Area Affiliati" indica l area del Sito accessibile all'affiliato (il quale, per navigare in alcune parti di tale area, potr 
essere tenuto ad effettuare il log-in tramite il codice di sicurezza, assegnato all'affiliato medesimo all atto dell iscrizione a 
socio della Rete di Affiliati, e la password ad esso associata) e che fornisce talune funzionalit “esclusive per soci”, ivi 
incluse applicazioni per controllare le proprie statistiche, registrare Sub-affiliati, aggiornare il profilo, creare identificativi di 
tracciatura (“tracker ID”) supplementari e bonus codes, selezionare banner e/o link di testo. 
 
2.4 "Banner" e "Link di Testo" indicano l opera artistica grafica o di testo che include i tracker ID, i bonus codes e le 

tournament feeds (RSS) che la società mette a disposizione nell Area Affiliati e che questi può utilizzare per connettere i 
giocatori ai nostri Servizi a partire dal sito web dell'affiliato (o altro mezzo elettronico) ovvero utilizzando altro materiale 
per il marketing. 
 
2.5 "Marchio" indica il marchio "Party" utilizzato in associazione con i seguenti giochi online: poker, casinò, bingo, 

backgammon ed altri giochi online basati sull abilit e/o sulla fortuna unitamente ad ogni altro marchio di volta in volta 
gestito dalla società. 
 
2.6 "Costo Per Acquisizione" (o CPA, dall inglese Cost Per Acquisition) indica il Piano di Pagamento per Iscrizione 

definito al successivo Articolo 2.16. 
 
2.7"Regolamento per il Marketing Elettronico" indica il nostro regolamento per le attività di marketing elettronico. 

 
2.8 "Traffico Fraudolento" indica i depositi, i redditi o il traffico generato sui Servizi attraverso metodi illegali o mediante 
ogni altra azione commessa in malafede per frodarci (come stabilito dalla società a suo esclusivo giudizio) 
indipendentemente dal fatto che ciò provochi effettivamente un danno alla società, inclusi i depositi generati su carte di 
credito rubate, la collusione, la manipolazione del servizio o del sistema, la manipolazione dei bonus ovvero altri abusi 
promozionali, la creazione di account falsi al fine di generare Importi Maturati dall'affiliato e l uso non autorizzato di 
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account di soggetti terzi, di diritti dautore, di marchi e di altri Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi (che, a scanso di 
equivoci, includono i nostri Diritti di Proprietà Intellettuali) ed ogni attività che costituisca Traffico Fraudolento ai sensi dei 
successivi Articoli 3.7 o 3.9. 
 
2.9 "Gruppo" indica la società che, in ultima analisi, detiene la società e tutte le società filiali della suddetta holding. 

 
2.10 "Diritti di Proprietà Intellettuale" indica i diritti su ogni brevetto, marchio, design, marchio di servizio, veste grafica, 

nome commerciale o aziendale (ivi inclusi i nomi di dominio), design registrato, diritto dautore (ivi inclusi i diritti su 
software), diritto morale, diritto su database, diritto su format e sulla topografia (sia che uno o più di essi sia registrato sia 
che non lo sia, ivi inclusa qualsiasi domanda di registrazione), know-how, segreto commerciale e diritto di riservatezza e 
tutti i diritti e le forme di protezione, presenti o future, riconosciute nel mondo ed aventi una natura o un effetto simile a 
quelli precedentemente elencati per l intero periodo di validità di ciascuno di essi, inclusi i relativi rinnovi ed estensioni.  
 
2.11 "Materiali di Marketing" indica i Banners ed i Link di Testo ed ogni altro materiale per il marketing (che può includere 
i Marchi della società, di cui al successivo Articolo 2.14) che sia stato fornito o altrimenti messo a disposizione 
dell'affiliato dalla società e /o preventivamente approvato da questultima. 
 
2.12 "Deposito Minimo" indica l'importo minimo richiesto per aprire un Account del Giocatore come indicato sul Sito. Tale 
deposito deve poi sommarsi in un deposito cumulativo per ciascun giocatore al fine di soddisfare i criteri di qualificazione 
(attualmente fissati a $25 USD). Fatta salva qualsiasi altra diversa previsione contenuta nel presente Contratto, la 
società si riserva il diritto di modificare gli importi indicati nel presente Articolo 2.12 in qualsiasi momento in forza di una 
comunicazione pubblicata sul Sito. Tutti gli importi sono calcolati in dollari USA e possono essere convertiti in valute 
alternative come indicato sul Sito PartyPartners ad un tasso determinato di volta in volta dalla società a sua esclusiva 
discrezione.  
 
2.13 "Reddito Lordo Mensile" (o "MGR", dall inglese Monthly Gross Revenue) indica il Piano di Pagamento in 

Percentuale di cui al successivo Articolo 2.16. 
 
2.14 "Marchi della società" indica i termini "PARTYPOKER", "bwin.party", "PARTYCASINO", "PARTYACCOUNT", 
"PARTYPOINTS" e/o qualsiasi logo, marchio, nome di dominio o nome commerciale che contenga, somigli in maniera 
confusiva a, o sia costituito da, i Marchi della società o da qualsiasi altri nome o marchio di cui la società o altra società 
del Gruppo sia di volta in volta titolare. 
 
"PartyPoints" indica il sistema di bonus spiegato in maggiori dettagli [qui]. 
 
2.16 "Piano di Pagamento" indica il piano di pagamento che l'affiliato ha accettato ai sensi del quale la società effettua 

pagamenti all'affiliato secondo una delle seguenti possibilità: 

1. a share of certain revenues generated by Real Money Players as outlined in the specific Payment Plan as 
set out in the Commissions page ("Percentage Payment Plan"), or  

2. a plan where we pay you based on the number of Real Money Players that you introduce via your Tracker 
ID and/or Bonus Code as set out in the Commissions page ("Per Sign-up Plan"), or  

3. qualsiasi altro piano di volta in volta comunicato o accettato dalla società per iscritto.  

2.17 "Giocatore(i)" indica qualsiasi persona che utilizza un prodotto o servizio sui Siti della società, siano essi collegati al 

Tracker dell'affiliato o meno. 
 
2.18 "Account del Giocatore" indica un account assegnato in via esclusiva e creato per un Giocatore all atto della 

registrazione di questultimo, condotta a termine con esito positivo, per l accesso ai Servizi tramite un Tracking URL o un 
Bonus Code per l Iscrizione (“Sign-up Bonus Code”).  
 
"Giocatore(i) Real Money" indica qualsiasi persona collegata al Tracker dell'Affiliato (o, se del caso, di un Sub-Affiliato) il 
quale: (i) non sia mai stato in precedenza un Giocatore in rapporto con la società; (ii) non risieda in un Territorio soggetto 
a Restrizioni; (iii) abbia effettuato il Deposito Minimo necessario; (iv) sia accettato come giocatore in base ad una 
procedura di verifica dell'identità o dell'iscrizione eventualmente applicabile che possa essere richiesta dalla società; (v) 
abbia accumulato il prescritto numero di PartyPoints indicato sul Sito PartyPartners; e (vi) abbia adeguatamente 
soddisfatto ogni altro criterio di qualificazione che possa essere di volta in volta introdotto dalla società. Fatta salva 
qualsiasi altra diversa previsione contenuta nel presente Contratto, la società si riserva il diritto di modificare i suddetti 
criteri di qualificazione in qualsiasi momento, in forza di una comunicazione pubblicata sul Sito.  
 
2. 20 "Territorio soggetto a Restrizioni" indica uno dei seguenti Paesi: 

Afghanistan  Angola Antartide Bermuda 

Samoa Americane  Anguilla Benin Brunei Darussalam 

Bulgaria Camerun Ciad Isole Cocos (Keeling) 

https://secure.partyaccount.it/pc/pc_details_earnpoints.do
https://www.partypartners.it/commissions.do
https://www.partypartners.it/commissions.do
https://www.partypartners.it/commissions.do


Burkina Faso  Capo Verde  Cina Comore 

Burundi  
Repubblica 

Centrafricana  
Isola Christmas Congo 

Isole Cook  Dominica  Eritrea Fiji 

Cuba Timor Est  Etiopia Gabon 

Gibuti Guinea Equatoriale  Isole Falkland  Gambia 

Ghana Guinea Isole Heard e Mc Donald Iran 

Grenada Guinea-Bissau  Hong Kong  Iraq 

Guam Guyana India Israele 

Guatemala Haiti Indonesia Kiribati 

Kirgizistan Giamahiria araba libica Malaysia Mali 

Lesotho Madagascar 
Repubblica Popolare Democratica del 

Laos 
Isole Marshall 

Liberia Malawi Maldive Martinica 

Mauritania Mozambico Niger Corea del Nord  

Mayotte  Myanmar Nigeria Palau 

Micronesia  Nauru Niue Territori Palestinesi  

Monserrat Nepal Isola Norfolk  Isole di Pitcairn  

Papua Nuova Guinea  Repubblica di Corea Isole Marianne Settentrionali  Portorico 

Samoa Singapore Ruanda  Sant'Elena 

San Marino  Isole Salomone  Saint Kitts e Nevis Sudan 

Seychelles Somalia  Santa Lucia Suriname 

Sierra Leone Georgia del Sud  Saint Vincent e Grenadine  Sri Lanka  

Sao Tom e Principe Swaziland Saint Pierre e Miquelon  Repubblica araba siriana 

Isole Svalbard e Jan 

Mayen 
Taiwan Tagikistan Tokelau  

Tanzania Tonga Togo Tunisia  

Turchia Turkmenistan Tuvalu Uganda  

Vanuato Città del Vaticano  Isole Vergini (Stati Uniti) Isole Wallis e Futuna 

Sahara Occidentale  Yemen Stati Uniti d'America  
Isole Minori Esterne degli Stati 

Uniti 

Zaire Zimbabwe Stati Uniti Isole Esterne 

 
 
Fatto salvo quanto previsto all Articolo 1.3, la presente lista può essere aggiornata in qualsiasi momento in forza di una 
comunicazione pubblicata sul Sito, nella sezione "news". 
 
2.21 "Servizi" indica un prodotto o servizio offerto ai Giocatori sui Siti della società.  

 
2.22 "Codice Bonus d'iscrizione" è un codice alfanumerico unico che la società mette a disposizione dell'affiliato per 
fornirlo a potenziali Giocatori. Una volta inserito tale codice, il sistema accredita automaticamente i Codici Bonus 
d'Iscrizione e registra l'affiliato in relazione al relativo Giocatore.  
 
2.23 "Sito(i)" indica il sito web ed ogni altro sito o piattaforma online che sia di volta in volta di proprietà della società o 
del Gruppo, ovvero che sia gestito o controllato dalla società o dal Gruppo ovvero per conto di essi, così come ciascuna 
delle pagine che abbiano attinenza con detto sito, tramite cui un Giocatore apre un Account del Giocatore e/o accede ai 
Servizi della società (con il termine Siti Italiani dovranno essere intesi quei Siti che presentano l estensione “-.it” nel 
nome di dominio). 
 
2.24  

"Spam" indica qualsiasi e-mail o altra comunicazione elettronica trasmessa dall'affiliato che pubblicizzi, promuova o 
altrimenti si riferisca di volta in volta alla società, al Sito o ai Servizi della società ovvero che contenta Materiale di 
Marketing, Marchi della società o Tracker e che costituisca violazione del Regolamento per il Marketing Elettronico. 
 
2.25 "Sub-affiliato" indica una persona che l'affiliato abbia presentato alla Rete di Affiliati (e che si sia iscritto ad essa) in 

conformit con le previsioni di cui al presente Contratto.  
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2.26 "Importi Maturati dal Sub-affiliato" indica gli Importi Maturati dall'affiliato dovuti ad un Sub-affiliato come previsto nel 
Piano di Pagamento prescelto.  
 
2.27 "Durata" indica il periodo a partire dalla data in cui l'affiliato prende atto delle condizioni di cui al presente Contratto 

e le accetta, manifestando tale accettazione sul Modulo di Iscrizione, sino al momento in cui il presente Contratto scade 
o viene risolto in conformit con i termini e le condizioni dello stesso. 
 
2.28 "Tracker" indica il Tracking URL o i Codici di Bonus per l Iscrizione (Sign-up Bonus Codes) che la società fornisce 

esclusivamente all'affiliato, attraverso i quali tracciamo le attività dei Giocatori e dei Giocatori Real Money e calcoliamo 
gli Importi Maturati dall'affiliato. 
 
2.29 "Tracking URL" indica un hyperlink esclusivo o altro strumento di linking per rinviare al Sito o ai Servizi della società 

tramite il quale l'affiliato inoltra potenziali Giocatori Real Money. Quando tale Giocatore apre il proprio Account del 
Giocatore, il sistema della società accredita automaticamente il Tracking URL e registra l'affiliato come tale. 
 
"Sito(i) Web" indica il sito web affiliato PartyPartners, reperibile presso l'URL http://www.partypartners.it e ad ogni altro 
URL con cui la società possa di volta in volta sostituirla (nonché ogni altro indirizzo web, inclusi i feeds RSS, che siano di 
proprietà della società o che sia da questa o per conto di questa gestito o controllato e tramite il quale sia reso 
disponibile tale sito web) così come ciascuna delle pagine web in esso contenute. 
 
2.31 Nel presente Contratto (salvo che il contesto richieda altrimenti):  

1. Il titolo dei singoli articoli è indicato esclusivamente per comodità e non ha alcun effetto sull 
interpretazione del Contratto;  

2. Qualsiasi frase introdotta dall espressione “ivi incluso/a”, “che comprende” o altre espressioni simili dovr 
essere interpretata come esemplificativa e non esaustiva del significato delle espressioni che la 
precedono;  

3. Qualsiasi riferimento a “persone” o “soggetti” include persone fisiche, giuridiche, società di persone, 
società di capitali, società dotate di personalit giuridica, associazioni, organizzazioni, enti pubblici, stati, 
agenzie governative o statali, fondazioni e trust (che abbiano o meno, in ciascun caso, una personalit 
giuridica distinta ed indipendentemente dall ordinamento giuridico in cui, o in base al quale, siano state 
costituite o esistano);  

4. Qualsiasi riferimento ad una legge, norma legislativa, ordinanza, legislazione secondaria, codice o linea 
guida ("normativa") è un riferimento a quella normativa, e ad ogni altra normativa secondaria emanata ai 
sensi della propria normativa di riferimento, come di volta in volta modificata e vigente, ed ad ogni 
normativa che ri-emani o consolidi (con o senza emendamenti) tale normativa. 

2.32 Il presente Contratto è redatto in lingua inglese. Qualora tale Contratto venga tradotto in altre lingue, la versione in 
lingua inglese prevale in ogni caso. 
 
3. TERMINI E CONDIZIONI 

 
3.1 Identità e Divulgazione di informazioni. l'affiliato si obbliga a fornire informazioni veritiere e complete alla società nel 

riempire il Modulo di Iscrizione e ad aggiornare tempestivamente tali informazioni qualora esse cambino, in tutto o in 
parte. l'affiliato si obbliga altresì a fornire alla società qualsiasi altra informazione che questultima possa ragionevolmente 
richiedere di volta in volta. 
 
3.2 Attività di Marketing e Responsabilità. l'affiliato è tenuto a svolgere attività di marketing relative ai Siti ed indirizzare i 

potenziali Giocatori Real Money verso i Siti medesimi. Per evitare dubbi, si precisa che l'affiliato dovr svolgere la 
suddetta attività di marketing ed indirizzare i potenziali Giocatori Real Money italiani esclusivamente verso i suddetti Siti  
italiani. l'affiliato sarà il solo responsabile del contenuto e delle modalità di tali attività di commercializzazione. Tutte le 
attività di commercializzazione devono essere condotte in modo professionale, appropriato e legittimo ai sensi della 
disciplina, dei regolamenti e delle leggi applicabili (ivi inclusa qualsiasi legge in relazione al contenuto ed alla natura di 
eventuali messaggi pubblicitari o di marketing) e per il resto rispettare le disposizioni di cui al presente Contratto. 
l'affiliato non dovr, in prima persona n autorizzando, favorendo o incoraggiando terzi:  
 
 
3.2.1 piazzare Materiale di Marketing su alcun sito online o altro medium qualora il contenuto e/o il materiale 
posto su tale sito web o medium sia potenzialmente diffamatorio, doloso, discriminatorio, osceno, illecito, 
sessualmente esplicito, pornografico o violento o che sia, ad esclusivo giudizio della società, per altri versi 
inappropriato;  
 
3.2.2 sviluppare e/o implementare strategie di marketing e/o di pubbliche relazioni che abbiano come obiett ivo 

diretto o indiretto di costituire come target dell attività volta a commercializzare la società, i Siti e/o il Sito Web 
soggetti di et inferiore ai 18 anni (o altra diversa et per essere maggiorenni nell ordinamento giuridico del 
soggetto target), indipendentemente dall et per essere maggiorenni nel luogo in cui l'affiliato effettua il 

http://www.partypartners.it/


marketing; 
 
3.2.3 violare il Regolamento per il Marketing Elettronico;  

 
3.2.4 utilizzare i Materiali di Marketing in un modo che possa potenzialmente creare confusione in un Giocatore 

o in un potenziale Giocatore; 
 
3.2.5 piazzare Materiale di Marketing su alcun sito online o altro medium qualora il contenuto e/o il materiale 

posto su tale sito o medium online:  

1. violi diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi  
2. copi o assomigli al Sito in tutto o in parte  
3. screditi la società o altrimenti danneggi l avviamento o la reputazione della società in qualsiasi modo  
4. realizzi il framing di una qualsiasi pagina del Sito in tutto o in parte;  

 
3.2.6 leggere, intercettare, modificare, registrare, reindirizzare, interpretare o compilare un qualsiasi modulo 

elettronico o altro materiale sottoposto alla società da qualsiasi altro soggetto terzo;  
 
3.2.7 in qualsiasi modo modificare, reindirizzare o altrimenti interferire con l operativit o accessibilit dei Siti o di 

qualsiasi loro pagina;  
 
3.2.8 registrarsi come Giocatore per conto di alcun soggetto terzo, o autorizzare o assistere (salvo che 
mediante la promozione del Sito e dei Servizi in conformit con il presente Contratto) alcun altro soggetto nel 
registrarsi come Giocatore;  
 
3.2.9 offrire alcuno schema detto di rake-back o simili che offra o conceda una quota del piatto (“rake”) del 
giocatore da restituire al giocatore stesso in qualsiasi forma;  
 
3.2.10 intraprendere alcuna azione che possa ragionevolmente creare una qualche confusione nell utente 

finale relativamente al nostro rapporto con l'affiliato stesso o con altro soggetto terzo, o relativamente alla 
proprietà o operativit del sito o del servizio su cui sta avvenendo una attività o una transazione; 
 
3.2.11 pubblicare, offrire o inserire alcun annuncio pubblicitario, comunicazione o contenuto promozionale che 

pubblicizzi il Sito, i Servizi della società o i Marchi della società intorno o unitamente alla visualizzazione del 
Sito e/o di una sua parte o pagina (a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite una qualsiasi tecnica o 
tecnologia di “framing” o finestre pop-up o pop-under o ancora tramite messaggi interattivi di tipo “interstitial”);  
 
3.2.12 far sì che uno dei Siti (o una parte qualsiasi di essi) si apra in un programma di navigazione (browser) di 

un visitatore o altra applicazione utilizzata per accedere ai Servizi altrimenti che in risposta al click del visitatore 
sui Banner o Link di Testo contenuti nei Materiali di Marketing o che fanno parte degli stessi;  
 
3.2.13 tentare di intercettare o reindirizzare (anche per mezzo di software installato dall utente) il traffico 

proveniente da, o diretto a, un sito online o altro luogo che partecipi alla nostra Rete di Affiliati;  
 
3.2.14 utilizzare mezzi per promuovere i Siti che ricordino in qualsiasi modo l aspetto e/o le forme di uno dei 
Siti, in tutto o in parte, n utilizzare alcuno di tali mezzi o siti per creare l impressione che tali siti siano i Siti (o 
parte dei Siti);  
 
3.2.15 violare le clausole di utilizzo ed ogni altra applicabile policy di motori di ricerca o le applicazioni per la 
raccolta del feedback da parte dei clienti di eventuali attività di commercio elettronico al dettaglio (cosiddetti e-
tailer); o  
 
3.2.16 tentare di comunicare con i Giocatori, direttamente o indirettamente sui Siti della società per indurli a 
spostarsi su qualsiasi altro sito online non di proprietà della società o che abbia altre finalit senza il preventivo 
consenso della società stessa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite e-mail, chat board o 
tramite attività di spamming sui nostri tavoli; 
 
3.2.17 tentare di commercializzare o promuovere i nostri Servizi (o determinate parti di essi) o Siti (ovvero un 

determinato Sito) in territori che rientrano tra i Territori soggetti a Restrizioni; tentare di commercializzare o 
promuovere i Siti Italiani della società (o determinate parti di essi) al di fuori dell Italia o condurre potenziali 
Giocatori Real Money non italiani versi i Siti Italiani; tentare di aggirare eventuali restrizioni poste in essere 
dalla società per impedire a giocatori provenienti da territori soggetti a restrizioni di iscriversi come Giocatori 
Real Money; tentare di nascondere la collocazione geografica di un Giocatore.  
 
 
 
Qualora la società stabilisca, a suo esclusivo giudizio, che l'affiliato abbia posto in essere una o più delle 



attività precedentemente descritte potr (fatto salvo ogni ulteriore diritto o rimedio a disposizione della società 
medesima) trattenere eventuali Importi Maturati dall'affiliato e/o risolvere immediatamente il presente Contratto 
mediante comunicazione.  
 
 
 

3.3 Materiali di Marketing Approvati. Nel condurre le attività di marketing di cui all Articolo 3.2 l'affiliato dovr utilizzare 

esclusivamente i Materiali di Marketing. l'affiliato non può in alcun modo modificare i Materiali di Marketing o i Marchi 
della società senza il preventivo consenso scritto della società stessa. l'affiliato utilizzer esclusivamente i Materiali di 
Marketing in conformit con quanto previsto nel presente Contratto, in eventuali linee guida di volta in volta fornite dalla 
società all'affiliato medesimo tramite il Sito o in altro modo ed in ogni disposizione normativa applicabile. La società può 
richiedere il pagamento di CD ed altro materiale promozionale personalizzato eventualmente fornito all'affiliato su sua 
richiesta ed il relativo costo potr essere defalcato dagli Importi Maturati dall'affiliato. Per tutta la durata del presente 
Contratto, la società concede all'affiliato un diritto a termine, non esclusivo e non trasferibile di utilizzare i Materiali di 
Marketing per l esclusiva finalit di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.  
 
3.4 Marketing Parallelo. Senza una preventiva approvazione scritta dalla società, l'affiliato non può commercializzare il 

Sito e/o la società o i nostri Servizi ovvero i Marchi della società nei modi di seguito indicati: (i) su un sito web su cui la 
società stessa promuove uno dei Siti; (ii) su, o tramite, un motore di ricerca in Internet su cui, o tramite il quale, la società 
promuove uno dei Siti; e (iii) in ogni altro modo che comporti che l'affiliato stia svolgendo unattività di concorrenza con l a 
società in relazione alla promozione di uno dei Siti ovvero (iv) in ogni altro modo di cui la società richieda la cessazione.  
 
3.5 Divieto di cessione. Fatto salvo quanto previsto all Articolo 8.6, l'affiliato prende atto ed accetta che i Tracker sono 

destinati all uso esclusivo da parte dell'affiliato e che questultimo non potr cedere o sub-licenziare (a seconda dei casi) i 
Tracker ID, i Codici di Bonus n alcun Importo Maturato dall'affiliato ad alcun soggetto terzo senza il preventivo consenso 
scritto della società. 
 
3.6 Sub-affiliati. l'affiliato può indirizzare alla società altre persone in modo che anche queste ultime facciano domanda di 

iscrizione alla Rete di Affiliati. Qualora una di tali persone aderisca effettivamente alla Rete di Affiliati della società, 
questultima provveder ad effettuare il pagamento all'affiliato in relazione alle attività di tale Sub-affiliato in conformit con il 
Piano di Pagamento, a condizione che l'affiliato effettui la registrazione del Sub-affiliato tramite l apposita funzione 
“Registra un Sub-affiliato” che si trova nell Area Affiliati del Sito Web. Verranno accreditate somme all'affiliato 
esclusivamente in relazione ai Sub-affiliati che rispettano tutte le previsioni applicabili del presente Contratto. Nessun 
soggetto registrato come Affiliato può successivamente essere riclassificato come Sub-affiliato. l'affiliato non potr: 

1. registrare s stesso o altro soggetto da esso controllato come proprio Sub-affiliato  
2. utilizzare nomi fittizi o pseudonimi per la registrazione di Sub-affiliati  
3. attirare, offrendo denaro o altro valore monetizzabile o valori di altro genere, potenziali Sub-affiliati a 

meno che tali offerte siano approvate per iscritto dalla società, ivi incluso qualsiasi schema detto di rake-
back in base al quale viene restituita al giocatore, in qualsiasi forma, una quota del piatto (“rake”) del 
giocatore stesso  

4. tentare di introdurre eventuali aggiunte o variazioni alle nostre condizioni contrattuali in relazione a 
potenziali Sub-affiliati  

5. ricevere Pagamenti per conto dei propri Sub-affiliati e, al fine di evitare dubbi, si precisa che il pagamento 
e la relazione contrattuale rispetto alla Rete di Affiliati resta tra la società ed il Sub-affiliato.  

3.7 Esclusivo Uso Commerciale. Questa opportunit di marketing è per esclusivo uso commerciale. l'affiliato non dovr 

registrarsi come Giocatore o effettuare depositi in alcun Account del Giocatore (n direttamente n indirettamente) tramite 
i(l) propri(o) Tracker (o un tracker di un Sub-affiliato) ad uso personale e/o ad uso di propri parenti, amici, dipendenti, 
incaricati o consulenti, n dovr altrimenti tentare di accrescere artificialmente gli Importi Maturati dall'affiliato esigibil i 
dall'affiliato stesso o frodare la società. La violazione della presente disposizione sarà considerata una forma di Traffico 
Fraudolento. 
 
3.8 Informazioni del Giocatore. La società si riserva il diritto di rifiutare la prestazione dei Servizi ad un potenziale 
Giocatore e di chiudere l Account del Giocatore di qualsiasi Giocatore, in qualsiasi momento, a suo esclusivo giudizio. 
Tutti i dati relativi al Giocatore, come tra l'affiliato e la società, restano di esclusiva proprietà della società e l'affil iato non 
acquista alcun diritto su tali informazioni ad eccezione di quanto previsto da istruzioni esplicite della società emanate per 
iscritto. 
 
3.9 Marchi e Nomi di Dominio. L'Affiliato riconosce che la società PB Italia SRL e/o le società ad essa collegate 

nell'ambito del Gruppo ed i licenziatari detengono tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tutti i Materiali di 
Marketing, ai nostri Servizi, al Sito ed ai Marchi della società. Qualsiasi utilizzo di un marchio, un nome di dominio o 
segno distintivo che contenga, somigli in maniera confusiva a, o sia costituito da, i Marchi della società e che avvenga 
senza il preventivo consenso scritto da parte della società, si considera non autorizzato e potrebbe inoltre configurare 
una forma di Traffico Fraudolento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, L'AFFILIATO NON PUÒ REGISTRARE UN 
NOME DI DOMINIO CHE INCLUDA I MARCHI DELLA SOCIETÀ OVVERO MARCHI CHE SOMIGLINO, IN MANIERA 



CONFUSIVA, AI MARCHI DELLA SOCIETÀ. L'Affiliato accetta che qualsiasi utilizzo da parte sua dei Marchi della 
società, ivi compreso l'eventuale utilizzo di un nome di dominio che includa i Marchi della società o marchi simili in 
maniera confusiva ai Marchi della società avviene a beneficio esclusivo della società e che l'Affiliato stesso non ottiene 
alcun diritto sui Marchi della società in conseguenza del suddetto utilizzo. L'Affiliato si obbliga a non registrare, n tentare 
di registrare alcun marchio commerciale o nome che contenga, somigli in maniera confusiva a, o sia costituito da, i 
Marchi della società. L'Affiliato con il presente Contratto accetta di trasferire alla società, su richiesta di quest'ultima, 
qualsiasi domanda di registrazione o registrazione di nome di dominio o di marchio commerciale in relazione ai Marchi 
della società ovvero a marchi simili in maniera confusiva a Marchi della società che l 'Affiliato stesso possa 
eventualmente detenere o controllare. L'Affiliato accetta inoltre di non contestare o mettere in discussione la proprietà, 
da parte della società, dei Marchi della società, e la relativa titolarit di questi, in qualsiasi modo. 
 
4. RESOCONTI E PAGAMENTI  

 
4.1 Rapporti. La società traccia l attività del Giocatore e redige rapporti su di essa allo scopo di calcolare gli Importi 
Maturati dall'affiliato in base al Piano di Pagamento prescelto. La forma, il contenuto e la frequenza dei rapporti può 
variare di volta in volta ad esclusiva discrezione della società. In via generale, l'affiliato riceve un rapporto mensile con i 
pagamenti effettuati all'affiliato recante l indicazione del numero di nuovi Giocatori Real Money che si sono iscritti  nel 
corso del mese per ciascun Tracker e/o l ammontare totale dovuto all'affiliato al netto di ogni deduzione o 
compensazione che la società ha il diritto di effettuare ai sensi del presente Contratto. In aggiunta, possono essere 
messi a disposizione online anche rapporti giornalieri per consentire all'affiliato di visualizzare nuovi Giocatori online 
raggruppati in base ai Tracker. E esclusa fin dora qualsiasi responsabilità della società per l accuratezza o completezza 
di tali rapporti.  
 
4.2 Importi Maturati dall'affiliato. Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 4.4, gli Importi Maturati dall'affiliato 

verranno corrisposti all'affiliato sulla base di ciascun mese di calendario in conformit con il Piano di Pagamento prescelto 
dall'affiliato medesimo, dopo che questi abbia completato il processo di registrazione e/o qualora la società abbia attivato 
i Tracker supplementari. La società ha facoltà di scegliere di non accettare la scelta del Piano di Pagamento e di 
convertire qualsiasi Piano di Pagamento ed ogni Tracker associato, fornito ai sensi del Contratto, da Piano di Pagamento 
in Percentuale a Piano di Pagamento ad Iscrizione o viceversa ovvero ad ogni altro Piano di Pagamento che possa 
essere, di volta in volta, posto in atto dalla società, in qualsiasi momento, dietro preavviso all'affiliato.  
 
4.3 Importi Maturati dal Sub-affiliato. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 3.6, l'affiliato riceve, in conformit 

con il Piano di Pagamento e con il successivo Articolo 4.4, la propria commissione sugli Importi Maturati dal Sub-affiliato 
dovuti ai Sub-affiliati in relazione a Giocatori Real Money che essi indirizzino ai Siti della società.  
 
4.4 Pagamento minimo e Momento del Pagamento. Il pagamento di tutti gli Importi Maturati dall'affi liato generati tramite il 

Piano di Pagamento prescelto verrà effettuato nel Conto Cassa dell'affiliato entro quindici (15) giorni dalla chiusura di 
ciascun mese di calendario. La società ha il diritto di imporre ragionevoli restrizioni quanto alla frequenza e ammontare 
degli importi che possono essere prelevati dal Conto Cassa dell'affiliato per praticità amministrativa e/o per proteggere la 
sicurezza del conto stesso. Inoltre, a nostra sola discrezione, potremmo applicare la regola per cui qualora l'importo 
dovuto dovesse essere negativo o minimo in un determinato mese, (i) qualsiasi importo negativo sarà riportato a nuovo e 
defalcato il mese successivo e (ii) qualsiasi importo minimo verrà riportato a nuovo e sarà dovuto il successivo mese di 
calendario, secondo quanto previsto dalla presente clausola 4.4.  
 
4.5 Sospensione in caso di Traffico Fraudolento. Nell eventualità che la società sospetti, a suo esclusivo giudizio, l 
esistenza di Traffico Fraudolento, essa può ritardare il pagamento degli Importi Maturati dall'affiliato sino ad un massimo 
di centottanta (180) giorni nel corso dei quali la società investiga e verifica le relative transazioni. La società non è 
obbligata ad effettuare il pagamento di Importi Maturati dall'affiliato in relazione a Giocatori Real Money dei quali, ad 
esclusivo giudizio della società, non è verificabile l identità che essi asseriscono di avere o che siano altrimenti coinvolt i 
in Traffico Fraudolento. Nell eventualità che la società determini che una certa attività costituisce Traffico Fraudolento, o 
altrimenti una violazione del presente Contratto, a sua sola discrezione la società può: (i) pagare integralmente gli 
Importi Maturati dall'affiliato, (ii) ricalcolare tali importi alla luce del suddetto sospetto di Traffico Fraudolento e/o (iii) 
confiscare i futuri Importi Maturati in relazione al Traffico Fraudolento (a seconda dei casi).  
 
4.6 Metodo di Pagamento. Tutti i pagamenti all'affiliato sono dovuti in Dollari USA o nella diversa valuta che la società 

stabilisce, indipendentemente dalla valuta con cui possa aver giocato un qualsiasi Giocatore assegnato al Tracker 
dell'affiliato stesso. I pagamenti vengono effettuati tramite assegno, trasferimento telegrafico, ACH ovvero ogni altro 
metodo stabilito dalla società, a sua esclusiva discrezione. Tuttavia, la società far ogni ragionevole sforzo per adattarsi al 
metodo di pagamento preferito dall'affiliato. Le spese per il trasferimento telegrafico o le spese di corriere per gli assegni 
devono essere sostenute dall'affiliato e dedotte dagli Importi Maturati dall'affiliato. Al fine di evitare dubbi, si precisa che 
la società non è in alcun modo tenuta a sostenere alcun costo di conversione o costo associato con il trasferimento di 
denaro nel Conto Cassa dell'affiliato.  
 
4.7 Tracking del Giocatore. l'affiliato è consapevole ed accetta che i potenziali Giocatori Real Money devono attivare il 

collegamento (link) utilizzando il Tracker ID dell'affiliato ovvero i Sign-up Bonus Codes per poter ricevere gli Importi 
Maturati dall'affiliato. La società non è in alcun caso responsabile per il mancato utilizzo di Tracker o per il mancato 
inserimento di validi Sign-up Bonus Codes. Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione qui contenuta, la società 
può, in qualsiasi momento ed a suo esclusivo giudizio, modificare il sistema di tracciatura della società ed il formato dei 
rapporti.  



 
4.8 Contestazioni. Nell eventualità che l'affiliato sia in disaccordo con i rapporti mensili o gli importi dovuti, NON deve 
accettare alcun pagamento per tali importi e immediatamente trasmettere alla società comunicazione scritta relativa alla 
contestazione. Le comunicazioni di contestazione devono essere ricevute entro trenta (30) giorni dal momento in cui la 
società ha reso disponibile il rapporto mensile, in caso contrario si reputa che l'affiliato abbia rinunciato al proprio diritto 
di contestare tale rapporto o pagamento e l'affiliato non avrà la possibilità di sollevare reclamo alcuno a riguardo. Inoltre , 
il deposito di assegni di pagamento, l accettazione di trasferimenti bancari o l accettazione di altri pagamenti provenienti 
dalla società da parte dell'affiliato si considera piena e definitiva accettazione di Importi Maturati dall'affiliato dovuti per il 
mese indicato. Nonostante quanto precede, qualora vengano effettuati pagamenti in eccesso nel calcolo degli Importi 
Maturati dall'affiliato, la società si riserva il diritto di correggere tale calcolo in qualsiasi momento e di richiedere la 
restituzione di qualsiasi pagamento in eccesso corrisposto all'affiliato dalla medesima società.  
 
4.9 Riciclaggio. l'affiliato deve rispettare tutte le leggi applicabili e qualsiasi policy comunicata dalla società tramite il Si to 

o altrimenti in relazione al riciclaggio di denaro sporto e/o ai proventi illeciti. 
 
4.10 Tassazione. Tutte le imposte dovute in connessione con eventuali pagamenti all'affiliato sono di esclusiva 

competenza di questultimo. l'affiliato è responsabile dell'osservanza dell'eventuale disciplina per registrarsi e pagare le 
tasse sulle entrate e simili tasse in relazione al proprio reddito derivante dal presente Contratto e per raccogliere e 
pagare la tassa sul reddito ed i contributi pensionistici in relazione al proprio (eventuale) personale. Ove sia applicabile l 
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ovvero altra tassa sulle vendite o sul fatturato, l'affiliato è responsabile dell'osservanza 
dell'eventuale disciplina per effettuare la registrazione per tale imposta nonché della raccolta e del pagamento delle 
imposte nel Paese in cui i servizi sono forniti e riconosce che i pagamenti che l'affiliato medesimo riceve si intendono 
comprensivi di IVA o tasse sulle vendite o sul fatturato. 
 
4.11 Deduzioni. La società ha facoltà di dedurre dagli Importi Maturati dall'affiliato quelle somme che essa è tenuta a 
versare ad autorità di regolamentazione italiane in connessione con la prestazione dei servizi relativi alle piattaforme 
PartyPoker.it, PartyBets.it, PartyGammon.it e PartyBingo.it.  
 
5. DURATA E RISOLUZIONE 
 
5.1 Durata e Risoluzione. Il presente Contratto entra in vigore con la manifestazione del consenso sulle presenti clausole 

e condizioni resa nel Modulo di Iscrizione e resta in vigore sino alla sua risoluzione attuata in conformit con le previsioni  
di cui al Contratto medesimo. 
 
5.2 Recesso da parte dell'Affiliato. L'Affiliato può recedere immediatamente ed anche senza motivo dal presente 

Contratto mediante comunicazione scritta trasmessa alla società con messaggio e-mail avente ad oggetto "Recesso 
PartyPartners" ed indirizzato a terms@partypartners.it. Al fine di evitare dubbi, si precisa che il recesso dal Contratto 
pone fine alla partecipazione dell'Affiliato alla Rete di Affiliati nel suo complesso. L'Affiliato non può recedere 
parzialmente in relazione ad un singolo Sito. Nell'eventualità in cui l'Affiliato decida di recedere dal presente Contratto, 
egli è tenuto a ritirare tutto il denaro depositato nel Conto Cassa dell'Affiliato entro trenta (30) giorni dalla trasmissione 
del suddetto messaggio e-mail. Qualora tale denaro non sia stato ritirato entro il suddetto termine esso si reputa 
confiscato e viene restituito alla società. 
 
5.3 Recesso da parte della società. La società può recedere dal presente Contratto ovvero, senza recedere dal Contratto 

nel suo insieme, può recedere parzialmente in relazione ad uno qualsiasi dei Tracker, anche senza motivo, mediante 
comunicazione scritta trasmessa all'affiliato con messaggio e-mail all'indirizzo fornito dall'affiliato medesimo alla società 
ovvero via fax, al numero comunicato dall'affiliato. Nell eventualità che il Contratto a seguito di recesso cessi del tutto, la 
società ha diritto di rendere automaticamente inoperanti tutti i Tracker. Al fine di evitare dubbi, si precisa che a seguito di 
recesso dal presente Contratto, l'affiliato non ricever alcun ulteriore Importo Maturato dall'affiliato. Qualora venga risolto 
uno specifico Tracker, l'affiliato non ricever più alcun Importo Maturato dall'affiliato attraverso quel Tracker; tuttavia i 
restanti Tracker non subiranno alcuna conseguenza. 
 
5.4 Sospensione da parte della società. Nei medesimi casi in cui la società ha il diritto di recedere dal presente Contratto 
o di recedere parzialmente in relazione ad un determinato Tracker, la società ha anche facoltà a sua esclusiva 
discrezione e fatti salvi i propri ulteriori diritti e rimedi, di sospendere il Contratto o un determinato Tracker. Durante l  
eventuale periodo di sospensione, la società può trattenere il pagamento di Importi Maturati dall'affiliato che riguardino 
tutti i Tracker coinvolti. Il pagamento di eventuali Importi Maturati dall Affiliati trattenuti si effettua alla cessazione della 
sospensione.  
 
5.5 Risoluzione Automatica da parte della società in caso di Inattività dell Account. In caso di inattività del Conto Cassa 

dell'affiliato, il Contratto e la partecipazione alla Rete di Affiliati vengono automaticamente risolti. Ai fini del presente 
Articolo "Inattività" indica il caso in cui (i) l'affiliato non abbia generato sufficienti Importi Maturati dall'affil iato per far 
scattare il pagamento nel Conto Cassa dell'affiliato ovvero non abbia ritirato fondi (mediante prelievo o trasferimento in 
un Account del Giocatore) per almeno centottantatre (183) giorni; ovvero (ii) l'affiliato non abbia risposto ai messaggi  di 
verifica trasmessigli entro un ragionevole lasso di tempo. In caso di risoluzione automatica, tutti i fondi restanti nel Conto 
Cassa dell'affiliato vengono restituiti alla società.  
 
5.6 Effetti del Recesso e della Risoluzione. In caso di recesso o risoluzione si applicano le seguenti regole: 

mailto:terms@partypartners.it


1. l'affiliato è tenuto a cessare la promozione dei Siti e tutti i diritti e le licenze ad esso concessi ai sensi del 
Contratto vengono risolti con effetto immediato.  

2. l'affiliato è tenuto a restituire tutte le informazioni riservate e a cessare l utilizzo dei Marchi della società e 
dei Materiali di Marketing.  

3. La società ha facoltà di lasciare funzionante, reindirizzare o disattivare qualsiasi Tracker, a suo esclusivo 
giudizio, senza alcun obbligo di corrispondere pagamenti all'affiliato in relazione a Giocatori che 
successivamente divengano Giocatori Real Money.  

4. A condizione che la società abbia pagato o paghi all'affiliato le somme che siano dovute alla data di 
recesso o di risoluzione e che siano soggette ad eventuali diritti della società di effettuare le deduzioni di 
cui al presente Contratto, la società stessa non è tenuta a pagare ulteriori somme all'affiliato.  

5. Gli Articoli 2, 3.5, 3.8, 4.5, 5.4, 6, 7 e 8 e le disposizioni necessarie per l interpretazione o l attuazione del 
presente Contratto restano in vigore anche successivamente a qualsiasi recesso, risoluzione o scadenza 
del presente Contratto.  

6. RESPONSABILITÀ 

 
6.1 Assenza di Garanzie. NON VIENE QUI FORNITA ALCUNA GARANZIA (ESPLICITA O DOVUTA IN FORZA DI 

LEGGE O PER ALTRE RAGIONI) CHE LA RETE DI AFFILIATI, I SITI, IL SITO WEB O I CONTENUTI, I PRODOTTI O I 
SERVIZI IVI MESSI A DISPOSIZIONE O AD ESSI RELATIVO O I SITI, IL SITO WEB, IL SISTEMA, LA RETE, IL 
SOFTWARE O l HARDWARE DELLA SOCIETÀ (OVVERO QUELLO FORNITO ALLA SOCIETÀ DA SOGGETTI TERZI) 
SIANO PRIVI DI ERRORI O NON SIANO SOGGETTI AD INTERRUZIONI, NE VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA 
IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ, COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI O ADEGUATEZZA DI 
QUANTO PRECEDE, IN TUTTO O IN PARTE. AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO IN 
SENSO CONTRARIO NEL PRESENTE CONTRATTO, TUTTE LE GARANZIE, I TERMINI E LE CONDIZIONI INCLUSE 
IN FORZA DI LEGGE SONO QUI DEROGATI NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE. INOLTRE, LA 
SOCIETÀ (COSÌ COME I SUOI FORNITORI O I SUOI VENDITORI A VALLE) NON È TENUTA A MANTENERE 
SISTEMI, RETI, SOFTWARE O HARDWARE DI RIDONDANZA.  
 
6.2 Fatturazione e Limiti di Raccolta. La società, a sua esclusiva discrezione, ha diritto di utilizzare ogni mezzo 

disponibile per bloccare, limitare, rimuovere o scontare dal tracker dell'affiliato determinati Giocatori Real Money, depositi 
o schemi di gioco ovvero di rifiutare le domande di potenziali Giocatori Real Money e/o di Affiliati al fine di ridurre il 
numero di transazioni fraudolente, non remunerative o per qualsiasi altra ragione. La società non fornisce garanzie n 
assicurazioni quanto alla applicazione costante e/o al successo degli sforzi di prevenzione frodi.  
 
6.3 Limitazioni di Responsabilità. Salvo che per quanto previsto dal presente Contratto, le obbligazioni della società ai 

sensi del presente Contratto non costituiscono obbligazioni personalmente assunte dai proprietari, amministratori, 
funzionari, agenti, dipendenti, venditori o fornitori dei Siti o dei Servizi. Salvo che per quanto esplicitamente previsto dal 
presente Contratto, la società non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi perdita, lesione o danno diretti, indiretti,  
speciali, accessori o punitivi, di qualsiasi tipo (indipendentemente dal fatto di essere stati avvertiti della possibilità di tale 
perdita) ivi inclusa la perdita di affari, di reddito, di profitti o di dati. La responsabilità derivante per la società dal presente 
Contratto, sia di tipo contrattuale che extracontrattuale (ivi inclusa la responsabilità per violazione di un obbligo di 
diligenza) ovvero per la violazione di un obbligo giuridico di legge o per ogni altra ragione sarà limitata esclusivamente ai  
danni diretti e non potr eccedere i ricavi generati e dovuti all'affiliato in relazione al sito (ai Siti) cui si riferisce la 
controversia per i 12 mesi precedenti il momento in cui si è verificato l'evento che fa sorgere la responsabilità. Tuttavia, 
nulla nel presente Contratto opera nel senso di escludere o limitare la responsabilità di una delle parti per il caso di morte 
o lesioni personali derivanti da dolo o negligenza della suddetta parte.  
 
6.4 Indennizzo. l'affiliato è tenuto a tutelare, indennizzare e tenere su sua richiesta la società, i suoi funzionari, 

amministratori, dipendenti ed agenti indenni da, e nei confronti di, qualsiasi reclamo, richiesta, responsabilità, perdita, 
danno, costo e spesa (ivi incluse le spese legali nei limiti del ragionevole) che risulti o derivi (direttamente o 
indirettamente) dalla violazione da parte dell'affiliato del presente Contratto.  
 
6.5 Compensazione. Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio a disposizione della società ai sensi del presente Contratto o 

altrimenti previsto, la società ha diritto di compensare qualsiasi pagamento che potrebbe altrimenti essere corrisposto 
dalla società stessa all'affiliato ai sensi del presente Contratto, contro qualsiasi somma dovuta a titolo di responsabilità 
dell'affiliato nei confronti della società stessa, ivi inclusi eventuali reclami che la società possa avere nei confronti 
dell'affiliato e che risultino o derivino dalla violazione da parte dell'affiliato del presente Contratto.  
 
7. INDAGINI INDIPENDENTI  

 
7.1 Indagini Indipendenti. l'affiliato GARANTISCE DI AVER VALUTATO AUTONOMAMENTE IL PROPRIO INTERESSE 

A COMMERCIALIZZARE IL SITO O I SERVIZI.  
 
7.2 Ricerca Indipendente. l'affiliato SI RENDE CONTO DEL FATTO CHE LE LEGGI IN MATERIA DI GIOCO 

DAZZARDO POSSONO VARIARE DI CITTÀ IN CITTÀ, DI STATO IN STATO E DI PAESE IN PAESE. l'affiliato 
GARANTISCE DI AVERE VALUTATO AUTONOMAMENTE LE LEGGI APPLICABILI ALLA PROPRIA ATTIVITÀ E DI 
RITENERE DI POTER PARTECIPARE ALLA RETE DI AFFILIATI SENZA VIOLARE ALCUNA NORMA DI LEGGE O DI 
REGOLAMENTO.  



 
8. CLAUSOLE VARIE  
 
8.1 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni che abbiano attinenza con il presente Contratto verranno effettuate tramite 

messaggi e-mail trasmessi come segue: all'affiliato, all'indirizzo e-mail da questi fornito sul Modulo di Iscrizione (o a 
quello successivamente aggiornato dall'affiliato in caso di modifica) ed alla società; in caso di risposta insoddisfacente 
verranno successivamente inoltrate all ufficio reclami. Qualsiasi comunicazione trasmessa tramite e-mail si reputa 
ricevuta all atto dell invio di una ricevuta di ritorno ovvero, se precedente, allo scadere delle ventiquattro (24) ore 
successive al momento della trasmissione.  
 
8.2 Relazioni tra le Parti. Ai sensi del presente Contratto non si instaura alcuna relazione di esclusiva, di società, di joint 

venture, di impiego subordinato, di agenzia o di franchising tra l'affiliato e la società. Nessuna delle parti ha l autorità di 
vincolare l altra (incluso il rilascio di dichiarazioni o garanzie, l assunzione di qualsiasi obbligazione o responsabilità e/o l 
esercizio di alcun diritto o potere), eccetto per quanto espressamente previsto nel presente Contratto. 
 
8.3 Non-Esclusiva. l'affiliato si rende conto del fatto che la società ha la facoltà, in qualsiasi momento, (direttamente o 

indirettamente) di concludere accordi di marketing con altri Affiliati a condizioni simili o diverse rispetto a quelle 
concordate con l'affiliato medesimo nel presente contratto e che tali Affiliati possono essere simili all'affiliato ed 
eventualmente suoi concorrenti. l'affiliato si rende conto che la società può reindirizzare il traffico e gli utenti da uno 
qualsiasi dei Siti ad altri siti online che essa ritenga appropriati, a suo esclusivo giudizio, senza alcun compenso 
aggiuntivo per l'affiliato. 
 
8.4 Riservatezza e Non Divulgazione. l'affiliato, in tale sua veste, può ricevere dalla società informazioni riservate 

attinenti ai progetti di marketing, ai concetti di marketing, alla struttura ed ai pagamenti. Tali informazioni sono riservate e 
costituiscono segreti commerciali di proprietà della società. Senza il preventivo consenso scritto della società, l'affiliato 
non può comunicare tali informazioni a soggetti terzi ovvero utilizzarle altrimenti che per le finalit di cui al presente 
Contratto, salvo il caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge (a condizione che tale comunicazione avvenga 
esclusivamente nella misura necessaria).  
 
8.5 Rapporti con la Stampa. l'affiliato non può emanare alcun comunicato stampa o altra comunicazione al pubblico che 

abbia ad oggetto il presente Contratto, i Marchi della società o la propria partecipazione alla Rete di Affiliati senza il 
preventivo consenso scritto della società, salvo il caso in cui ciò sia richiesto dalla legge o da unautorità legislativa o 
regolamentare.  
 
8.6 Trasferimento. Salvo il caso in cui abbia ricevuto il preventivo assenso scritto da parte della società, l'affiliato non può 

trasferire (ivi incluso il trasferimento per costituire un trust), sub-licenziare o negoziare in qualsiasi altra modalità il 
presente Contratto o alcuno dei diritti in esso previsti, n può appaltare alcuna delle obbligazioni da esso derivanti o 
presumere di fare alcuna di tali azioni. Qualsiasi presunto trasferimento in violazione della presente clausola non 
conferirà alcun diritto al presunto cessionario. 
 
8.7 Legge applicabile. Il presente Contratto (inclusa qualsiasi sua variazione o modifica) si reputa concluso in Gibilterra; 
esso è disciplinato dalle leggi di Gibilterra e deve essere interpretato in base ad esse, senza ricorrere a principi del 
conflitto di leggi. l'affiliato accetta irrevocabilmente che, fatto salvo quanto di seguito previsto, i tribunali di Gibilterra 
hanno competenza esclusiva per dirimere qualsiasi reclamo, controversia o questione derivante da, o in connessione 
con, o riguardante il, presente Contratto o la sua attuazione e rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione a procedere in tali 
tribunali per motivi di competenza territoriale o di incompetenza del giudice adito. Nulla nella presente clausola limita il 
diritto della società di adire qualsiasi altro tribunale competente, n il fatto di adire le vie legali in uno o più ordinamenti 
giuridici preclude la possibilità di iniziare un procedimento in altri ordinamenti, siano essi concorrenti o meno, nella 
misura massima consentita dalla legge di tali altri ordinamenti.  
 
8.8 Divisibilità. Ove possibile, ogni clausola del presente Contratto deve essere interpretata in modo da avere efficacia e 

validità ai sensi della legge applicabile; tuttavia, qualora una disposizione del Contratto sia ritenuta invalida, illegittima o 
non applicabile per qualsiasi aspetto, tale disposizione sarà inefficace limitatamente a tale invalidità o non applicabilità,  
senza invalidare le parti restanti del presente Contratto ovvero ogni altra disposizione di cui al medesimo. 
 
8.9 Completezza dell accordo. Il presente Contratto incorpora l intero accordo delle parti relativamente al suo oggetto e 

sostituisce qualsiasi precedente o successivo accordo scritto o orale tra le parti con riferimento a tale oggetto, fatto salvo 
per quanto riguarda le modifiche al presente Contratto effettuate dalla società e comunicate all'affiliato in conformit con il 
precedente Articolo 1.3. Ciascuna delle parti riconosce ed accetta che nel concludere il presente Contratto non ha fatto 
affidamento su alcuna dichiarazione, affermazione, garanzia, intesa, impegno, promessa o assicurazione (anche se 
rilasciata con negligenza o ingenuit) di alcuna persona (anche se non facente parte del presente Contratto) se non su 
quelle esplicitamente previste nel Contratto medesimo. Ciascuna parte rinuncia, irrevocabilmente e senza condizioni, a 
tutte le pretese, i diritti ed i rimedi che, salvo che per la presente clausola, possa avere avuto altrimenti in relazione a 
quanto sopra. Niente nel presente Articolo è in grado di escludere eventuali responsabilità per dolo.  
 
8.10 Interessi di mora. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 6.5, in caso di mancato pagamento da parte 

della società all'affiliato entro la data prevista di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto, l'affiliato 
stesso ha diritto (senza esservi obbligato) di applicare alla società interessi sull ammontare scaduto, dalla data in cui 
esso era dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento, ad un tasso del 2% annuo oltre il tasso di base in corso della 



Barclays Bank Plc di Gibilterra. 
 
8.11 Diritti di Terzi. Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto in relazione alla possibilità di 

un soggetto terzo di far valere disposizioni del medesimo Contratto in forza di propri diritti, un soggetto che non è parte 
del presente Contratto non ha alcun diritto in forza di leggi o regolamenti locali di fare affidamento o di far valere alcuna 
clausola del presente Contratto; questo non influisce, tuttavia, su diritti o rimedi esistenti o a disposizione di soggetti terzi 
oltre quelli ai sensi di leggi o regolamenti locali.  
 
8.12 L'eventuale tolleranza della società a comportamenti posti in essere dall'affiliato in violazione del Contratto non 

costituisce rinuncia ai diritti ad essa derivanti in conseguenza di tali violazioni n rinuncia a far valere i propri diritti in 
relazione a successive violazioni delle medesime o di altre disposizioni.  
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