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PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE CON VIENORMALI.IT 
 
 
 

IL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE 

 

VieNormali.it offre la possibilità ai negozi di articoli sportivi, case editrici e aziende legate al 
settore montagna, che ne facciano richiesta, di vendere alcuni dei propri articoli attraverso il 
sito stesso e di ricevere gli ordini via posta elettronica e tramite una apposita interfaccia online 
di verifica degli ordini pervenuti. 
 
Il programma di affiliazione di VieNormali.it è un accordo di collaborazione commerciale 
attraverso il quale la AZIENDA PARTECIPANTE acconsente alla vendita dei propri prodotti 
attraverso il sito web VieNormali.it, riconoscendo una commissione sulle vendite alle condizioni 
e modalità più avanti descritte. Il termine AZIENDA PARTECIPANTE fa riferimento all'azienda o 
sito web richiedente e l'accordo viene stipulato fra quest'ultima e RC-WebSoft di Roberto Ciri, 
di seguito definita RC-WebSoft, realizzatore e curatore del sito web VieNormali.it. 
 
 

Art. 1 - MODALITA’ DI ADESIONE 

 

Possono aderire al programma di affiliazione le aziende ed i siti web che commercializzano 
prodotti legati al settore montagna, come 
 

• libri di tecnica o narrativa di montagna, manuali e guide escursionistiche o di alpinismo 
• articoli sportivi per la montagna 
• poster, magliette, CD e DVD sulla montagna 
• agenzie viaggi e strutture ricettive che organizzano soggiorni in montagna 

 

RC-WebSoft si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di adesione al programma. In 
particolare non saranno accettate richieste relative a siti web o aziende che: 

• violano i diritti d'autore 
• promuovono attività illegali 
• presentano contenuti pornografici 
• incitano alla violenza 
• promuovono discriminazioni razziali, sessuali, di religione, età e orientamento sessuale 

 
RC-WebSoft si riserva il diritto di rifiutare la domanda di adesione al programma entro 30 
giorni dalla ricezione dell'accordo firmato.  
 
Per aderire è necessaria l'accettazione esplicita di tutti i punti del seguente accordo che 
descrive i termini e le condizioni del programma di affiliazione. 
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Art. 2 - MODALITA’ OPERATIVE 

 

L'AZIENDA PARTECIPANTE dovrà fornire a RC-WebSoft i dati relativi agli articoli che desidera 
mettere in vendita tramite il sito, consistenti in: codice articolo, nome, descrizione, prezzo, 
marca, taglia, colore e quant'altro sia identificativo del prodotto, nonché una immagine dello 
stesso in formato JPEG. Se tali dati sono già reperibili presso il sito web dell'AZIENDA 
PARTECIPANTE, con il presente accordo essa autorizza RC-WebSoft ed il sito VieNormali.it ad 
utilizzarli così come sono, senza aggiunte né modifiche per inserirli nel proprio database, 
acconsentendo all'eventuale elaborazione delle immagini che potranno essere dimensionate in 
base alle esigenze grafiche del sito VieNormali.it. 
 
I dati degli articoli saranno memorizzati in un database dei prodotti in vendita su VieNormali.it 
e gli articoli saranno accessibili nell’apposita sezione "Shopping" del sito. Gli articoli saranno 
inoltre segnalati in un riquadro che li metta in evidenza nella home page e nel riquadro di 
“Primo piano”, in alternanza periodica con altri prodotti e senza proprietà di esclusiva. 
 
RC-WebSoft non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei dati dei prodotti 
forniti, né in caso di utilizzo non autorizzato, da parte dell'AZIENDA PARTECIPANTE, di testi, 
citazioni, immagini o qualsiasi altro materiale visivo o audiovisivo tutelato dalla Leggi sul diritto 
d'autore ed impiegato dal partecipante in sua violazione.  
 
Sarà cura dell'AZIENDA PARTECIPANTE avvertire, via posta elettronica all'indirizzo 
info@vienormali.it, VieNormali.it degli eventuali errori presenti nei dati forniti o della volontà di 
ritirare uno, più o tutti i prodotti dalla vendita sul sito, senza dover corrispondere alcun 
compenso a RC-WebSoft per tali richieste. 
 
RC-WebSoft si occuperà di: 

 
1. attivare le procedure necessarie per la segnalazione dei prodotti nella sezione 

"Shopping" del sito VieNormali.it 
 
2. attivare le procedure necessarie per la registrazione dei click effettuati dai visitatori 

sugli articoli esposti, in modo da confrontarli poi con il numero di ordini ricevuti per un 
determinato articolo e valutare quindi l'interesse per lo stesso 

 
3. attivare le procedure per la registrazione dell'ordine e delle provvigioni maturate da RC-

WebSoft 
 

4. notificare via e-mail la presenza di un nuovo ordine all'AZIENDA PARTECIPANTE 
 
Gli ordini dei prodotti pervenuti attraverso il sito VieNormali.it vengono registrati in un 
database e l'AZIENDA PARTECIPANTE avrà la possibilità di accedere al pannello di controllo 
all’indirizzo web www.vienormali.it/ordini, con un proprio username e password di accesso 
fornito successivamente al perfezionamento dell’accordo. 
 
L'AZIENDA PARTECIPANTE evade l'ordine e spedisce i prodotti con pagamento in contrassegno 
o altra modalità (bonifico bancario, bollettino postale o paypal); nel caso di pagamento in 
contrassegno l'acquirente pagherà al momento del ricevimento della merce, o prima nel caso 
di altra modalità diversa dal contrassegno. 
 
Nel caso l'AZIENDA PARTECIPANTE preveda invece un costo fisso per la spedizione per ogni 
articolo è tenuta a segnalarlo prima dell’attivazione delle procedure suddette. Tale costo sarà 
automaticamente aggiunto al totale dell’ordine. 
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Nel caso di prodotti soggetti ad IVA 22% questa sarà calcolata direttamente nel sito e 
comparirà nella ricevuta finale dell'ordine. 
 
In ogni momento l'acquirente potrà verificare sul sito lo stato dell'ordine (Nuovo ordine, In 
spedizione, Spedito, Annullato, ecc…) richiamando la ricevuta dell'ordine tramite il numero 
d'ordine fornito al termine della procedura di acquisto. 
 
 

Art. 3 - PREZZI DEI PRODOTTI 

 

Il prezzo di vendita dei prodotti venduti attraverso questo programma di affiliazione sarà 
determinato dall'AZIENDA PARTECIPANTE secondo le proprie politiche di prezzo. VieNormali.it 
non effettuerà alcuna variazione di prezzo sui prodotti in vendita. 
 
Nel caso in cui i prezzi dei prodotti subiscano delle variazioni, dovuti ad aumenti, sconti o 
offerte speciali, sarà cura dell'AZIENDA PARTECIPANTE di comunicare tempestivamente tali 
variazioni a VieNormali.it, tramite posta elettronica all'indirizzo info@vienormali.it. 
 
 

Art. 4 - RICONOSCIMENTO DELLE COMMISSIONI 

 

L'AZIENDA PARTECIPANTE riconoscerà a RC-WebSoft una commissione per ogni articolo 
venduto pari a:  

• 10% sul prezzo di listino dei prodotti venduti a prezzo pieno ai visitatori di 
VieNormali.it, compresi i prodotti a cui eventualmente siano stati applicati sconti o 
offerti a condizioni speciali 

Le commissioni verranno riconosciute per gli ordini effettuati nel periodo di validità del 
presente accordo e per i quali l'AZIENDA PARTECIPANTE abbia ricevuto il pagamento da parte 
dei clienti. L'AZIENDA PARTECIPANTE non dovrà riconoscere commissioni sugli importi delle 
spese fisse e di spedizione relative agli ordini effettuati, ma soltanto sui prezzi di listino dei 
prodotti IVA esclusa. 
 
 

Art. 5 - PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI E DISCIPLINA FISCALE 

 

Al momento della fatturazione RC-WebSoft provvederà ad inviare per posta elettronica 
all'AZIENDA PARTECIPANTE un estratto conto riepilogativo delle commissioni maturate. 

Al raggiungimento o superamento dei 100 euro RC-WebSoft invierà, per posta elettronica, 
all'AZIENDA PARTECIPANTE una fattura per "Consulenza di web marketing e promozione 
Internet", per un importo pari al totale della provvigione maturata sulle vendite e comprensivo 
del canone annuo per il mantenimento del servizio. La prestazione fornita da RC-WebSoft non 
è soggetta a IVA né ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c.54-89 Legge 190/2014. 

Per chiarezza si consideri il seguente esempio: 

Imponibile:                                          200 euro 
Importo da versare a RC-WebSoft:         200 euro 

Il pagamento degli importi inferiori ad euro 100,00 sarà rimandato ed andrà ad aggiungersi al 
successivo estratto conto, finché la somma delle commissioni riconosciute non supererà euro 
100,00 o fino alla risoluzione del presente accordo. Il pagamento della fattura emessa da RC-
WebSoft dovrà essere effettuato dall'AZIENDA PARTECIPANTE entro 30 giorni dalla data della 
fattura tramite bonifico sul conto corrente indicato da RC-WebSoft nelle fatture. 
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Art. 6 - GESTIONE DEGLI ORDINI 

 
RC-WebSoft è responsabile unicamente della registrazione degli ordini effettuati dai visitatori 
del sito VieNormali.it. La gestione degli ordini, i pagamenti, le spedizioni, i resi ed i servizi di 
assistenza ai clienti sono di responsabilità dell'AZIENDA PARTECIPANTE. 
 
RC-WebSoft metterà a disposizione dell'AZIENDA FORNITRICE un account riservato con 
username e password personali per accedere alla visualizzazione online degli ordini e delle 
provvigioni sulle vendite. 
 
Nella lettera di accompagnamento alla spedizione dell'ordine l'AZIENDA PARTECIPANTE è 
tenuta a precisare che si tratta di "Prodotto ordinato attraverso il sito VieNormali.it", 
utilizzando l’apposita etichetta stampabile dal manager degli ordini con i dati del destinatario, 
in quanto il cliente è attraverso tale sito web che ha effettuato l'ordine. 
 
 

Art. 7 - RESE ED ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI 

 
I clienti acquirenti sul sito VieNormali.it sono informati sulla possibilità di esercitare il diritto di 
recesso entro sette giorni lavorativi dal giorno di ricevimento dei prodotti, senza alcuna 
penalità e senza dover specificare il motivo, ma con l'onere di accollarsi le spese di spedizione 
dei prodotti al mittente, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. N.50/1992 che disciplina i contratti 
di fornitura di beni o di prestazioni di servizi stipulati fuori dai locali commerciali tra un 
operatore commerciale ed un consumatore, mediante l'uso di strumenti informatici o 
telematici. 
 
Se un prodotto viene reso dal cliente in un momento successivo al suo ricevimento, la 
commissione che era stata riconosciuta sarà comunque dovuta a RC-WebSoft da parte 
dell'AZIENDA PARTECIPANTE. Non sarà invece dovuta in caso di annullamento scritto 
dell’ordine da parte del cliente prima del ricevimento del prodotto ordinato. 
 
RC-WebSoft di riserva altresì il diritto di effettuare un controllo incrociato con l'acquirente per 
verificare l'effettivo ricevimento ed accettazione o resa dell'ordine. 
 
 

Art. 8 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

 

RC-WebSoft si impegna a mantenere il proprio sito web VieNormali.it perfettamente 
funzionante, salvo cause di forza maggiore o interruzioni dovute ad interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione da parte di RC-WebSoft stessa o del provider internet. In ogni caso 
RC-WebSoft non potrà essere ritenuta responsabile per nessuna delle conseguenze di tali 
interruzioni. In particolare RC-WebSoft declina qualsiasi responsabilità sia verso i propri clienti 
sia verso Terzi per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell'erogazione 
dei servizi causati da: 
 

- forza maggiore; 
- malfunzionamento o non conformità degli apparecchi di connessione di cui il Cliente si è 

dotato. 
 
RC-WebSoft ricorda all'AZIENDA PARTECIPANTE che restano sempre possibili interruzioni 
tecniche dei servizi dovute a guasti e malfunzionamenti delle macchine e dei software, siano 
essi di proprietà di RC-WebSoft che dei suoi fornitori. In tal caso l'AZIENDA PARTECIPANTE 
nulla avrà da pretendere come risarcimento. 
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Art. 9 - ACCESSO AL PANNELLO DI CONTROLLO 

 

L'AZIENDA PARTECIPANTE avrà la possibilità di accedere ad un pannello di controllo ad essa 
riservata all’indirizzo web www.vienormali.it/ordini, con un proprio username e password di 
accesso. In tale sezione potrà visualizzare i conteggi dei click ricevuti dai prodotti in vendita, 
gli ordini pervenuti, stampare i dati dell’ordine e modificarne lo stato (Pagato, Spedito, 
Annullato, ecc…) e le provvigioni maturate da RC-WebSoft. 

L'AZIENDA PARTECIPANTE è tenuta ad aggiornare lo stato di ogni ordine, tramite il pannello di 
controllo, in modo da informare l’acquirente tramite il sito web VieNormali.it 

L’accesso al pannello di controllo è privato e riservato alla sola AZIENDA PARTECIPANTE, la 
quale si impegna a non fornire i dati di login ad altri e a conservare con la massima cura 
username e password segreti, adottando ogni misura necessaria ad impedirne la perdita, la 
comunicazione o la diffusione, anche accidentale, a terzi. In caso di perdita, comunicazione o 
diffusione a terzi, l'AZIENDA PARTECIPANTE ne darà tempestiva comunicazione a RC-WebSoft, 
al fine di ottenere nuovi codici. 

L'AZIENDA PARTECIPANTE si assume ogni più ampia responsabilità al riguardo, manlevando 
conseguentemente RC-WebSoft da ogni azione o pretesa, anche risarcitoria, derivante, 
direttamente o indirettamente, dall'uso o abuso dei codici da parte di terzi. RC-WebSoft non si 
assume alcuna responsabilità riguardo all’utilizzo che l'AZIENDA PARTECIPANTE potrà fare dei 
dati di login e delle informazioni presentate nel pannello di controllo. 

L’accesso al pannello di controllo sarà interdetto in caso di insolvenza nei pagamenti, disdetta, 
recesso o risoluzione del contratto. 

 
 

Art. 10 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Per la creazione e gestione del servizio offerto è previsto un costo di attivazione, 
corrispondente al canone annuo per il 1° anno, che comprende: 

• creazione del database dei prodotti 

• attivazione delle procedure di registrazione dei click sui prodotti e degli ordini 

• attivazione del pannello di controllo 

• segnalazione periodica dei prodotti in apposito riquadro di evidenza nella home page 

• segnalazione periodica di alcuni prodotti nel riquadro di “Primo piano” 

• realizzazione e visualizzazione di un banner pubblicitario nel circuito presente nella 
home page e nelle altre pagine del sito ove presente 

• segnalazione nella sezione “Servizi – VieNormali consiglia” 

• segnalazione dei prodotti nella newsletter periodica di VieNormali.it, in alternanza con 
le varie aziende partecipanti 

• servizio pubblicitario svolto dal sito e visibilità del logo dell’AZIENDA PARTECIPANTE e 
dei suoi prodotti ad un pubblico che genera al momento una media di oltre 50.000 
visite mensili 

Nella sezione “Servizi – VieNormali consiglia” l’AZIENDA PARTECIPANTE sarà segnalata in un 
elenco di aziende del settore montagna e disporrà di una propria pagina pubblicitaria che 
descrive le attività e proposte dell’azienda. 
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L’elenco comprende le seguenti informazioni: 

• logo dell’azienda 

• nome o ragione sociale 

• breve testo descrittivo 

La pagina pubblicitaria comprende le seguenti informazioni: 

• logo dell’azienda 

• nome o ragione sociale 

• 2 immagini (se disponibili) relative all’azienda o ai prodotti/servizi offerti  

• testo descrittivo senza limitazioni di lunghezza 

• dati per essere contattati 

• link al sito web dell’azienda 

 

I testi, le eventuali due immagini e i dati presenti nella pagina dovranno essere predisposti e 
forniti dall’azienda in formato elettronico (documento MS Word e immagini in formato JPEG). 

 
 

Art. 11 – MANTENIMENTO DEL SERVIZIO 

 

Per il mantenimento del servizio, la visibilità e la pubblicità fornita ai prodotti dell’ AZIENDA 
PARTECIPANTE verso le migliaia di visitatori mensili del sito è previsto un canone annuo. 

Il canone annuo di mantenimento è pari a euro 200 (aziende) o 150 (editori), che saranno 
fatturati all’AZIENDA PARTECIPANTE successivamente all’attivazione dei servizi sopra descritti 
(1° anno) e con la prima fattura relativa alle provvigioni maturate (anni successivi). 

 
 

Art. 12 - PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

Informazioni relative alla riservatezza delle informazioni e al trattamento dei dati personali (ai 
sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 e successivo D. Lgs. N. 196/2003) 

In base al D. Lgs. N. 196/2003, chiunque effettui trattamento di dati personali deve fornire alla 
persona cui tali dati si riferiscono un’adeguata informativa e, in taluni casi, ottenere il consenso 
al trattamento dei suoi dati. Nella vostra qualità di interessati, vi informiamo di quanto segue. 

1. Finalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento di dati riferiti all’AZIENDA PARTECIPANTE sono effettuati al 
fine di consentire a RC-WebSoft di condurre l’attività di: 

a. assistenza tecnica pre e post vendita  

b. invio di materiale informativo e promozionale 

c. rilevazione del grado di soddisfazione  

d. inviti ad eventi informativi o promozionali 
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2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati per dette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate sia 
non automatizzate, ma sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge. 

3. Incaricati del trattamento 

I dati saranno altresì trattati da parte di RC-WebSoft per le sole operazioni necessarie 
all’evasione degli ordini. 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento di dati è assolutamente facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati  
dell'AZIENDA PARTECIPANTE non comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di 
fruire dei servizi offerti da RC-WebSoft tramite il sito VieNormali.it. 

5. Ambito soggettivo di comunicazione 

I dati dell'AZIENDA PARTECIPANTE non saranno comunicati a terzi, tranne gli eventuali 
dati di riferimento che l'AZIENDA PARTECIPANTE vorrà pubblicare nella pagina 
pubblicitaria di presentazione della propria azienda nella sezione “Servizi – VieNormali 
consiglia” del sito VieNormali.it  

6. Diritti dell’interessato 

L’art. 13 della legge 675/96 riconosce all’interessato numerosi diritti qui sinteticamente 
riportati, rimandando alla lettura della informativa sulla privacy e trattamento dei dati 
personali presente sul sito VieNormali.it:  

o di ottenere informazione circa i dati che vi riguardano;  

o di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o 
l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;  

o di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati;  

o di opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.  

L'AZIENDA PARTECIPANTE può esercitare tali diritti contattando RC-WebSoft  in uno dei 
seguenti modi: 

o scrivendo a: 

RC-WebSoft di Roberto Ciri - Via Calchera 47/Q 25046 Cazzago S. Martino (BS)  

o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@vienormali.it  

7. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati ai sensi della legge è RC-WebSoft di Roberto Ciri, con 
sede in Via Calchera 47/Q 25046 Cazzago S. Martino (BS) 
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Art. 13 - MODIFICHE DELL'ACCORDO 

 
RC-WebSoft si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni del presente accordo 
dando tempestiva comunicazione all'AZIENDA PARTECIPANTE e mettendo in linea sul sito web 
VieNormali.it il testo del nuovo accordo nella sezione "Partner - Affiliazioni"; se il partecipante 
riterrà di non accettare le modifiche apportate dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a 
RC-WebSoft, e il presente accordo si riterrà risolto. In caso di mancata comunicazione da parte 
del partecipante le modifiche intervenute si riterranno accettate dallo stesso. Nessuna modifica 
o postilla non espressamente contenuta in questo contratto, a meno che non sia 
specificatamente approvato per iscritto dalle parti, avrà efficacia. 
 
 

Art. 14 - DURATA DELL’ACCORDO 

 

Il presente accordo decorre dalla data di richiesta dell'AZIENDA PARTECIPANTE, effettuata 
secondo le modalità descritte all'articolo 1, e ha durata di un anno a partire dalla data della 
stipula. Il presente accordo si rinnoverà automaticamente ogni anno per un uguale periodo, a 
partire dalla data della stipula, salvo disdetta scritta inviata da una delle due parti con un 
preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza annuale. 
 
Le commissioni maturate entro la data di scadenza o di annullamento del presente accordo 
rimarranno pagabili anche nel caso in cui i prodotti vengano ricevuti e successivamente resi dai 
clienti, mentre non dovranno essere corrisposte nel caso di annullamento degli ordini da parte 
del cliente. 
 
 

Art. 15 - FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti 
Condizioni Generali di contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia; tutte le 
comunicazioni al Cliente relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate a 
mano, tramite e-mail o a mezzo lettera raccomandata A.R e/o posta ordinaria. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto si rinvia alle pertinenti 
disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti della Repubblica Italiana. 
 

 

Art. 16 - DATI RC-WebSoft 

 

RC-WebSoft di Roberto Ciri, libero professionista nel settore informatico 
Via Calchera 47/Q 
250476 Cazzago San Martino (BS)  
C.F. CRIRRT68T05D653J - P.I. 03693250288 
Tel. 328/3874163 - e-mail: info@rcwebsoft.it – www.rcwebsoft.it 
 
Affinché l'accordo di affiliazione con VieNormali.it sia valido stampare e compilare il modulo 
presente nell'ultima pagina di questo documento ed inviarlo, timbrato e firmato dal 
Rappresentante Legale dell'AZIENDA PARTECIPANTE, tramite e-mail a info@rcwebsoft.it o 
posta ordinaria al seguente indirizzo:  

 

RC-WebSoft di Roberto Ciri 

Via Calchera 47/Q 
25046 Cazzago San Martino (BS) - ITALIA 



VieNormali.it è una realizzazione di: 
RC-WEBSOFT  di Roberto Ciri 
Via Calchera 47/Q – 25046 Cazzago San Martino (BS)  
C.F. CRIRRT68T05D653J - P.I. 03693250288 
Tel. 328/3874163 - www.vienormali.it - e-mail: info@vienormali.it 

 

VieNormali.it 

www.vienormali.it 
 

 

ACCORDO DI AFFILIAZIONE AL SITO VIENORMALI.IT 

 
Con la presente l'azienda: 

Ragione Sociale: ________________________________________________________ 
 
con sede in:       ________________________________________________________ 
 
P. IVA.:              ________________________________________________________ 

stabilisce un accordo di collaborazione commerciale, in forma di scrittura privata, attraverso il quale 
acconsente alla vendita dei propri prodotti attraverso il sito web VieNormali.it, riconoscendo ad RC-
WebSoft di Roberto Ciri i seguenti importi: 

� 10% sul prezzo di listino dei prodotti venduti a prezzo pieno o scontato (stabilito dall’azienda 
partecipante) ai visitatori del sito 

� canone annuo di mantenimento: euro 200 (aziende) o 150 (editori) 

alle condizioni e modalità riportate negli Art. 1 - 16 del programma di affiliazione, di cui dichiara di aver 
ricevuto copia ed essere in accordo con quanto ivi descritto. 

I costi aggiuntivi che l’azienda aggiunge ai prezzi dei prodotti sono: 

Spese di spedizione *: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(* specificare le spese di spedizione assegnate al metodo di pagamento scelto più sotto) 

 
Spese fisse o di altro tipo: ______________________________________________________________ 

 
Le modalità di pagamento disponibili per gli acquirenti sul sito VieNormali.it scelte sono (mettere una X): 

Bonifico bancario  Conto corrente postale  Contrassegno  Paypal  

 
BANCA: _________________________________ IBAN: ______________________________________ 
 
CCP n.: _________________________________ E-mail PayPal: _______________________________ 

Con la presente l’azienda partecipante dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali ed acconsente al relativo trattamento, come previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

Luogo: _______________________  Data: _______________________ 

  Timbro e firma del Legale Rappresentante  

  _____________________________________________________  

  Nome e Cognome leggibili  

 


