
Regolamento contratto affiliazione Biobeau - PROFESSIONAL

ll programma di affiliazione consiste nella collaborazione tra Biobeau SRLs. con sede in Via Galileo Galilei
2/A BZ - P.I.  03077100216 e l'affiliato, ovvero la persona fisica o giuridica iscritta a tale Programma di
Affiliazione.
Tale rapporto di collaborazione ha il fine di creare un vantaggio per le parti coinvolte e più precisamente:

- per Biobeau: l'acquisizione di nuovi clienti e nuovi ordini
- per l'affiliato: il guadagno provvigionale derivante dagli acquisti effettuati da parte di utenti

1- Tipologia e piani di Affiliazione
Possono essere affiliati persone giuridiche, centri estetici e professionisti del settore. La promozione potrà
avvenire

- promuovendo il link con altri mezzi e strumenti idonei e legali (P.es. Biglietti da visita, codice QR,
passaparola, e-mail, messaggistica elettronica, etc.) presso i propri clienti

- tramite un proprio sito web, un proprio profilo social, con banner/contenuti testuali, su cui Biobeau
riterrà opportuno apparire e pubblicare i collegamenti al sito www.biobeau.it, utilizzando il Link
referral affiliato fornito da Biobeau.

Per aderire compilare l’apposito form e inserire i dati richiesti. Dal momento dell’invio della compilazione
del modulo l’affiliato riceve una mail con le credenziali di accesso per il proprio account e una seconda
email con il materiale necessario per avviare l’attività (QR, banner, ecc.)

2 - Doveri dell’affiliato
L’affiliato non agisce in nome e per conto di Biobeau,  non acquisisce alcun diritto d'autore o altri diritti sui
materiali e le immagini promozionali, loghi o quant’altro di proprietà di Biobeau.
In caso di pubblicazioni di contenuti sui social e/o Blog o qualsiasi contenuto on line, affiliato dovrà e si
impegna a rispettare quanto previsto e indicato dalla normativa vigente nazionale e Europea in materia di
pubblicità occulta e ingannevole.
È vietata altresì all'affiliato l'attività di spamming, ovvero invio di informazioni commerciali tramite e-mail
non richieste, che pubblicizzino i prodotti di Biobeau o che ne riportino il link e l’attività di keyword
advertising sui motori di ricerca utilizzando il link di affiliazione fornito.

3 - Doveri di Biobeau
Biobeau corrisponde periodicamente all’affiliato la quota provvigionale maturata in base alle vendite
realizzate tramite l’azione promozionale dell’affiliato stesso utilizzando il tracciamento

● Referral URL
● Referral URL come QR code
● Codice sconto
● Biglietti promo PDF con il link e QR code
● Banner tipo

4 - Provvigioni e guadagni dell'affiliato:
L'affiliato, in caso di acquisto, matura una provvigione differenziata a seconda del piano di affiliazione
scelto. Le provvigioni maturano alle condizioni seguenti:

- il visitatore del sito dell'affiliato ha il browser impostato in modo da poter accettare i cookies
- il visitatore effettua l'ordine entro 30 giorni dall'inserimento del cookie (tempo di latenza)
- il visitatore che ha effettuato l'ordine ha pagato regolarmente quanto dovuto a Biobeau.
- il visitatore effettua l'ordine dallo stesso computer con cui ha cliccato sul banner /link dell'affiliato
- il visitatore non cancella né manipola i cookie dal suo hard disk
- il visitatore non è già cliente di Biobeau

Le provvigioni per l'affiliato sono calcolate al netto dell'iva, al netto di eventuali sconti se consentiti e delle
spese di trasporto.  L’affiliato potrà decidere al momento della richiesta di affiliazione se ricevere le
provvigioni in buoni denaro o in buoni valore in prodotti da utilizzare sul portale Skingalley.
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Le provvigioni corrisposte con bonifico in denaro sono al

● 45 % per il piano A + codice sconto personalizzato del   5 %
● 40 % per il piano B + codice sconto personalizzato del 10 %

Le provvigioni corrisposte in buoni valore sono al

● 55 % per il piano E + codice sconto personalizzato del   5 %
● 50 % per il piano F + codice sconto personalizzato del 10 %

Il piano può essere cambiato con frequenza minima trimestrale. L'ammontare delle provvigioni potrebbe
venire ridotto o annullato nel caso in cui l’acquirente acquisti un prodotto a carrello in promozione

L'affiliato non matura la provvigione quando:
- l'ordinante è già cliente di Biobeau.
- l'acquirente esercita il diritto di recesso a norma di legge sull’acquisto che ha generato la

provvigione
- L'acquirente esercita una qualsivoglia contestazione o un annullamento sul pagamento che ha

generato il calcolo della provvigione
- Dopo 3 mesi di inattività del link referral e/o del codice sconto

5 - Modalità di liquidazione delle provvigioni
L’affiliato può verificare e controllare in tempo reale sulla propria dashboard le commissioni maturate.

Piano pagamento provvigioni in denaro.
Laddove l’affiliato abbia scelto il piano per il pagamento delle provvigioni in denaro, la liquidazione delle
stesse è subordinato all'emissione e alla trasmissione da parte dell’Affiliato di regolare fattura, da inviare
anche sotto forma di PDF all’indirizzo info@biobeau.it

Piano pagamento provvigioni in buoni valore.
Laddove l’affiliato abbia scelto il piano per il pagamento delle provvigioni in buono può richiedere in
qualsiasi momento il buono valore.

Le provvigioni maturate vengono saldate tramite
- bonifico bancario entro il 20 del mese successivo e non appena raggiunto il minimo fissato in 50

Euro, altrimenti posticipati al mese successivo, fatto salvo la soglia limite di 50 Euro.
- In buoni valori per l’acquisto di prodotti dal sito www.biobeau.it e in caso di persone giuridiche

operanti nel settore dell’estetica dal sito www.skingallery.it

6 - Recesso
In qualsiasi momento entrambi le parti possono recedere dal presente accordo previa comunicazione in
e-mail. L'affiliato avrà diritto alla quota provvigione maturata, qualunque essa sia, fino a quella data ed
ancora non pagata, fatto salvo la validità della provvigione secondo le modalità sopra indicate.  In caso di
recesso la quota sarà corrisposta non appena non vi sia in essere alcuna variabile tale da pregiudicare il
pagamento.
Il recesso avviene automaticamente e senza bisogno di formale disdetta dopo 6 mesi di totale inutilizzo del
link /codice sconto ovvero in assenza totale di vendite per l’intero periodo di un semestre.
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