CONTRATTO DI AFFILIAZIONE INDIPENDENTE
WINGS MOBILE ITALIA
1. PARTI CONTRAENTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le parti coinvolte nell'accordo di MEMBRO sono, da un lato, la società WINGS
MOBILE ITALIA, con sede nella città di Roma, in Italia, di seguito WINGS MOBILE
e, dall'altro, la AFFILIATE, di seguito la AFFILIATE INDIPENDENTE, persona naturale
o legale, che agisce a proprio nome e si identifica come appare ai piedi della
sua firma, accetta di stipulare questo CONTRATTO DI MEMBRO INDIPENDENTE,
tenendo conto delle disposizioni del piano di compensazione, i termini e le
condizioni d'uso del sito web www .wingsmobile.net, la politica di trattamento
dei dati personali, l'informativa sulla privacy e le politiche di marketing di WINGS
MOBILE, documenti che sono parte integrante del presente accordo di
testamento e in conformità con le disposizioni delle seguenti clausole:
PRIMO: OGGETTO. - Firmando questo accordo, si consiglia di collegare gli
AFFILIATI INDIPENDENTI alla rete di marketing WINGS MOBILE in modo che
possano svolgere le proprie attività nel network marketing o nel marketing in
modo completamente indipendente. multilivello, in conformità con le
disposizioni della legge italiana e altre norme complementari relative alla
questione.
Il programma di affiliazione è un sistema attraverso il quale l'INDIPENDENTE
AFFILIATO riceverà da WINGS MOBILE un importo economico a titolo di
compensazione per la promozione e la vendita dei suoi prodotti o servizi che
viene effettuata in ogni operazione commerciale effettuata da / per i clienti.
persone fisiche o società finali, direttamente, di persona e / o registrate
nell'ufficio virtuale (BACKOFFICE) dell’AFFILIATO INDIPENDENTE. Quando il cliente
effettua l'acquisto di uno qualsiasi dei servizi e / o prodotti offerti da WINGS
MOBILE, la commissione generata verrà pagata all' AFFILIATO INDIPENDENTE.
PRIMO PARAGRAFO.- I prodotti corrispondono a smartphone, laptop e desktop,
skateboard e accessori, tra gli altri, il marchio WINGS MOBILE.
SECONDO PARAGRAFO.- I servizi nativi delle ali saranno forniti direttamente da
WINGS MOBILE ITALIA e sono i seguenti: i) Chiamata VOIP ii) Chiamata sicura
(Chiamata sicura), iii) Secondo numero (Secondo numero), iv) Roaming
internazionale (World Roaming Gratuito), v) Chiamata gratuita e vi) Sicurezza
nell'uso delle applicazioni (Guardian).
SECONDO: INGRESSO.- Poiché qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfi le
condizioni di ingresso può far parte della rete di marketing di WINGS MOBILE e, in
tal senso, il futuro AFFILIATO INDIPENDENTE deve:
a) Registrati sul sito: www.wingsmobile.com tramite un Codice Utente di un
AFFILIATO INDIPENDENTE già esistente, leggi, compila e accetta i termini e
le condizioni del servizio, il Contratto di Affiliazione e altri documenti e
condizioni di WINGS MOBILE. Al completamento della sua registrazione,
l'AFFILIATO INDIPENDENTE conferma di aver letto e di accettare i seguenti
documenti e condizioni di WINGS MOBILE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Piano di compensazione.
Termini e condizioni di servizio: https://www.wingsmobile.com/
Politica di trattamento dei dati personali.
Contratto di affiliazione indipendente.
Politica di vendita (accettazione delle condizioni di acquisto di
affiliati).
Avviso sulla privacy.
Codice di comportamento
Codice etico.

b) Completa tutte le tue informazioni personali aggiornate e corrette nel tuo
ufficio virtuale - Backoffice (Backoffice / Profilo / Informazioni personali) e
allega i seguenti documenti a seconda dei casi:
•
•

Copia del documento di identità
Copia del documento di identificazione fiscale (NIT, RUC, RFC, CIF,
CNPJ, CF EP.IVA, CUIT, tra gli altri), se applicabile.

I documenti annunciati in letterale a) saranno disponibili sul sito web:
www.wingsmobile.com
In esercizio dell'autonomia del testamento, l'AFFILIATO INDIPENDENTE accetta e
si impegna al tempestivo e completo adempimento di tutti i termini e le
condizioni delle licenze, accordi e contratti (documenti e condizioni) citati in
questa clausola.
Tutti gli atti e contratti concessi o stipulati dall'AFFILIATO INDIPENDENTE attraverso
i servizi e / o in uso della / e piattaforma / e WINGS MOBILE, quali: accettazione
dei termini e delle condizioni di utilizzo di piattaforme online, siti web, documenti
e condizioni, eccetera. (clicca per accettare) e / o gli acquisti online (clicca per
acquistare), ecc. saranno validi allo stesso modo e produrranno gli stessi effetti
di quelli celebrati in forma scritta e cartacea o in qualsiasi modo previsto dalla
legge, godendo, di conseguenza, di piena efficacia giuridica.
Per sviluppare questo programma di affiliazione, WINGS MOBILE mette a
disposizione dell'AFFILIATA INDIPENDENTE, diverse connessioni grafiche costituite
da loghi, banner, video, testi e grafica, che l'AFFILIATA INDIPENDENTE può
visualizzare così tante volte e in così tanti luoghi sul suo sito Web, reti social e tutti
i mezzi elettronici di diffusione di Internet a tua disposizione e controllati da essa,
come desideri, in conformità con le Condizioni di iscrizione.
I collegamenti serviranno a identificare il AFFILIATO INDIPENDENTE come
MEMBRO del Programma di affiliazione WINGS MOBILE. Allo stesso modo, i
collegamenti avranno lo scopo che gli utenti / clienti finali che accedono al sito
Web AFFILIATO INDIPENDENTE e fanno clic su di essi, vengano reindirizzati al sito
Web WINGS MOBILE (www.wingsmobile.net) e possano accedere ai servizi e / o
prodotti e all'ufficio virtuale (BACKOFFICE) per il controllo e la registrazione della
vendita di prodotti e / o servizi di WINGS MOBILE.

I collegamenti devono essere inseriti dall'AFFILIATA INDIPENDENTE nelle apposite
sezioni del proprio sito Web per la promozione dell'azienda, cercando l'indirizzo
del cliente / utente verso il sito Web WINGS MOBILE in cui si trovano le opzioni del
prodotto. (s), servizi (s) e l'ufficio virtuale (BACKOFFICE) dell'AFFILIATA
INDIPENDENTE per il controllo e la registrazione delle vostre vendite di prodotti e
/ o servizi di WINGS MOBILE.
I collegamenti possono essere modificati, sostituiti, aggiunti o rimossi da WINGS
MOBILE quando ritenuto appropriato, con la corrispondente notifica via e-mail
all'AFFILIATA INDIPENDENTE della modifica, sostituzione, incorporazione o ritiro
degli stessi.
L'AFFILIATA INDIPENDENTE attraverso il sito Web WINGS MOBILE avrà accesso
all'area chiamata ufficio virtuale o (BackOffice). Nel BackOffice, la AFFILIATA
INDIPENDENTE avrà accesso a tutte le statistiche di marketing, gestione,
contabilità, acquisti e registrazione di sub-AFFILIATE e vendite di prodotti tramite
il link di affiliazione.
I collegamenti saranno selezionati nella sezione denominata "Marketing", che
l'AFFILIATO INDIPENDENTE dovrà inserire sul proprio sito Web, sui social network e
nei suoi mezzi elettronici da esso controllati. Tutti gli elementi grafici dei
collegamenti risiederanno su un server Web di proprietà di WINGS MOBILE.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE garantisce a WINGS MOBILE che non effettuerà la
modifica di alcun elemento grafico fornito da WINGS MOBILE.
Le operazioni commerciali (vendita o abbonamento a un piano o servizio) che
sono consolidate, essendo i clienti provenienti dal sito web dell'AFFILIATA
INDIPENDENTE, saranno contabilizzate come segue:
Tramite un identificativo ID inserito nell'URL e la cui funzione è di reindirizzare
l'utente / client dal sito Web dell'Affiliato al sito Web WINGS MOBILE, tramite i
cookie, memorizzati dal sistema nell'utente / cliente o AFFILIATO INDIPENDENTE.
Allo stesso modo, tutte le visite degli utenti che culminano in un acquisto di un
prodotto e / o servizio e che sono canalizzate dall'AFFILIATA INDIPENDENTE dal
loro sito Web al sito Web WINGS MOBILE, verranno automaticamente registrate
in un database di dati appartenenti a WINGS MOBILE.
Affinché le visite e il successivo contratto dei servizi WINGS MOBILE, canalizzati
dall'AFFILIATA INDIPENDENTE, siano registrati e generino la corrispondente
remunerazione, il programma di navigazione del visitatore deve essere capace
e configurato in modo tale da accettare i cookie, o che non lo faccia li hai
cancellati dopo l'ultima visita.
Se l'utente e il cliente utilizzano un browser che non accetta i cookie, che li
elimina o che modifica il loro contenuto, WINGS MOBILE non sarà in grado di
controllare le visite o le operazioni completate che comportano l'acquisizione di
prodotti e / o servizi e che effettuato dagli utenti reindirizzati dal sito web
dell'INDIPENDENT AFFILIATE al sito Web WINGS MOBILE e, pertanto, non sarà in
grado di effettuare il pagamento dell'importo corrispondente generato
dall'operazione commerciale.

Solo gli AFFILIATI INDIPENDENTI al Programma di affiliazione possono usufruire
dell'importo per le vendite effettuate quando l'uso dei collegamenti BackOffice
al sito Web WINGS MOBILE con il loro ID viene eseguito correttamente.
WINGS MOBILE non sarà responsabile in caso di uso improprio dei collegamenti
da parte dell 'AFFILIATO INDIPENDENTE.
Ogni volta che un utente proveniente dal sito Web di AFFILIATO INDIPENDENTE
stipula un contratto con WINGS MOBILE, AFFILIATO INDIPENDENTE riceverà una
notifica attraverso la sua area AFFILIATO INDIPENDENTE, denominata BackOffice.
c) Acquisire uno degli attuali KIT del PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE MOBILE DI
WINGS, che consiste in un abbonamento che include i seguenti costi: i) Codice
di affiliazione; ii) Accesso al tuo ufficio virtuale (BACKOFFICE); iii) corsi personali
WINGS MOBILE (negozio online / e-commerce) e iv) corsi, guide e tutorial su
come sviluppare il tuo programma di affiliazione.
Per l'acquisto di uno dei KIT DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE, WINGS MOBILE
offrirà l'INVESTENTE INDIPENDENTE come regalo, in base alla disponibilità e
gratuitamente all'AFFILIATA INDIPENDENTE, un marchio di prodotti WINGS MOBILE
(smartphone e / o laptop), in base al valore e al tipo di KIT selezionato e
interamente pagato dall'AFFILIATA INDIPENDENTE, in modo che possa essere
utilizzato come strumento promozionale. Pertanto, la consegna dei prodotti può
essere effettuata in una data diversa dalla data di acquisto di uno dei KIT DEL
PROGRAMMA DI ISCRIZIONE, in base alla disponibilità e / o al periodo di
produzione di lo stesso.
PRIMO PARAGRAFO.- L'AFFILIATO INDIPENDENTE sta acquisendo un
abbonamento o una licenza per sviluppare in modo totalmente indipendente
la promozione e la vendita di prodotti o servizi WINGS MOBILE e in nessun caso la
consegna del prodotto regalo in una data successiva alla data di acquisizione
di uno dei I KIT DI PROGRAMMI DI ISCRIZIONE daranno il diritto di richiedere a
WINGS MOBILE il rimborso o il rimborso del valore totale o parziale pagato
dall'AFFILIATO INDIPENDENTE per l'acquisto del KIT DI PROGRAMMA DI ISCRIZIONE.
SECONDO PARAGRAFO. - WINGS MOBILE avrà il diritto di accettare o rifiutare
l'ingresso di una persona fisica o giuridica come AFFILIATO INDIPENDENTE, a sua
esclusiva discrezione. Nel caso in cui WINGS MOBILE rifiuti l'iscrizione, informerà
per iscritto il richiedente e rimborserà il costo del KIT DI PROGRAMMA DI MEMBRI
DI WINGS MOBILE che è stato pagato.
TERZO: FORMA, PERIODICITÀ E REQUISITI PER IL PAGAMENTO.- I pagamenti
corrispondenti ai benefici ottenuti dall'AFFILIATA INDIPENDENTE saranno effettuati
secondo il piano di compensazione, che è parte integrante del presente
contratto, in euro, dopo aver scontato il valore per il concetto di ritenute
d'acconto obbligatorie o detrazioni fiscali stabilite dalla Legge, mediante
spedizione su un conto bancario fornito dall'AFFILIATO INDIPENDENTE. Per il
pagamento sarà necessario che l'AFFILIATO INDIPENDENTE presenti il rispettivo
conto di incasso o fattura e il Registro delle imposte.

Tutti i benefici a cui ha diritto la SOCIETÀ INDIPENDENTE saranno annullati in
conformità con le disposizioni del Piano di remunerazione, che è parte
integrante del presente contratto, come segue:
a) Commissioni per il periodo (contabilità mensile chiusa)
b) Il bonus differenziale, ove applicabile
c) Il bonus corrispondente, ove applicabile
d) Avvia Bonus, se applicabile
I benefici e gli altri premi a cui ha diritto l'AFFILIATO INDIPENDENTE saranno
corrisposti il 12 del mese successivo alla chiusura contabile del periodo in cui è
stato generato.
Sarà decisivo tenere conto delle operazioni effettuate (vendita o sottoscrizione
di un piano o servizio) da parte degli utenti provenienti dal sito web
dell'INDIPENDENTE AFFILIATO, che la vendita di un prodotto o la stipula di uno dei
piani o servizi offerti da WINGS MOBILE.
La remunerazione da corrispondere all'AFFILIATO INDIPENDENTE per le vendite
generate a favore di WINGS MOBILE, sarà calcolata sulla base di un sistema di
punteggio descritto nel Piano di remunerazione, che è parte integrante del
presente contratto.
Allo stesso modo, la remunerazione da pagare all'AFFILIATA INDIPENDENTE per la
fornitura di servizi e / o la vendita di prodotti WINGS MOBILE, sarà intesa come
generata esclusivamente se tali servizi contrattati e / o quei prodotti venduti sono
interamente pagati dal cliente / utente finale a WINGS MOBILE.
WINGS MOBILE si riserva il diritto di modificare la remunerazione degli AFFILIATI
INDIPENDENTI descritti nel piano di indennizzo che è parte integrante del
presente contratto, notificando le modifiche apportate inviando una e-mail in
cui le modifiche o variazioni vengono comunicate all'AFFILIATO INDIPENDENTE.
La remunerazione a favore di AFFILIATO INDIPENDENTE sarà stabilita nel Piano di
remunerazione che è allegato attraverso un allegato al presente contratto, con
riferimento legale ad esso e al suo contenuto per tutti gli scopi relativi a tale
concetto.
Le modifiche apportate alla remunerazione che devono essere ricevute
dall'AFFILIATO INDIPENDENTE non influenzeranno, in ogni caso, le vendite
effettuate prima della data in cui viene effettuata la modifica o la variazione.
Per ogni ordine o contratto di prodotti e / o servizi WINGS MOBILE che
provengono da un utente reindirizzato del negozio virtuale AFFILIATO
INDIPENDENTE (BackOffice), verrà effettuato il pagamento mensile. Non vi è
alcun limite di assunzione per accedere al pagamento della remunerazione; non
importa nemmeno il numero di assunzioni che provengono dal negozio virtuale
di INDEPENDENT AFFILIATE (BackOffice). La remunerazione minima che WINGS
MOBILE deve versare all'AFFILIATO INDIPENDENTE e per adeguamenti
amministrativi deve essere superiore a $ 10 (DIECI EURO) nello stesso mese. Nel
caso in cui non si raggiunga questo importo minimo, l'importo maturato si

accumulerà il mese o i mesi successivi fino a raggiungere il valore minimo della
remunerazione.
La remunerazione maturata durante il periodo di affiliazione sarà pagabile solo
se gli ordini di acquisto di prodotti e / o la sottoscrizione dei servizi WINGS MOBILE
non vengono annullati o restituiti, nel qual caso WINGS MOBILE si riserva il diritto
di scontare commissioni future. generato dall'AFFILIATA INDIPENDENTE il valore
pagato per detti ordini di acquisto di prodotti e / o la sottoscrizione di servizi
annullati o restituiti. In ogni caso, WINGS MOBILE si riserva il diritto di raccogliere o
riscuotere tali importi attraverso i processi legali stabiliti dalla legge.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE considererà il corrispettivo ricevuto sufficiente, equo e
adeguato alla legge, rinunciando incondizionatamente a rivendicare da WINGS
MOBILE somme aggiuntive o superiori a quelle stabilite come remunerazione nel
presente Accordo di affiliazione.
Gli importi che WINGS MOBILE pagherà all'AFFILIATO INDIPENDENTE al suo
programma costituiscono una remunerazione per la vendita di prodotti e / o il
contratto o la sottoscrizione dei servizi WINGS MOBILE e in nessun caso
costituiscono commissioni, tariffe, commissioni professionali o altri concetti
contemplati dalla legge. Italiano per servizi di vendita.
PARAGRAFO: tutti i benefici saranno pagati sul prezzo base di ogni prodotto o
servizio, cioè scontato delle tasse di legge per effettuare la liquidazione.
QUARTO: DIRITTI DELL’AFFILIATO INDIPENDENTE.- Dal momento in cui WINGS
MOBILE accetta questo Accordo di affiliazione indipendente, verrà nominato
l'abbonato
QUARTO: DIRITTI DELL’AFFILIATO INDIPENDENTE.- Dal momento in cui WINGS
MOBILE accetta il presente Accordo di affiliazione indipendente, l'abbonato
verrà nominato AFFILIATO INDIPENDENTE.
Un AFFILIATO INDIPENDENTE ha il diritto, non esclusivo, di:
a) Acquistare, vendere, di persona o virtualmente nel vostro ufficio online,
prodotti o servizi WINGS MOBILE direttamente per uso personale o per l'uso
dei vostri clienti al prezzo di vendita determinato da WINGS MOBILE.
b) Registrare terze parti, in qualità di Sub-Affiliati, per effettuare vendite di
prodotti e servizi WINGS MOBILE e partecipare a tutti i vantaggi del Piano
di compensazione WINGS MOBILE, costituendo così la propria Business Unit
indipendente.
c) Ottenere, istruire, mantenere e promuovere i propri AFFILIATI INDIPENDENTI
insegnando loro il sistema di marketing di rete WINGS MOBILE, oltre a
mostrare loro tutti i documenti e gli altri vantaggi previsti nel Piano di
compensazione WINGS MOBILE.
d) Ricevere tutta la documentazione di natura informativa o promozionale
relativa al piano aziendale WINGS MOBILE.

e) Ottenere bonus secondo il piano di compensazione WINGS MOBILE e in
base alla loro posizione all'interno della rete di marketing.
f) In base allo sviluppo della sua rete di marketing, la SOCIETÀ INDIPENDENTE
ha il diritto di ricevere in modo tempestivo e inequivocabile, tutti i benefici
economici o in natura in conformità con le disposizioni del Piano di
compensazione WINGS MOBILE, compresi quelli che sono stati pendenti
pagamento una volta concluso il contratto tra le parti. È inoltre possibile
partecipare a tutti gli incentivi stabiliti dalla rete di marketing WINGS
MOBILE in base agli obiettivi stabiliti.
g) L'AFFILIATO INDIPENDENTE ha diritto a ricevere la formazione e tutte le
istruzioni necessarie per lo sviluppo della sua rete di marketing WINGS
MOBILE, ha anche diritto a ricevere una formazione precisa sui prodotti e
sul Piano di compensazione.
h) Un AFFILIATO INDIPENDENTE è autorizzato a svolgere attività di
sponsorizzazione e / o aiuto da altri AFFILIATI INDIPENDENTI.
i)

Partecipare a tutti i programmi e le opportunità che la rete di marketing
WINGS MOBILE a sua esclusiva e assoluta discrezione determina in
qualsiasi momento.

j)

L'AFFILIATO INDIPENDENTE può ottenere e utilizzare le informazioni
personali di tutti gli AFFILIATI INDIPENDENTI che si trovano all'interno della
sua rete di marketing, al solo scopo di sviluppare la propria attività di
marketing di rete, sempre nel rispetto della Politica sul trattamento dei dati
personali di WINGS MOBILE.

k) L'AFFILIATO INDIPENDENTE ha il diritto di porre domande, domande e
richieste di chiarimenti, a condizione che si occupino di:
1) Prodotti venduti e / o contratti.
2) Contenuto, portata e significato di una qualsiasi delle clausole del
Contratto o dei documenti che sono parte integrante di esso, che collega
la SOCIETÀ INDIPENDENTE con WINGS MOBILE.
3) Obiettivi che daranno origine ai benefici previsti nel Piano di
remunerazione.
4) Date di pagamento e tempi di consegna in caso di prestazioni in
natura.
l)

Conoscere, prima della connessione, i termini del contratto che
regoleranno il rapporto con WINGS MOBILE, nonché conoscere tutti i
documenti che ne costituiscono parte integrante.

m) L'AFFILIATA INDIPENDENTE ha il diritto di essere accuratamente informata
da WINGS MOBILE, delle caratteristiche dei prodotti e / o servizi che

promuoverà e della portata delle condizioni
corrispondono a detti prodotti e / o servizi.

e

garanzie

che

n) Puoi scrivere a WINGS MOBILE, AFFILIATO INDIPENDENTE, per interrompere
il collegamento contrattuale in qualsiasi momento e unilateralmente.
o) L'AFFILIATO INDIPENDENTE può abbonarsi come venditore o AFFILIATO
INDIPENDENTE di una o più società di marketing multilivello o di rete.
p) L'AFFILIATO INDIPENDENTE ha il diritto di ricevere in modo tempestivo e
completo in quantità e qualità i beni offerti da WINGS MOBILE.
q) L'INSEGNATO INDIPENDENTE avrà il diritto che, tramite il Call Center, il sito
Web o qualsiasi altro mezzo di attenzione per l'utente (chat o WhatsApp
o Facebook) di WINGS MOBILE, utilizzando il formato stabilito a tale scopo,
la richiesta sia ricevuta, reclamo, reclamo o risorsa (PQR) relativi al servizio
di telefonia mobile a lui o ad uno dei suoi clienti (utenti finali).
r) Nel caso in cui AFFILIATO INDIPENDENTE o uno dei suoi clienti (utenti finali)
di WINGS MOBILE si avvicini a uno dei suoi uffici fisici per presentare un PQR
relativo al servizio di telefonia mobile, il consulente deve spiegare quali
sono i mezzi di attenzione attraverso il quale è necessario presentare la
richiesta, il reclamo, il reclamo o la risorsa, tuttavia, è necessario fornire
assistenza inserendolo nel sito Web.
QUINTO: DAZI DELL'AFFILIATO INDIPENDENTE.- Dal momento in cui l'AFFILIATO
INDIPENDENTE firma questo contratto, avrà i seguenti compiti:
a) Rispettare e rispettare pienamente le clausole stabilite nel presente
documento.
b) Attenersi alle disposizioni del Piano di remunerazione, che è parte
integrante del presente Accordo di affiliazione.
c) Utilizzare il sito Web www.wingsmobile.net secondo i termini e le
condizioni d'uso.
d) Rispettare e applicare il codice etico WINGS MOBILE.
e) Eseguire qualsiasi attività di marketing di rete rispettando sempre le
Politiche di marketing di WINGS MOBILE.
f)

Ricevi tutti i vantaggi del piano di compensazione WINGS MOBILE, come
concordato.

g) Formare e svolgere attività di marketing di rete in conformità con le
attività svolte da WINGS MOBILE.
h) L'AFFILIATA INDIPENDENTE deve aggiornare tutti i dati personali che ha
registrato con WINGS MOBILE quando tali dati sono cambiati, in modo

tempestivo e attraverso
www.wingsmobile.net

il

suo

ufficio

virtuale

(BackOffice)

su

i)

L'INDIRENDENTE INDIPENDENTE si impegna a svolgere tutte le sue attività
di marketing in modo completamente indipendente, senza che vi sia
alcun tipo di rapporto di lavoro con WINGS MOBILE, in conformità con le
disposizioni del Codice Civile e altre norme complementari relative alla
questione.

j)

L'AFFILIATO INDIPENDENTE deve utilizzare solo i canali o i mezzi di cura
stabiliti da WINGS MOBILE, per presentare la propria richiesta, reclamo,
reclamo o risorsa (PQR) relativa al servizio di telefonia mobile a lui o ad
uno dei suoi clienti (utenti finali) ) e in questo modo ottenere una risposta
tempestiva e completa da WINGS MOBILE.

Fatti salvi i restanti obblighi dell'AFFILIATA INDIPENDENTE, stabiliti nel presente
accordo di affiliazione indipendente, l'AFFILIATA INDIPENDENTE individuerà i
collegamenti in luoghi visibili all'interno del suo sito Web o potrà divulgarli
attraverso i social network e / o blog, nella misura in cui si adattano meglio al suo
design per la promozione e il raggiungimento di clienti e AFFILIATI INDIPENDENTI.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE deve collaborare con WINGS MOBILE in tutto ciò che
riguarda il corretto funzionamento dei collegamenti, nonché in relazione ai
relativi aggiornamenti effettuati da WINGS MOBILE, e deve informare l'area di
supporto di WINGS MOBILE in merito al malfunzionamento di link o pubblicazioni
errate o inesatte su tali link
L'AFFILIATA INDIPENDENTE è tenuta a mantenere l'indirizzo di posta elettronica
fornito nel modulo di iscrizione o registrazione per le comunicazioni con WINGS
MOBILE operativo, attivo e aggiornato, in quanto è il mezzo di comunicazione
preferito per effettuare una gestione agile e fluida in la fornitura del servizio
richiesto.
Se l'indirizzo e-mail fornito nel modulo di iscrizione o la registrazione cambia,
l'INDIPENDENTE AFFILIATO si impegna a comunicare la modifica a WINGS MOBILE
entro un periodo massimo di TRE (3) GIORNI, in modo che la comunicazione tra
le parti non venga interrotta firmatari del presente Accordo di affiliazione.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE è tenuto a rispettare tutti gli obblighi fiscali e legali
relativi al pagamento delle imposte generate dalla sua remunerazione.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE autorizza WINGS MOBILE a fornire fatture automatiche
per proprio conto per facilitare il processo di pagamento delle commissioni.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE è tenuto a contabilizzare le auto-fatture in conformità
con tutte le norme fiscali e le normative vigenti.
L'AFFILIATA INDIPENDENTE non può in alcun caso essere considerata un
venditore, un collaboratore o un dipendente di WINGS MOBILE.
PRIMO PARAGRAFO. LINK WINGS MOBILE.- WINGS MOBILE è il proprietario
esclusivo di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui collegamenti

(disegni, testi, grafica, segni, simboli, loghi, marchi) messi a disposizione
dell'AZIENDA INDIPENDENTE. I diritti di proprietà intellettuale e industriale saranno
concessi in licenza in modo non esclusivo a favore dell'AFFILIATA INDIPENDENTE
ai sensi del presente accordo di affiliazione e durante il periodo di validità dello
stesso, per l'ambito territoriale corrispondente al titolo di proprietà industriale
interessato e per per consentire l'accesso ai prodotti e / o servizi offerti da WINGS
MOBILE nel suo negozio virtuale (BackOffice).
WINGS MOBILE, in relazione ai diritti di proprietà industriale e intellettuale, dichiara
e garantisce:
La proprietà pacifica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale che saranno
trasferiti all'AFFILIATO INDIPENDENTE, i diritti concessi in licenza a AFFILIATO
INDIPENDENTE sono esenti da qualsiasi tipo di reclamo, reclamo, addebito o
ingombro, nulla nella loro pubblicità suppone diffamazione o calunnia per
qualsiasi persona, società o associazione, né violare i diritti di proprietà
intellettuale, proprietà industriale o qualsiasi altro diritto esclusivo di proprietà di
terzi.
L'AFFILIATA INDIPENDENTE non utilizzerà alcun materiale concesso in licenza per
scopi diversi da quelli stabiliti nelle presenti Condizioni di iscrizione, a meno che
non ottenga il previo consenso scritto di WINGS MOBILE.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE si impegna a non utilizzare il materiale concesso in
licenza in alcun modo che screditi o rappresenti negativamente WINGS MOBILE,
la sua immagine o i suoi marchi.
Nel caso di siti Web commerciali e / o personali che desiderano utilizzare i marchi
distintivi di WINGS MOBILE, l'AFFILIATO INDIPENDENTE dovrà pubblicizzare il
seguente avviso su tutte le pagine:
"Questo sito Web è affiliato con WINGS MOBILE, i contenuti, le offerte e le
politiche di vendita possono differire e / o non corrispondere a quelli pubblicati
sul sito Web ufficiale di www.wingsmobile.net."
SECONDO PARAGRAFO.- RESPONSABILITÀ. L'AFFILIATA INDIPENDENTE garantisce
a WINGS MOBILE che le informazioni fornite su di lui sono veritiere ed esatte,
impegnandosi a comunicare immediatamente qualsiasi tipo di modifica al
riguardo.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE sarà il solo ed esclusivo responsabile dello sviluppo e
della manutenzione del suo sito Web, nonché dei suoi materiali e contenuti, ad
eccezione del corretto funzionamento dei collegamenti. WINGS MOBILE non
sarà responsabile per la violazione delle responsabilità dell’AFFILIATO
INDIPENDENTE in merito al proprio sito Web.
L'AFFILIATA INDIPENDENTE non può utilizzare alcun contenuto che in alcun modo
possa essere considerato umiliante, fuorviante, osceno o negativo per WINGS
MOBILE, una circostanza che implicherebbe la risoluzione automatica del
presente contratto, procedendo immediatamente alla sua cancellazione e
liquidazione della sua remunerazione in sospeso e / o futuro, stabilendo così la

pace e la sicurezza corrispondenti tra le parti alla situazione contrattuale. Questa
comunicazione verrà effettuata per iscritto o via fax o e-mail.
L'AFFILIATA INDIPENDENTE sul proprio sito Web, in nessun modo, senza l'esplicito
consenso scritto di WINGS MOBILE, copierà, assomiglierà o includerà contenuti o
elementi di design che potrebbero creare confusione con l'immagine e il
contenuto del sito Web WINGS. MOBILE. Il sito Web del AFFILIATO INDIPENDENTE
non includerà alcun contenuto del sito Web WINGS MOBILE o qualsiasi altro
materiale di proprietà dello stesso, ad eccezione dei collegamenti che saranno
concessi in licenza a favore del AFFILIATO INDIPENDENTE.
All'AFFILIATO INDIPENDENTE è espressamente vietato l'uso dei marchi e degli
elementi grafici appartenenti a WINGS MOBILE, per qualsiasi uso diverso da
quello strettamente correlato al Programma di affiliazione. L'AFFILIATO
INDIPENDENTE non deve in alcun caso modificare gli elementi grafici o i testi
messi a sua disposizione. A AFFILIATO INDIPENDENTE è vietato utilizzare tecniche
che consentano loro di attribuire le funzioni o il contenuto di WINGS MOBILE.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE sarà responsabile di qualsiasi azione intrapresa con
esso e che provochi danni a WINGS MOBILE.
WINGS MOBILE è esonerato da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che
può causare la mancanza di funzionamento dell'indirizzo e-mail del cliente o di
non comunicare il cambio di indirizzo, nonché per la disinformazione che il
cliente sostiene a causa della sua negligenza quando si mantengono attivi
questi dati.
TERZO PARAGRAFO.- All'AZIENDA INDIPENDENTE è vietato invitare membri della
rete WINGS MOBILE, propri o di altri, di qualsiasi altra rete o commercializzazione
multilivello di un altro a partecipare o presentare informazioni. (s) società o
persona fisica, WINGS MOBILE si riserva il diritto di adottare misure correttive nei
confronti dell’AFFILIATO INDIPENDENTE, come la sospensione temporanea, o la
risoluzione del presente contratto.
SESTO: DIRITTI DELLE ALI MOBILI. - WINGS MOBILE ha i seguenti diritti:
a) Si riserva il diritto di adottare misure correttive, come, ad esempio, la
sospensione temporanea o la risoluzione definitiva del presente contratto
quando l'AFFILIATO INDIPENDENTE non rispetta ciò che è stato
concordato, in base alle clausole stipulate nel presente contratto, o in
uno qualsiasi dei documenti che sono parte integrante di questo accordo
di volontà.
Al fine di garantire il giusto processo dell’AFFILIATO INDIPENDENTE nei casi
in cui si ritiene che adotti "misure correttive", ciò sarà fatto e sarà discusso
con la Direzione Regionale e l'area Risorse umane di WINGS MOBILE come
stabilito nel nostro codice etico che è Trova relativi sulla nostra pagina
www.wingsmobile.net
b) WINGS MOBILE in modo autonomo in qualsiasi momento e dopo aver
comunicato all'AFFILIATA INDIPENDENTE, può apportare le modifiche che

ritiene pertinenti al piano di remunerazione, che è parte integrante del
presente accordo di affiliazione, e agli altri documenti che fanno parte
del presente accordo , per renderlo ufficiale a tutti gli affiliati.
c) Solo ai fini previsti nello sviluppo del proprio scopo aziendale, la rete di
marketing WINGS MOBILE registrerà e manterrà un database di tutti gli
AFFILIATI INDIPENDENTI in conformità con le disposizioni della Politica sul
trattamento dei dati personali di WINGS MOBILE .
d) WINGS MOBILE, a sua esclusiva discrezione, può promuovere
direttamente i suoi prodotti con qualsiasi AFFILIATO INDIPENDENTE, inclusi
pubblicità, pubblicità, promozioni speciali per accumulare punti e
vantaggi, programmi di fidelizzazione e / o qualsiasi strategia di marketing
e di vendita.
SETTIMO: DOVERI DI ALI MOBILI.
a) Pagare tempestivamente all'AFFILIATO INDIPENDENTE tutti i benefici previsti nel
Piano di remunerazione, che fa parte del presente Accordo di affiliazione, in
conformità con le disposizioni del presente Accordo.
b) Rispettare e applicare la politica sul trattamento dei dati personali di WINGS
MOBILE in conformità con le normative vigenti in materia.
c) Comunicare tempestivamente all'AFFILIATO INDIPENDENTE qualsiasi modifica
apportata al Piano di remunerazione, ai Termini e alle Condizioni d'uso del sito
Web www.wingsmobile.net, dell'Informativa sulla privacy, dell'Informativa sul
trattamento dei dati personali, dell'Accordo di appartenenza e WINGS MOBILE
Politiche di marketing.
d) dare istruzioni all'AFFILIATA INDIPENDENTE in merito al piano di remunerazione,
ai termini e alle condizioni d'uso del sito Web www.wingsmobile.net,
all'informativa sulla privacy, alla politica sul trattamento dei dati personali, al
contratto di abbonamento e alle politiche di marketing di WINGS MOBILE e
consegnare tali documenti.
e) WINGS MOBILE risponderà in modo preciso alle domande, domande e
richieste di chiarimenti fatte dall'INSEGNATO INDIPENDENTE, prima, durante e
dopo il collegamento. La risposta a domande, domande o richieste di
chiarimenti verrà effettuata all'indirizzo, alla posta elettronica o ad altri mezzi
forniti dall'AFFILIATO INDIPENDENTE che lo formula, entro i QUINTI (15) GIORNI
LAVORATIVI successivi alla sua ricezione.
f) WINGS MOBILE stabilirà e informerà la SOCIETÀ INDIPENDENTE e gli utenti finali
sui canali o sui mezzi di attenzione per la ricezione di richieste, reclami, reclami o
risorse (PQR) relativi al servizio di telefonia mobile.
g) Nel caso in cui un AFFILIATO INDIPENDENTE o uno dei suoi clienti (utenti finali)
si avvicini a uno dei suoi uffici fisici WINGS MOBILE per presentare un PQR relativo
al servizio di telefonia mobile fornito, WINGS MOBILE, attraverso i suoi
collaboratori o i lavoratori, spiegheranno quali sono i mezzi di cura attraverso i

quali è necessario presentare la richiesta, il reclamo, il reclamo o la risorsa,
aiutandoti sempre ad accedervi attraverso il sito web.
Fatti salvi gli altri obblighi che corrispondono a WINGS MOBILE e che sono già
stati stabiliti nel presente Accordo di affiliazione indipendente, WINGS MOBILE
fornirà tutte le informazioni necessarie affinché la AFFILIATA INDIPENDENTE
stabilisca i collegamenti in modo appropriato dal suo sito Web a il sito web
WINGS MOBILE.
Pertanto, WINGS MOBILE controllerà le visite che riceve sulla sua Pagina Web
dalla Pagina AFFILIATA INDIPENDENTE, secondo il sistema descritto nella sezione
relativa al Controllo delle visite.
Allo stesso modo, WINGS MOBILE sarà responsabile per i clienti che accedono al
proprio sito Web attraverso i collegamenti stabiliti sul sito Web del AFFILIATO
INDIPENDENTE, in tutto ciò che riguarda i prodotti e / o servizi che offre ai propri
clienti.
OTTAVO: AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI.- Con la firma di questo accordo
testamentario,
l'INDIPENDENTE
AFFILIATO dichiara espressamente
di
comprendere, accettare e autorizzare WINGS MOBILE, di utilizzare e / o trasferire
e / o trasferire le informazioni personali contenute nel presente documento.
contratto, nonché tutte le informazioni generate nel corso delle sue attività
all'interno della rete di marketing, a terzi, compresi altri AFFILIATI INDIPENDENTI, in
conformità con la Politica sul trattamento dei dati personali e con le norme che
regolano l'oggetto consegnato nelle istruzioni Politica di elaborazione dei dati
pubblicata sulla home page dell'azienda www.wingsmoble.net.
NINTH: CENTRI DI RISCHIO.- Allo stesso modo, L'INDIPENDENTE AFFILIATO autorizza
espressamente WINGS MOBILE firmando questo contratto, in modo che tutte le
volte necessarie, senza alcun tipo di restrizione o limitazione, ottengano
informazioni, consulti, riferiscano e aggiornare i dati, nonché il comportamento
commerciale e creditizio dell’AFFILIATO INDIPENDENTE in una qualsiasi delle
agenzie di credito e / o banche dati esistenti a tali fini.
DECIMO: VALIDITÀ.- La partecipazione al programma di AFFILIATO INDIPENDENTE
entrerà in vigore dalla data della comunicazione effettiva da parte di WINGS
MOBILE dell'ammissione della domanda di AFFILIATO INDIPENDENTE, e sarà in
vigore a tempo indeterminato, se non espressamente rinuncia da entrambi i lati.
Il Contratto di affiliazione indipendente può essere risolto con decisione
unilaterale di entrambe le parti, senza la necessità di presentare una causa o
ragione giustificata.
UNDICESIMA: CONDIZIONE DI FORZA.- WINGS MOBILE deve notificare
all'AFFILIATA INDIPENDENTE la cessazione della sua affiliazione, se tale condizione
è soddisfatta via e-mail all'indirizzo che l'INDIPENDENTE AFFILIATO ha indicato al
momento della registrazione al programma AFFILIATE INDIPENDENTE da WINGS
MOBILE.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE avrà il diritto di ricevere un indennizzo per le vendite
effettuate solo se viene mantenuto lo status di AFFILIATO INDIPENDENTE.

WINGS MOBILE non regolarizzerà o pagherà quelle commissioni che sono state
generate in modo fraudolento o con incidenti come inadempienze, riservandosi
il diritto di determinare quali sono queste commissioni e quali sono le ragioni per
le quali sono considerate fraudolente o con incidenza.
DODICESIMA: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.- L'AFFILIATA INDIPENDENTE o WINGS
MOBILE può recedere dal contratto in base alle seguenti situazioni:
a) In qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta
all'altra parte, con trenta (30) giorni di anticipo.
b) Immediatamente senza la necessità di una risoluzione giudiziaria, mediante
semplice notifica, quando una delle parti non ottempera a una delle clausole
contemplate nel presente contratto, per violazione del contenuto del Piano di
compensazione, i Termini e le Condizioni d'uso del sito web
www.wingsmobile.net, la Politica sul trattamento dei dati personali o le Politiche
di marketing di WINGS MOBILE; documenti che sono parte integrante di questo
accordo di volontà.
TREDICESIMO: LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI.- Una volta risolto il Contratto, si
procederà entro i seguenti QUINTI (15) GIORNI LAVORATIVI, per effettuare la
consegna dei benefici a cui l'INVESTITO INDIPENDENTE ha diritto in base al Piano
di remunerazione .
QUARTO QUATTRO: UFFICIO APERTO AL PUBBLICO.- Come richiesto dalla legge,
WINGS MOBILE ha un ufficio permanente aperto al pubblico situato nella città di
Roma, in Italia.
QUINTO: MODIFICA DELLE CLAUSOLE E DEI DOCUMENTI INTEGRANTI.- WINGS
MOBILE, a sua esclusiva discrezione, può modificare in tutto o in parte i termini
del presente Accordo, nonché il Piano di compensazione, i Termini e le
Condizioni d'uso del sito Web www.wingsmobile.net, l'informativa sulla privacy,
la politica sul trattamento dei dati personali, il contratto di abbonamento e le
politiche di marketing di WINGS MOBILE, in precedenza notificando all'AFFILIATO
INDIPENDENTE di accettarli espressamente.
PRIMO PARAGRAFO.- Qualsiasi modifica delle clausole del presente Accordo di
affiliazione indipendente o dei documenti che sono parte integrante del
presente Accordo, entrerà in vigore dal momento in cui sono espressamente
accettate dall'AFFILIATO INDIPENDENTE.
SECONDO PARAGRAFO.- Se l'AFFILIATO INDIPENDENTE non accetta
espressamente alcuna modifica, si comprenderà che risolve immediatamente il
Contratto, senza essere soggetto a nessun tipo di sanzione o penalità e
mantenendo sempre i benefici a cui ha diritto fino ad allora. , secondo il piano
di compensazione.
SESTO DICEMBRE: INDIPENDENZA.- L'INDIPENDENTE AFFILIATO comprende e
accetta che il presente Accordo non lo rende un dipendente, lavoratore,
rappresentante, agente o affiliato di WINGS MOBILE e pertanto non vi sarà

assolutamente alcun rapporto di lavoro o rapporto di subordinazione. tra
AFFILIATO INDIPENDENTE e WINGS MOBILE. Conformemente a quanto precede,
tutto il lavoro svolto dall'AFFILIATO INDIPENDENTE sarà inquadrato nell'ambito
delle attività di network marketing o marketing multilivello, in conformità con le
disposizioni della legislazione italiana e altre normative complementari relative
alla materia.
SETTIMO SETTIMO: LEGGE APPLICABILE.- Il presente Contratto è regolato dalla
legge italiana, in particolare dalle disposizioni del Codice Civile e da altre
disposizioni complementari relative alla materia.
DICIANNOVESIMO: CLAUSOLA DI IMPEGNO. - Le parti convengono che per
risolvere qualsiasi discrepanza in merito all'interpretazione e / o all'esecuzione
delle disposizioni del presente contratto, entrambe le parti si sottopongono alla
giurisdizione dei tribunali in materia civile, mediazione e arbitrato dell'Italia, con
rinuncia espresso di qualsiasi altra giurisdizione che possa corrispondere,
prendendo come riferimento il domicilio principale, alla città di Roma (Italia).
Saranno soggetti alle tariffe e ai regolamenti forniti dal Centro di mediazione e
arbitrato del luogo.
NINETEENTH: LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.- WINGS MOBILE non sarà
responsabile per i danni o le perdite causati da AFFILIATI INDIPENDENTI a terzi
durante lo sviluppo delle loro attività di marketing di rete, pertanto, gli AFFILIATI
INDIPENDENTI si impegnano a rispondere per eventuali danni , reclami, richieste,
spese o compensi che possono essere generati contro terzi, a seguito del loro
lavoro di marketing di rete in violazione delle disposizioni del presente
documento o di uno qualsiasi dei documenti che fanno parte del presente
Accordo.
VENTI: PROTEZIONE DEI DATI. - La politica relativa alla protezione dei dati
personali sarà regolata da quanto già stabilito nella sezione "Informativa sulla
privacy" contenuta nel nostro sito Web www.wingsmobile.net
L'utente è espressamente informato del proprio diritto di accesso, rettifica,
cancellazione e, se del caso, opposizione in conformità con le disposizioni della
legge sulla protezione dei dati personali e altre normative applicabili a tale
scopo.
VENTI-PRIMA: MODIFICA.- WINGS MOBILE si riserva il diritto di annullare o
modificare le presenti Condizioni di iscrizione, in tutto o in parte, informando con
il dovuto preavviso via e-mail, di qualsiasi modifica che si verificherà.
VENTRO SECONDO: CESSIONE.- L'AFFILIATO INDIPENDENTE non può cedere o
gravare, in tutto o in parte, i propri diritti o obblighi derivanti dal presente
contratto a favore di terzi, senza il previo consenso scritto di WINGS MOBILE.
L'AFFILIATA INDIPENDENTE riconosce e accetta che WINGS MOBILE, può cedere
i suoi diritti e doveri derivati da questo contratto a terzi e divulgare o trasferire a
terzi informazioni relative al sito Web, l'indirizzo e-mail e altri dati non personali del
AFFILIATO INDIPENDENTE.

VENTITRE: RELAZIONE TRA LE PARTI. - L'AFFILIATA INDIPENDENTE e le ali mobili sono
parti indipendenti e nulla in queste condizioni di affiliazione creerà alcuna
identità o relazione legale tra le parti.
Le presenti Condizioni di affiliazione non stabiliscono la creazione di una società,
società commerciale, agenzia, rappresentante di vendita o rapporto di lavoro
tra le parti.
L'AFFILIATO INDIPENDENTE non avrà l'autorità di fare o accettare alcuna offerta
o fare dichiarazioni per conto di WINGS MOBILE e viceversa.
VENTI-QUATTRO: FORZA MAGGIORE.- Nessuna delle parti si assumerà alcuna
responsabilità per la mancata esecuzione o il ritardo nell'esecuzione di uno dei
loro rispettivi obblighi, contratto in virtù del presente Accordo di affiliazione
indipendente e dei servizi forniti da WINGS MOBILE, se tale mancanza di
esecuzione o ritardo è stata la conseguenza di un evento di forza maggiore o
evento fortuito, ammesso come tale dalla giurisprudenza, e in particolare:
calamità naturali, guasti nella trasmissione di pacchetti IP, guerra, stato
d'assedio, alterazioni di ordine pubblico, sciopero dei trasporti, interruzione di
corrente o qualsiasi altra misura eccezionale adottata dalle autorità
amministrative o governative.
VENTI QUINTO: RISERVATEZZA.- Entrambe le parti concordano di rispettare la
natura confidenziale di informazioni commerciali, informazioni finanziarie,
elenchi di clienti e informazioni su prezzi, vendite e prodotti e / o servizi (di seguito
Informazioni riservate) scambiate in occasione del affiliazione al Programma di
AFFILIAZIONE INDIPENDENTE MOBILE WINGS, e non divulgare o renderli più
disponibili a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto dell'altra parte, a meno
che non siano richiesti da un tribunale o da altre attività di controllo.
Allo stesso modo, le parti che sottoscrivono il presente Accordo di affiliazione
indipendente si impegnano a prendere precauzioni volte a preservare la natura
riservata delle Informazioni riservate dell'altra parte, nonché le precauzioni che
di solito adottano per proteggere le proprie Informazioni riservate.
VENTESIMO SESTO: CLAUSOLE AGGIUNTIVE.- I titoli delle diverse sezioni del
presente Accordo di affiliazione indipendente sono solo informativi e non
influenzeranno, qualificheranno o estenderanno la loro interpretazione.
Il non obbligo da parte di una delle parti che sottoscrivono il presente Accordo
di affiliazione indipendente, di uno qualsiasi dei loro diritti in conformità con le
Condizioni di affiliazione, non sarà considerato come una rinuncia ai diritti in
futuro.
Se una delle sezioni del presente Accordo di affiliazione indipendente viene
dichiarata nulla o inapplicabile, tali sezioni saranno considerate escluse dal
presente Accordo, senza la nullità delle restanti Condizioni ivi contenute. In
questo caso, le parti faranno tutto il possibile per trovare una soluzione
equivalente, valida e che rifletta debitamente le loro intenzioni.

VENTI SETTIMO: CONTRATTO TOTALE.- Il presente Accordo di affiliazione
indipendente e i documenti che ne sono parte integrante, costituiscono un
accordo totale tra WINGS MOBILE e L'INDIPENDENTE AFFILIATO e prevalgono su
qualsiasi altro accordo sullo stesso oggetto contrattuale, scritto o orale,
precedentemente tenuto tra WINGS MOBILE e AFFILIATO INDIPENDENTE.
VENTOTTESIMO: NOTIFICHE.- Tutte le comunicazioni che derivano dal presente
Accordo di affiliazione indipendente o dai suoi documenti integrali devono
essere effettuate per iscritto all'indirizzo fisico o elettronico registrato
dall'AFFILIATA INDIPENDENTE; Saranno valide anche le notifiche effettuate nelle
pubblicazioni ufficiali di WINGS MOBILE, su riviste, brochure, guide o attraverso il
suo sito Web www.wingsmobile.net. Qualsiasi notifica che un AFFILIATO
INDIPENDENTE richiede di inviare a WINGS MOBILE deve essere inviata
esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo dell'ufficio fisico situato a
Roma, in Italia.
TWENTY NINTH: ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI INCORPORATI.L'AFFILIATA INDIPENDENTE dichiara di aver letto e compreso integralmente il
presente Contratto di Affiliazione Indipendente e i documenti annunciati alla
lettera b) della SECONDA CLAUSOLA del presente contratto e accetta di esserne
vincolato. Allo stesso modo, riconoscono di aver ricevuto il KIT DEL PROGRAMMA
DI ADESIONE, che include l'ACCORDO DI ADESIONE INDIPENDENTE e il PIANO DI
COMPENSAZIONE. Nel caso in cui sussistano incongruenze tra le disposizioni del
presente Contratto e gli altri documenti incorporati, le parti saranno soggette a
quanto stabilito nel presente documento.
Come segno di accordo, le parti firmano questo contratto nella città di Roma
(Italia), in due (2) copie con la stessa validità legale ciascuna, nei giorni XXXXX
(XX) del mese di XXXXXXX dell'anno DUE MILLE VENTUNO (2021).
L'AFFILIATA INDIPENDENTE,

__________________________________________
NOME:
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE:
DIREZIONE:
CITTÀ:
NAZIONE:
CODICE POSTALE:
E-MAIL:
DATA DI NASCITA:
WINGS MOBILE ITALIA,

_________________________________________

NOME:
IDENTIFICAZIONE:
NOTIFICHE PER GLI INDIRIZZI:
E-MAIL:
TELEFONO:

