
 
ACCORDO  

TRA 
LVIIIER S.R.L., C.F. e P.IVA.1896810676, con sede in Corso Garibaldi, 
79, Milano (MI) in persona del legale rappresentante sig.ra Elisa Ferri, 
munita dei necessari poteri (“Lviiier”) 

E 
L’AZIENDA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA 

LVIIIER. 
 

PREMESSO CHE 
 

A. Lviiier è una società attiva, tra l’altro, nella “attività di 
produzione, progettazione, distribuzione e diffusione di 
software, piattaforme cloud e hardware, vendita, 
commercializzazione, e/o noleggio di prodotti e servizi 
hardware e software costruiti o assemblati sia in proprio che 
da terzi”. 

B. Nell’ambito della sua attività, Lviiier è titolare di un portale 
web denominato "Pediabook", che fungerà da vetrina ai 
prodotti delle aziende che effettuano l’affiliazione. 

C. Lviiier mette a disposizione la piattaforma (Pediabook) ove 
verranno pubblicati i prodotti della  società affiliata. 

D. La piattaforma funge solamente da vetrina per gli articoli 
della società, il link del prodotto porterà l’utente al di fuori 
della stessa, ove potrà effettuare l’acquisto.  

E. La sola affiliazione comprende: 
1. L’immisione dei prodotti/contenuti 
2. Il ristoro degli acquisti e dei click (le commissioni di 

suddetto servizio sono presenti nel listino prezzi). Allegato 
F. Tutti gli altri servizi verranno considerati accessori, l’elenco 

dei relativi costi sarà presente nel listino prezzi. Allegato 
 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
ARTICOLO 1 
PREMESSE 

1.1 Le premesse devono considerarsi ad ogni effetto parte 
integrante e sostanziale del presente Accordo (l’"Accordo"). 

1.2 Le definizioni riguardanti i servizi oggetto dell’Accordo 
sono riportate nel listino prezzi. 

ARTICOLO 2 
OGGETTO DELL’ACCORDO 

2.1 Ai termini ed alle condizioni di cui infra: 
(i) Lviiier si impegna: 

-fornire la sola affiliazione alla piattaforma, 
eventuali rapporti accessori verranno 
considerati parte del seguente accordo solo se 
singolarmente richiesti; 
-a divulgare sulla Piattaforma i Contenuti dalla 
Società, secondo le modalità indicate. 
-il listino prezzi dei rapporti accessori 
all’affiliazione potrà essere consultato, al fine di 
implementare il suddetto accordo, spuntando 
gli elementi d’interesse, in fondo alla pagina, 
questi verranno aggiunti all’accordo e 
considerati parte integrante del suddetto. 

(ii) la Società si impegna a: 
(iii) -corrispondere ad Lviiier la commissione per la 

generazione di traffico sulla piattaforma della 
società tramite il link immesso su Pediabook 
(consultare listino prezzi sotto indicato). 

(iv) -corrispondere ad Lviiier la commissione per 
ogni eventuale acquisto che avviene tramite il 
link immesso in Pediabook. (consultare listino 
prezzi sotto indicato). 

(v) -fornire i dati (in forma anonima e aggregata) 
del traffico sulla propria piattaforma, 
proveniente da Pediabook, al fine di verificare 
le eventuali conversioni o la generazione di 
traffico prodotta. 

(vi) -corrispondere ad Lviiier quanto pattuito in 
relazione al presente accordo. 
 

 
ARTICOLO 3 

REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI  
3.1 L’immissione dei link riguardanti i prodotti sulla 

Piattaforma verrà svolta direttamente da Lviiier. Sarà 
obbligo della società, proprietaria degli articoli/contenuti, 
fornire ad Lviiier per tempo i link da immettere sulla 
piattaforma. 

3.2 La pubblicazione degli articoli/contenuti sulla Piattaforma 
sarà comunque soggetta a preliminare verifica da parte di 
Lviiier. La quale potrà decidere di non divulgare sulla 
Piattaforma i prodotti, motivandone per iscritto le ragioni, 
ovvero chiedere alla Società di adeguare gli stessi alle 
istruzioni che saranno di volta in volta fornite. In tal caso, 
la Società potrà decidere di adeguare i Contenuti e Lviiier 
provvederà a pubblicarli sulla Piattaforma.  

3.3 Lviier si impegna a: 
Pubblicare sulla piattaforma i prodotti forniti dalla società; 
Fornire una relazione riguardante i dati di traffico della 
piattaforma in forma anonima e aggregata; 

 
ARTICOLO 4 

DURATA 
4.1 Il presente Accordo decorre dal giorno della sua sottoscrizione e 

sarà valido per un anno.  
4.2 Il rinnovo del suddetto potrà avvenire anche in forma tacita, se 

non diversamente espresso dalla società tramite pec, entro i 15 
giorni prima della fine del precedente. 

 
ARTICOLO 5 

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 
5.1 La Società garantisce a Lviiier di essere legittima titolare di 

eventuali diritti di proprietà o comunque di sfruttamento 
di eventuali marchi o altri segni distintivi riprodotti nei 
Contenuti. 

5.2 Più in generale, i Contenuti dovranno essere inediti o 
comunque nella legittima disponibilità della Società, anche 
sotto il profilo dei diritti d’autore), non dovranno essere di 
provenienza illecita, frutto di plagio o copia non 
autorizzata, contrari a norme imperative, all’ordine 
pubblico o al buon costume, né violare in alcun modo 
disposizioni di legge o diritti di terzi. 

5.3 La Società si obbliga sin d’ora a tenere indenne e manlevare 
Lviiier da qualsivoglia richiesta risarcitoria, da chiunque 
proveniente, derivante da violazione delle disposizioni di 
cui agli articoli 5.1 e 5.2 e, in ogni caso, da eventuali 
pregiudizi subiti da terzi a causa della pubblicazione dei 
prodotti o dell’inserimento dei link. 

5.4 Resta inteso che in nessun caso Lviiier potrà essere 
chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni nella 
Pubblicazione dei prodotti derivanti dalle seguenti cause: 

(i) disposizioni di legge o disposizioni 
amministrative sopravvenute; 

(ii) provvedimenti emanati dalle Autorità 
competenti; 

(iii) guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, 
sommosse, atti di terrorismo, occupazioni 
militari, vandalismo e pandemie; 

(iv) eventuali sospensioni dei servizi forniti dalla 
Piattaforma originate da cause non imputabili a 
Lviiier; 

(v) epidemie, pandemie. 
 

5.5 L’obbligazione di Lviiier deve intendersi di mezzi e non di 
risultato, per cui nessun effetto diverso dalla pubblicazione 
(inclusi obiettivi di vendita, di marketing, di business) può 
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essere garantito o preteso dall’attività realizzata per conto 
della Società; 

5.6 Lviiier garantisce alla Società di essere titolare esclusiva 
della Piattaforma nonché di tutti i diritti di proprietà 
intellettuale per l’utilizzo della stessa e che quest’ultima 
sarà sempre utilizzata nel rispetto di tutte le normative 
applicabili e senza arrecare alcun pregiudizio alla 
reputazione ed al buon nome della Società e/o al valore del 
marchio. 

 
ARTICOLO 6 

     SOSPENSIONE E DIVULGAZIONE  
6.1 Lviiier avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o 

definitivamente la pubblicazione dei prodotti per causa di 
forza maggiore, per lavori di miglioramento, riparazione, 
manutenzione della Piattaforma o per effetto di un 
provvedimento dell’Autorità Pubblica.  

 
ARTICOLO 7 

DISPOSIZIONI GENERALI 
7.1 Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o tutti o 

parte degli obblighi dallo stesso derivanti senza il 
preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Qualsiasi 
modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante 
ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.. 

7.2 L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune 
disposizioni del presente Accordo non determinerà la 
nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre 
disposizioni qualora, alla luce dell'assetto negoziale 
complessivo realizzato dalle Parti, non risulti che la 
disposizione dichiarata nulla, annullata o divenuta 
inefficace sia essenziale per la realizzazione dell'interesse 
delle Parti. 

7.3 L'eventuale tolleranza di una parte a comportamenti posti 
in essere  dall’altra in violazione delle disposizioni 
contenute nel presente Accordo non costituirà né potrà 
essere interpretata come rinuncia ai diritti spettanti in 
conseguenza di detto inadempimento, né al diritto di 
esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le 
condizioni qui previsti. 

7.4 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita 
dall’Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, e si 
intenderà efficacemente e validamente eseguita: 

(i) al ricevimento della stessa se effettuata a mezzo 
di lettera raccomandata A/R  

(ii) al momento di ricevimento dell’attestazione di 
recapito se inviata via PEC, 

sempre che sia indirizzata come segue: 
 

se a Lviiier srl: 
Corso Garibaldi, 79  
20121 - Milano 
alla c.a. della Sig.ra Elisa Ferri 
 
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti 
potrà comunicare alle altre successivamente alla data di 
sottoscrizione del Accordo, restando inteso che presso gli 
indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che 
potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono 
altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al 
Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni. 

 
 
 
 
 

ARTICOLO 8 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

8.1 Il presente Accordo sarà regolato dal diritto italiano ed 
interpretato in base ad esso. 

8.2 Le Parti convengono che ogni eventuale controversia 
relativa al presente Accordo, inclusa quella di natura 
cautelare, sarà devoluta alla competenza esclusiva del 
Foro di Teramo. 

ARTICOLO 9 
TUTELA DI DATI PERSONALI 

9.1 Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 in materia di 
trattamento dei dati personali, Lviiier è informata dal 
Cliente, in qualità di Titolare del trattamento, che i suoi dati 
personali saranno trattati da persone autorizzate e dai 
Responsabili del trattamento al fine esclusivo di adempiere 
alle obbligazioni contrattuali e in ogni caso rispettando i 
principi e le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e 
delle norme vigenti.  I dati personali raccolti e quelli che 
saranno raccolti nel corso della durata del presente 
contratto saranno quelli necessari alla gestione del rapporto 
e per il pagamento del relativo compenso e saranno 
conservati fino al termine della finalità per cui sono trattati 
o fino alla prescrizione di ogni azione, salvi gli obblighi di 
conservazione amministrativa e contabile. Il trattamento 
dei già menzionati dati personali avrà luogo mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici e comunque con 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, potranno 
essere comunicati esclusivamente ai soggetti individuati 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria, e a quei soggetti ai quali la comunicazione 
debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto 
contrattuale o per obbligo di legge / richiesta della Pubblica 
Autorità. 
Al fine di impedire l’accesso non autorizzato da parte di 
terzi, si adotteranno idonee misure di sicurezza fisiche, 
logiche ed organizzative, sia per gli archivi digitali che per 
quelli cartacei. 

 
 
 

Teramo, li _____ 
 
 
 
 
      
LVIIIER S.R.L. 
   
 
 
      
Contraente 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto e di 

approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 2 (Oggetto 

dell’accordo); 3 (Contenuti); 5 (Responsabilità); 6 (Sospensione); 7 (disposizioni 

generali); 8 (foro competente); 9 Privacy;  

 

 
      
LVIIIER S.R.L. 
   
 
 
 
 
      
Contraente 



 

 


