
Aggiornamento#2 del: 9 settembre 2020 

PREMESSA 
Benvenuto sul sito web di Pasquale Di Antonio dedicato agli affiliati (il "Sito degli Affiliati"), dove puoi gestire il 
tuo rapporto di affiliazione marketing con la società Cabale srl  da qui in avanti denominata Pasquale Di 
Antonio o Contatti Automatici 

  

Prima di Tutto. A chi si rivolge la proposta? 

Il programma si rivolge a tutte le persone che hanno acquistato il Sistema di Marketing Contatti Automatici 
per promuovere online l’opportunità di Business di Network marketing e vogliono usufruire del suo sistema di 
Marketing tramite l’attivazione di un loro personale link da affiliato. 

Il link può essere usato in uno specifico “contenitore”. Ecco alcuni "contenitori" (tecnologici e non), dove è 
possibile collocare il link: 

● Nei propri siti Web, Blog, Forum 
● Mailing List o Newsletter 
● Social Network 
● Documenti elettronici che consentano l'inserimento di link (PDF, DOC, ecc.) 
● Semplici mail indirizzati a vostri conoscenti e amici (Ricordiamo che è vietato lo SPAM o qualsiasi altra 

forma di pubblicità non autorizzata dal ricevente) 

Il link è generato in automatico tramite l'utilizzo di un codice di riconoscimento univoco (assegnato all'atto della 
registrazione online), permette di essere riconosciuti senza possibilità di errori dal programma di affiliazione. 

Per i Clienti di Contatti Automatici, le statistiche di vendita sono riportate nell'apposito account personale. Nella 
specifica pagina sarà possibile visualizzare immediatamente il numero di persone che hanno visitato il sistema 
del Cliente e quante di queste persone hanno lasciato la loro mail per accedere al sistema e al video di 
presentazione. IN NESSUN MODO IL NOMINATIVO, IL CELLULARE O LA MAIL saranno comunicati al 
Cliente in quanto non previsto dal regolamento PRIVACY.  

Per ogni Cliente, se previsto, sarà possibile attivare dei Sistemi “figlio” per i membri del loro Team. Questi 
sistemi saranno autonomi anche nelle statistiche, ma i contatti saranno centralizzati sul Cliente proprietario del 
sistema e non agli utilizzatori dei sistemi “figlio”. E’ fatto DIVIETO ai Clienti di girare i contatti ai propri membri 
del team che usano i sistemi “figlio” in quanto non previsto dal regolamento PRIVACY. 

Si chiarisce che questo programma di affiliazione non è l’unico modo per sviluppare l’attività di Network 
Marketing, ma è semplicemente il metodo che  

Pasquale Di Antonio utilizza e che rende disponibile a chi lo vuole utilizzare.  Ogni utilizzatore  può decidere 
liberamente se utilizzare questo metodo in modo esclusivo, o insieme ad altri metodi o non usarlo in nessun 
modo. 

Come funziona 
Ogni Cliente di Contatti Automatici hanno a disposizione due tipologie di link affiliato. 

1. Link per promuovere la conoscenza della piattaforma di Pasquale Di Antonio e stimolare interesse 
all'acquisto di prodotti e servizi della Cabale srl (link di affiliazione) 



2. Link per sviluppare e promuovere la propria attività di network marketing al fine di far crescere il proprio 
team (link di sponsorizzazione) 

I Clienti di Contatti Automatici hanno questi link affiliato sul loro account e sono completamente autonomi 
nel loro utilizzo. 

Nel caso in cui dovesse essere attivo sul proprio account un LINK DA AFFILIAZIONE, si deve fare riferimento 
ai punti successivi di questo documento. 

Nel caso in cui dovesse essere attivo sul proprio account il LINK DI SPONSORIZZAZIONE del servizio 
Contatti Automatici, il Cliente condividendolo sui Social in modo organico o a pagamento con campagne 
pubblicitarie (a suo carico) potrà generare contatti interessati al suo Network. Questo contatti potranno entrare 
in relazione con il cliente tramite Whatsapp grazie al collegamento del suo numero telefonico al sistema 
Contatti Automatici attivato. Il Cliente potrà cosi portare avanti un processo di sponsorizzazione con il contatto 
generato. 

Quanto e come si guadagna 
Ogni Cliente di Contatti Automatici genera una commissione del 20% sulla vendita che si realizza dal link di 
sponsorizzazione  e il suo relativo carrello personalizzato. Non sono previste commissioni per i servizi in 
abbonamento ad esclusione del primo mese (quello di attivazione). 

Pagamento delle commissioni 
Le commissioni saranno pagate entro il 20 del mese successivo a quello di attivazione del servizio da parte 
dei cliente, in modo da stornare eventuali recessi previsti in 15 giorni dalla normativa italiana. 

Le commissioni saranno pagate con il metodo di pagamento scelto al momento dell'attivazione del servizio . 
Questa informazione viene direttamente dal carrello di vendita. 

In ogni momento l'affiliato potrà cambiare la modalità d'incasso o indicandola direttamente sulla propria Area 
Riservata (per il Team di Pasquale Di Antonio), oppure mandando una mail a info@pasqualediantonio.com 
(per i Clienti di Contatti Automatici). 

Le commissioni possono essere pagate all'affiliato che ne ha diritto SOLO SE IN POSSESSO DI PARTITA 
IVA E DOPO EMISSIONE DI REGOLARE FATTURA. Questa indicazione è riportata al momento 
dell'attivazione del servizio Contatti Automatici, da ogni Affiliato, direttamente sul carrello di acquisto del 
servizio. 

In ogni momento l'Affiliato può comunicare a Pasquale Di Antonio le eventuali modifiche della sua posizione 
fiscale, andando ad indicare la specifica PARTITA IVA che sarà utilizzata dall'Affiliato per generare fattura di 
vendita. 

Per tutte gli affiliati che non hanno una PARTITA IVA, sarà possibile ottenere BUONI per pagare 
l'abbonamento al servizio Contatti Automatici per i mesi successivi, oltre che per poter acquistare eventuali 
altri servizi offerti da Pasquale Di Antonio. 

 

  

Termini generali del Programma 



Termini Generali dell’Accordo Operativo del Programma di Affiliazione del Sistema di marketing Contatti 
Automatici del sito https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/ sviluppato come servizio di marketing 
digitale per la generazione di contatti interessati in generale al Business e specificatamente al Network 
Marketing  

  

1-Definizione delle Parti  
Il presente Contratto descrive i termini e le condizioni di utilizzo del Programma di Affiliazione stipulato tra 
Cabale srl (Partita IVA 01922340672 ) proprietaria del sito web 
https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/, d’ora in avanti denominata Contatti Automatici o Pasquale 
Di Antonio e l'utente sottoscrittore del presente Contratto, di seguito denominato "Affiliato".  

Aderire al Programma di Affiliazione di Contatti Automatici presuppone l'accettazione di tutti i termini del 
presente Contratto.  

  

2-Modalità di Adesione  
Per aderire al Programma di Affiliazione Contatti Automatici, è necessario spuntare l’apposito campo 
“Accetto i termini generali del programma di affiliazione” presente nella pagina di registrazione dell’affilaito: 
https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/raccolta-informazioni-funnel/ 

L'Affiliato può decidere in ogni momento d'interrompere il servizio, o direttamente (se ne ha accesso) sulla 
propria Area Riservata o mandando una mail all'indirizzo info@pasqualediantonio.com 

Per iscriversi è necessario essere maggiorenni. Pasquale Di Antonio si riserva il diritto di valutare ogni 
richiesta di adesione e di non accettarla a suo insindacabile giudizio. 

  

3-Divieti dell’Affiliato 
L'Affiliato non ha nessun diritto o titolo sui marchi di proprietà di Contatti Automatici. 

L'Affiliato si impegna a non divulgare tramite spamming, ovvero invio di informazioni commerciali per mezzo di 
email non autorizzate, il link di collegamento al sito, pena l'interruzione immediata del presente accordo. Nel 
caso vengano rilevate attività di invio illecito di email non autorizzate, l'Affiliato sarà riconosciuto responsabile 
di eventuali danni causati ad Contatti Automatici dal suo comportamento non consono.  

  

4-Obblighi di Contatti Automatici 

Contatti Automatici si impegna a: 

- fornire all'Affiliato ogni tipo di informazione sul funzionamento del Programma di Affiliazione;  

- fornire all'Affiliato un pannello di controllo per visualizzare le statistiche;  

https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/
https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/
https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/
https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/
https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/raccolta-informazioni-funnel/
https://contattiautomatici.pasqualediantonio.com/raccolta-informazioni-funnel/


- mantenere aggiornato il pannello di controllo dell'Affiliato con le eventuali novità. 

  

5-Modalità Operative  

Per partecipare al Programma di Affiliazione, è necessario fare uso del link di affiliazione, che l'Affiliato può 
prelevare dall'area riservata . La scelta dello strumento di marketing da usare è a completa discrezione 
dell'Affiliato. 

In nessun modo l'affiliato avrà accesso agli indirizzi mail delle persone che sono entrate ne sistema di 
Anonimo Imprenditore dal proprio link affiliato. Questa modalità è stata prevista per garantire i più alti livelli di 
gestione della Privacy. 

In caso di utilizzo del Servizio Contatti Automatici con account centralizzati (cioè programmi 
di sponsorizzazione “figli” del sistema centrale attivato dal Cliente) il Cliente una volta 
raccolto l’interesse del contatto ad iscriversi al suo network, inoltra la mail del potenziale 
nuovo partners a Pasquale che provvederà a verificare nel DatBase a quale sistema “figlio” è 
collegato il potenziale incaricato. In qusto modo si potrà procedere all’iscrizione del nuovo 
incaricato nella giusta struttura del Partners 

6-Regole di funzionamento. 

Per identificare in modo univoco a quale Affiliato attribuire le commissioni, Contatti Automatici  traccia il 
traffico in arrivo sul sito.. 

 

7 - Durata del contratto 

Il presente Contratto decorre dalla data di iscrizione dell'Affiliato ed è valido a tempo indeterminato, salvo il 
caso in cui l'Affiliato non decida di sua volontà di disdire il servizio come indicato nel presente 
Regolamento.Resta comunque inteso che questo accordo può essere revocato in qualsiasi momento da una 
delle due parti tramite comunicazione scritta, da inviare via posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi 

info@pasqualediantonio.com 

  

8 - Limitazione di Responsabilità 

Contatti Automatici si impegna a mantenere il proprio sito Internet attivo e perfettamente funzionante, salvo 
cause di forza maggiore o interruzioni dovute a interventi di manutenzione. In ogni caso,  

Contatti Automatici non potrà essere ritenuto responsabile di tali interruzioni e delle conseguenze da esse 
derivanti. Nessun risarcimento sarà concesso in caso di malfunzionamenti o perdita dei dati. Il servizio è 
offerto senza alcuna garanzia di generare guadagni o far crescere il proprio Business.  

Non è inoltre previsto nessun tipo di rimborso economico. 

In nessun caso Contatti Automatici potrà essere ritenuta responsabile per condotte illecite dell'Affiliato. 

Inoltre, Contatti Automatici non è in alcun modo responsabile del contenuto degli eventuali siti dei propri 
Affiliati.  



  

9-Tutela della Privacy  

I dati anagrafici richiesti all'Affiliato per l'esecuzione del presente Contratto sono utilizzati da  

Contatti Automatici ai soli fini amministrativi oltre che per adempiere agli obblighi di legge. Tutti i dati 
dell'Affiliato sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003.  

  

10-Modifiche e Variazioni del Contratto 

Contatti Automatici si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni che 
regolano il presente Contratto di Affiliazione, dandone tempestiva comunicazione all'Affiliato via email.  

E' fatto salvo il diritto dell'Affiliato di recedere entro 15 giorni tramite comunicazione scritta, da inviare via posta 
elettronica. In caso di mancata comunicazione da parte dell'Affiliato, le modifiche apportate si intendono 
accettate 

  

11-Foro Competente  

Il presente Contratto è regolato dalle leggi italiane. Per ogni controversia concernente la sua esecuzione e/o 
interpretazione, il foro competente sarà esclusivamente quello di Teramo (TE). Le spese saranno a carico 
dell'Affiliato ricorrente al foro. 

  

12-Conclusioni 

 L'Affiliato è tenuto a rispettare il presente Contratto in tutte le sue parti. Ogni abuso comporterà l'immediata 
interruzione dell'accordo, il blocco degli strumenti di marketing forniti e verrà comunicato alle autorità 
competenti. L'Affiliato dichiara come veritieri ed è responsabile di tutti i dati inseriti nel modulo di registrazione 
al Programma di Affiliazione di Contatti Automatici. Con la procedura di registrazione, l'Affiliato esprime il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla 
privacy, ed accetta i termini e le condizioni di adesione al Programma di Affiliazione di Anonimo Imprenditore 
contenute nel presente Contratto.L'Affiliato dichiara di essere maggiorenne e perfettamente consapevole delle 
responsabilità che l'accettazione di un contratto comporta e delle possibili conseguenze in caso di 
violazione.Inoltre, l'Affiliato dichiara di considerare veritieri ed accettare qualunque tipo di dati elaborati dal 
software di affiliazione di Contatti Automatici 

Accetto tutti i punti del contratto ed in particolare i punti 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 

  

 


