
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE 

per il brand «Amore Connecting Singles» 

 

Riga, Lettonia    ____/____/ _______________ 

 

La società JUST 77 HOLDING Ltd  avente sede legale in RIGA , LETTONIA , Via Pulkveža Brieža 

iela 8 - 1, LV1010 e sedi in VERONA , ITALIA , Via Bezzecca c/o BC di LEGNAGO , 37045  e  in 

MILANO , ITALIA , Piazza 4 Novembre c/o BC , 20124, in seguito denominato la «Società–

Licenziante»,   

E 

Sig/Sig.ra ___________________________________________________________________ 

Città__________________________________________Provincia______________________ 

Cell +39______________________________E-mail__________________@______________ 

P.Iva non obbligatoria_________________ Nome Società non obbligatoria ________________ 

Iscrizione al VIES in data non obbligatoria ___________C.F. ___________________________ 

di seguito denominato «Segnalatore–Affiliato»,  

di seguito, insieme denominate le “Parti”, concludono un accordo su quanto segue. 

 

PREMESSE 

 

• La Società–Licenziante è un’impresa privata che promuove attività di servizi per single 

online sotto il nome del brand «Amore Connecting Singles» mediante il sito web 

www.AgenziaAmore.it e/o www.AmoreAgency.com. 

• Il Segnalatore–Affiliato è un intermediario che svolge la propria attività su tutti i territori o 

paesi attraverso un proprio network di contatti personali, promuove servizi di ricerca partner per 

single, e assistere i clienti finali sotto il nome del brand «Amore Connecting Singles» 

• La Società–Licenziante committente è autorizzata a promuovere il brand «Amore 

Connecting Singles» ovvero a sviluppare una rete vendita in tutti i territori . 

• Il Segnalatore–Affiliato opererà senza titolo di esclusiva e disporrà di un proprio account / 

CRM online per la gestione del cliente e una web page personale. Il Segnalatore–Affiliato può 

effettuare autonomamente pubblicità e promozione della pagina web e dei servizi. 

• Royalty è un importo fisso che il Segnalatore–Affiliato si impegna a pagare al Società–

Licenziante per il diritto di utilizzare il brand, i metodi di lavoro e include anche la fornitura di servizi 

e informazioni come indicato al punto 2.3. di questo contratto. 

*** 

Tutto ciò premesso costituisce parte integrante del presente accordo ed assumerà, quindi, primario 

riferimento anche ai fini della sua interpretazione, le Parti convengono quanto di seguito: 



 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

1.1. La Società-Licenziante conferisce incarico al Segnalatore-Affiliato, affinché questo si renda 

disponibile per attività di promozione e assistenza generica alla clientela iscritta e derivante dal sito 

web per il servizio abbonamenti online per single o viaggi per single.  

I clienti verranno gestiti dal Segnalatore-Affiliato secondo il metodo di lavoro standard trasmesso 

dallo staff di Società Just 77 Holding ltd, ed a prezzi standard per i clienti. Questi prezzi sono 

specificati nell'Allegato n.1 al contratto esistente. 

1.2. Il Segnalatore-Affiliato opererà a ricercare nuova clientela ( uomini o donne single ) da 

iscrivere nel sito web e quindi nel CRM riconducibile al sito web www.AgenziaAmore.it o 

www.AmoreAgency.com. Per questo lavoro di gestione del cliente finale il Segnalatore-Affiliato 

riceverà un compenso come indicato al punto 2.1. 

 

2. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 

 

2.1. Il corrispettivo o compenso che sarà riconosciuto al Segnalatore-Affiliato per la sua attività, 

legate al lavoro nell'ambito del presente contratto, è una cifra fissa per ogni cliente gestito e 

inserito nel sito web (CRM). Tale corrispettivo spettante ad ogni  Segnalatore-Affiliato sarà pari al   

30%  della somma pagata da ogni cliente per iscrizione online al servizi per single  sotto il nome 

del brand «Amore Connecting Singles» (Allegato n.1). Ad esclusione per i viaggi per single per i 

quali il Segnalatore-Affiliato potrà incassare un bonus a titolo di corrispettivo pari a 125 Euro per 

ogni viaggio confermato dal cliente e gestito dalla Società-Licenziante . 

2.2. Le Parti si impegnano, ciascuna per proprio conto, a mantenere la massima riservatezza 

sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza attraverso l’uso del sito web 

www.AgenziaAmore.it o www.AmoreAgency.com .  Le Parti si impegnano ad adottare tutte le 

cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni e i dati segreti, pena una 

sanzione di 1500 Euro nel caso che foto e dati privati dei clienti siano dispersi pubblicamente ad 

esempio sul web. 

2.3. Il Segnalatore-Affiliato accetta di pagare una royalty fissa ,una sola volta per tutta la durata 

del presente contratto , pari al valore di  250 Euro  per l’uso del brand «Amore Connecting 

Singles» o metodi di lavoro e accetta di promuovere autonomamente i servizi web attualmente 

proposti da www.AgenziaAmore.it o www.AmoreAgency.com. Il pagamento è da eseguirsi entro 5 

giorni dalla data della firma del presente contratto. La royalty fissa includerà una web page 

(landing page) per attività di marketing online,  la formazione per l’attività e la fornitura via e-mail di 

liste contatti o leads gratuiti di uomini single italiani ( circa n. 100 ) iscritti nel sito web negli ultimi 6 

mesi e non paganti. Per la ricerca di clienti ( new leads ) nuovi sarà necessario pagare un servizio 

di marketing aggiuntivo ma non obbligatorio. Il pagamento della royalty fissa è da considerarsi per 

la formazione del Segnalatore-Affiliato ovvero per il lancio dell’attività online e non è rimborsabile. 

2.4. La Società-Licenziante sarà impegnata ad iniziare l'esecuzione del lavoro tecnico e il 

trasferimento delle informazioni che sono indicati al punto 2.3. entro 3 giorni dal ricevimento del 

pagamento della royalty fissa da parte del Segnalatore-Affiliato. 

2.5. La royalty fissa verrà fatturata dalla Lettonia da parte di Just 77 Holding Ltd (qui 

committente) e potrà essere pagata a mezzo credit / debit card online dal link 

http://agenziaamore.it/promoters   cliccando il pulsante PAGA 250 Euro. 



 

2.6. Il Segnalatore accetta di utilizzare il brand «Amore Connecting Singles» per i soli fini legati 

al presente accordo di collaborazione o affiliazione, pena una sanzione di 1500 Euro nel caso di 

utilizzo non consentito del brand o per altri scopi. 

 

3. EFFETTI DEL CONTRATTO 

 

3.1. Il periodo di attività è 180 giorni (6 mesi) e potrà essere prolungato al tacito tra le parti 

senza nessun altro contratto oltre al presente. 

3.2. Eventuali modifiche al presente Contratto saranno valide solo se redatte per iscritto e 

sottoscritte dalle Parti a pena di nullità. 

3.3. Il recesso dal contratto ovvero la richiesta di sospensione di ogni attività potrà essere 

comunicata ad una delle parti (committente o segnalatore) a mezzo e-mail . Nel caso di recesso da 

parte del Segnalatore non verrà richiesta alcuna penale.  

3.4. Il contratto è firmato in 2 copie incluso l’Allegato №1. 

3.5. Il contratto firmato dovrà essere spedito anticipatamente in scansione via E-mail a 

franchising@agenziaamore.it  

 

4. PROCEDURA DI REGOLAMENTO DEI CONFLITTI 

 

4.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni 

della Legge della Lettonia. 

4.2. Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione 

all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo si applicherà esclusivamente la 

Legge della Lettonia e sarà esclusivamente competente il Tribunale di RIGA . 

 

5. REQUSITI DELLE PARTI 

 

Società – Committente:        Segnalatore – Affiliato: 

Just 77 Holding Ltd 

Sede legale: 

Lettonia, Riga, Via Pulkveža B. 8 - 1, LV1010 

VAT n.:LV40103964648 

______________________________    ______________________________ 

        Nome e Cognome_______________ 

 

È necessario inviare una scan copia o una foto del contratto firmato, documento di identità / certificato di registrazione a 

franchising@agenziaamore.it  o  agenziaamore.promoters@gmail.com .                            La società invierà l'originale firmato per posta. 
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Allegato n.1 

Al Contratto di Affiliazione 

per il brand  «AMORE CONNECTING SINGLES» 

 

 

1. Listino prezzi stabilito per i clienti al momento della registrazione sul sito 

www.AgenziaAmore.it e/o www.AmoreAgency.com per la ricezione di servizi di ricerca e selezione 

di un partner adatto, verificando l’affinità.  

 

Prezzi per uomini: 

- Abbonamento  «Card» - Euro 47. Massimo numero di contatti (partner potenziale) - 1. Validità 1 mese.  

- Abbonamento  «Card» - Euro 99. Massimo numero di contatti (partner potenziale) - 3. Validità 3 mesi.  

- Abbonamento  «Card Love» - Euro 297. Massimo numero di contatti (partner potenziale) 12. Validità 12 

mesi.  

- Abbonamento  «Card Top» - Euro 693. Numero di contatti è illimitati. Validità 12 mesi. ( Pagamento con 

bonifico a JUST 77 Holding ) 

- Viaggio «Love Travel»  - da Euro 1297. Massimo numero di incontri organizzati - 4. Viaggio di 5 giorni. Nel 

prezzo è incluso l’abbonamento «Love». ( Pagamento con bonifico a JUST 77 Holding ) 

 

 

Prezzi per donne: 

- Abbonamento «Card» - Euro 99 - Numero di contatti è illimitati. Validità 12 mesi. 

 

2. Questo allegato è firmato in 2 copie ed è parte integrante del Contratto di Affiliazione per Il 

brand "Amore Connecting Singles". 

 

Riga, Lettonia               ___/___/ ______ 

 

Società – Committente:        Segnalatore – Affiliato: 

Just 77 Holding Ltd 

 

______________________________    ______________________________ 

        Nome e Cognome_______________ 

 


