
 
 

 

TERMINI E CONDIZIONI PER ISCRIZIONE AL 
PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE 2020 

  
  
  
1.      Definizione delle Parti 

 
Il presente Contratto descrive i termini e le condizioni di utilizzo del Programma di 

Affiliazione stipulato tra Professioni in Team. (Partita IVA 07102391211 ), d’ora in 

avanti denominata PT  e il professionista/azienda o rete di professionisti e aziende 

aderenti del presente Accordo, di seguito denominato "Partner". 

  

Il Programma di Affiliazione di PT è un accordo di collaborazione commerciale 

attraverso il quale PT  riconosce ai partner una commissione dal 10% al 18% sulle 

pratiche di crediti d’imposta, indicati nel punto 5.1, alle condizioni indicate nel punti 2,3 

e 5. 

 

Per aderire al Programma di Affiliazione di PT è necessaria l'accettazione esplicita di 

tutti i termini del presente Accordo 

 
2.      Modalità di Adesione 
 
 Per aderire al Programma di Affiliazione di PT, è necessario compilare  il modulo online 

all’indirizzo “www.professioniteam.it/partner”. 

L'accordo è stipulato a titolo gratuito e ognuna delle parti può mettervi fine in qualsiasi 

momento e con un preavviso di 15 giorni, tramite comunicazione scritta, da inviare via 

posta elettronica all’indirizzo info@professioniteam.it. 

Per iscriversi è necessario essere maggiorenni ed avere una partita iva attiva. 

PT si riserva il diritto di valutare ogni richiesta di adesione e di non accettarla a suo 

insindacabile giudizio 

Al momento dell’iscrizione il Partner dovrà indicare le modalità con cui intende 

collaborare con PT ovvero: 



 
 

 

Modalità diretta 

il Partner gestisce in autonomia i suoi contatti/clienti, fornendo a PT solo i documenti 

necessari per poter elaborare le pratiche 

  

Modalità indiretta 

il Partner opera da “semplice segnalatore” avvisando i suoi contatti/clienti dei servizi 

offerti da PT e comunicando a PT i nominativi solo di coloro che sono interessati. 

  
  

3.       Obblighi del Partner 
 

Il Partner, in base al tipo di profilo si impegna a: 

-  informare i suoi contatti/clienti (aziende) dei servizi offerti da PT 

-  inviare a PT i dati di contatto delle aziende interessate per poterle contattare, nello 

specifico:  

 Referente 

mail 

telefono 

Azienda 

mail 

telefono 

indirizzo 

settore 

-    essere disponibile ad accompagnare un referente PT dalle aziende segnalate 

-   inviare a PT tutta la documentazione richiesta per l’elaborazione delle pratiche 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

4.      Obblighi di PT 
 

PT si impegna a: 

•  fornire al Partner ogni tipo di informazione sui servizi che promuove e sul 

funzionamento del Programma di Affiliazione; 

• gestire  i contatti segnalati; 

• riconoscere al Partner le commissioni sulle pratiche liquidate, calcolate secondo i 

termini indicati al punto 5, in riferimento ai servizi indicati al punto 5.1 

  
5. Regole per il Riconoscimento delle Commissioni 
 

PT riconosce al Partner una commissione dal 10% al 18% (al netto dell'IVA) su ogni 

pratica liquidata a PT. Le commissioni saranno calcolate sulle pratiche evase nel 

periodo di validità del presente accordo. Per avere diritto alla commissione, occorre che 

il cliente, abbia saldato la fattura per i servizi offerti a PT 

 

5.1 Servizi su cui è possibile avere le commissioni 

• Credito Imposta Mezzogiorno 

• Ex iper e super ammortamento 

• Aree ZES 

• Bonus Fiere Internazionali 

• Bonus Pubblicità 

• Credito d’imposta Formazione 4.0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.2 Tabelle aliquote commissioni  

In base al profilo del partner le  commissioni vengono calcolate (al netto dell'IVA) 

secondo i dati indicati in tabella. 

 

PROFILO TIPO COLLABORAZIONE VALORE COMMISSIONE 

Partner professionista/Azienda Modalità diretta 
 
Modalità indiretta 

15%   
 
10%  

Partner Azienda con rete 
commerciale* 

Modalità diretta 
 
Modalità indiretta 

10%  
 
18%  

 
*  Azienda con una propria rete commerciale formata da almeno 20 agenti/venditori  

 
6. Modalità di Pagamento 

 
Al fine di ricevere il pagamento, il Partner si impegna a emettere fattura o documento 

equivalente per l’importo richiesto. Nel caso in cui il Partner non sia titolare di partita 

IVA, dovrà far pervenire ricevuta con ritenuta di acconto. Il pagamento verrà effettuato 

entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura o ricevuta del partner 

 
  

7.  Durata del Contratto 
 
Il presente Contratto decorre dalla data di iscrizione del Partner ed è valido fino al 31 

dicembre 2020. Resta comunque inteso che questo accordo può essere revocato in 

qualsiasi momento da una delle due parti tramite comunicazione scritta, da inviare a 

mezzo posta elettronica. 

 

 

  



 
 

 

8.  Tutela della Privacy 
 
I dati anagrafici richiesti al Partner per l'esecuzione del presente Contratto sono 

utilizzati da PT ai soli fini amministrativi oltre che per adempiere agli obblighi di legge. 

Tutti i dati del Partner e dei contatti segnalati, sono trattati nel rispetto della vigente 

normativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
9.   Modifiche e Variazioni dell’Accordo 

 
PT si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni che 

regolano il presente Accordo di Affiliazione, dandone tempestiva comunicazione al 

Partner via email. E' fatto salvo il diritto del Partner di recedere entro 15 giorni tramite 

comunicazione scritta, da inviare a mezzo posta elettronica. In caso di mancata 

comunicazione da parte del Partner, le modifiche apportate si intendono accettate. 

  
10.  Foro Competente 

 
Il presente Accordo è regolato dalle leggi italiane. Per ogni controversia concernente la 

sua esecuzione e/o interpretazione, il foro competente sarà esclusivamente quello di 

Napoli (NA). Le spese saranno a carico del Partner ricorrente al foro. 

 
11.  Conclusioni 

 
Il Partner è tenuto a rispettare il presente Accordo in tutte le sue parti. Ogni abuso 

comporterà l'immediata interruzione dell'accordo di collaborazione commerciale e verrà 

comunicato alle autorità competenti. Il Partner dichiara come veritieri ed è responsabile 

di tutti i dati inseriti nel form di iscrizione sul sito del Programma di Affiliazione di PT. 

Con la procedura di registrazione, il Partner 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 PT 

contenute nel presente Accordo. Il Partner dichiara di essere maggiorenne e 

perfettamente consapevole delle responsabilità che l'accettazione di un contratto 

comporta e delle possibili conseguenze in caso di violazione. 


