
Attiva il Sistema di marketing 

ANONIMO IMPRENDITORE 
LEGGI IL REGOLAMENTO FINO ALLA FINE, QUINDI CONFERMA DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI E 

ATTIVA IL SISTEMA DI MARKETING DI ANONIMO IMPRENDITORE 

Aggiornamento#3 del: 01 Giugno 2020 (la parte aggiornata è quella scritta di colore arancione) 

Aggiornamento#2 del: 29 Gennaio 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 Anonimo Imprenditore. 

  

Prima di Tutto. A chi si rivolge la proposta? 

Il programma si rivolge ai Membri del team di Pasquale Di Antonio che condividendo l’opportunità di 

Business di Network marketing con l’azienda SNEP SPA  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 generato 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. 

E’ bene subito premettere che questo programma di affiliazione non nasce in nessun modo per 

vendere prodotti fisici o digitali e servizi a pagamento di nessun tipo. 

Questo programma di affiliazione nasce unicamente per affiancare e supportare tutti gli incaricati 

alla vendita di SNEP SPA che fanno parte dell’organizzazione di Pasquale Di Antonio. 

In nessun modo questo programma di affiliazione chiederà mai soldi agli affiliati e in nessun modo 

questo programma di affiliazione pagherà commissioni ai suoi affiliati. 

Si chiarisce che questo programma di affiliazione non è in nessun modo autorizzato dall’Azienda 

SNEP SPA. 



Si chiarisce che questo programma di affiliazione non è l’unico modo per sviluppare l’attività di 

Network Marketing da parte del nuovo incaricato, ma è semplicemente il metodo che  

Pasquale Di Antonio utilizza e che regala ai membri del suo Team. Ogni Incaricato può decidere 

liberamente se utilizzare questo metodo in modo esclusivo, o insieme ad altri metodi o non usarlo in 

nessun modo. 

  

  

Termini generali del Programma 

Termini Generali dell’Accordo Operativo del Programma di Affiliazione del Sistema di marketing 

Anonimo Imprenditore del sito https://pasqualediantonio.com sviluppato per la presentazione e la 

sponsorizzazione del  Network marketing dell’azienda SNEP SPA 

  

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://pasqualediantonio.com, d’ora in avanti denominata Anonimo Imprenditore o  

https://pasqualediantonio.com/


Pasquale Di Antonio e l’utente sottoscrittore del presente Contratto, di seguito denominato 

“Affiliato”.  

Il Programma di Affiliazione di Anonimo Imprenditore è un accordo di collaborazione commerciale 

attraverso il quale Pasquale Di Antonio fornisce strumenti di presentazione dell’opportunità di 

business con l’azienda SNEP e gli strumenti di marketing come mail, boot messenger e gruppo 

facebook riservato.  

Aderire al Programma di Affiliazione di Anonimo Imprenditore presuppone l’accettazione di tutti i 

termini del presente Contratto.  

  

2-Modalità di Adesione  

Per aderire al Programma di Affiliazione Anonimo Imprenditore, è necessario spuntare l’apposito 

campo “Accetto i termini generali del programma di affiliazione” presente nella pagina di 

registrazione dell’affilaito: https://pasqualediantonio.com/registrazione-affiliato/ 

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

senza preavviso. 

https://pasqualediantonio.com/registrazione-affiliato/


Il servizio sarà inoltre disattivato nel caso in cui un Affiliato non lo utilizzi per oltre 60 giorni (l’utilizzo 

del sistema è monitorato tramite le statistiche dei click e dei ref nelle apposite aree riservate). 

Superati i 60 giorni di Inattività tutti i futuri incaricati generati dai ref dell’Affiliato INATTIVO saranno 

distribuiti da Pasquale Di Antonio nella sua struttura cercando di rispettare, per quanto possibile le 

seguenti regole: 1) inserimento nella Linea su cui era posizionato l’Affiliato INATTIVO, 2) Aiutare i 

nuovi incaricati da poco iscritti, 3) premiare gli Affiliati più meritevoli in base ai Punti volume (PVP) 

sviluppati mensilmente e il numero di Ref 

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 Anonimo Imprenditore.  

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 Anonimo Imprenditore dal suo 

comportamento non consono.  



In nessun modo un affiliato di Anonimo Imprenditore deve contattare altri Partners di SNEP SPA 

attivi e proporre loro di cambiare struttura offrendo il vantaggio del sistema Anonimo Imprenditore. 

Se dovesse accadere e fosse verificabile tramite una registrazione audio, o uno screeshot, sarà 

immediatamente chiuso l’account nella piattaforma Anonimo Imprenditore. 

  

4-Obblighi di Anonimo Imprenditore 

Anonimo Imprenditore 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;  

– mantenere aggiornato il pannello di controllo dell’Affiliato con le eventuali novità. 

 –Pasquale Di Antonio non ha nessuno obbligo di assistenza, supporto verso gli Affiliati. In nessun 

modo l’Affiliato può pretendere che Pasquale risponda ai suoi messaggi e che lo faccia in tempi 

brevi 

– Pasquale Di Antonio con il suo tempo e con la sua organizzazione lavorativa e privata deciderò se 

e come rispondere a domande degli Affiliati, sia che esse arrivino per mail, messenger, social 

network, telefono o whatsapp 



– Pasquale Di Antonio utilizza un’agenda elettronica per appuntamenti telefonici personali. Le 

modalità per poter richiedere un appuntamento telefonico sono spiegate nell’Area Riservata di 

Anonimo Imprenditore e resta inteso che Pasquale Di Antonio NON HA nessun tipo di obbligo o 

dovere di rispettare l’appuntamento chiesto. 

5-Modalità Operative  

Per partecipare al Programma di Affiliazione, è necessario fare uso del link di affiliazione, che 

l’Affiliato può prelevare nel pannello di controllo affiliati. 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. I nominativi che diventeranno partners della loro struttura 

SNEP , saranno visibili sul sito personale fornito dall’Azienda. Su tale sito saranno disponibili i dati 

anagrafici dei propri collaboratori se hanno accettato le specifiche delle Privacy al momento della 

sottoscrizione del modulo incaricato. 

  

6-Regole di funzionamento. 

Per identificare in modo univoco a quale Affiliato attribuire ogni nuovo Incaricato alla Vendita per 

l’Azienda SNEP, Anonimo Imprenditore  traccia il traffico in arrivo sul sito 

https://pasqualediantonio.com, ed in particolare sulla pagina di generazione contatti (leads) 

https://pasqualediantonio.com/anonimo-imprenditore. 

https://pasqualediantonio.com/
https://pasqualediantonio.com/anonimo-imprenditore


Il sistema di tracciatura si basa sul sistema dei cookies con durata di 180 giorni. 

In particolare in merito al diritto o meno di aver registrato un nuovo Partners nel proprio team di 

SNEP si definisce quanto segue: 

SI HA DIRITTO all’inserimento di un Nuovo Incaricato nel team dell’affiliato se: 

L’Affiliato promuove l’opportunità di Business con SNEP, esponendo il suo link personale di 

affiliazione sul proprio sito sui propri profili social, sui propri gruppo, su specifiche campagne 

pubblicitarie online, sui post creati nei vari Social Network, nella documentazione cartacea o digitale 

come presentazioni, pdf, documenti word, presentazioni powerpoint, webinar online.  

Il visitatore del sito dell’affiliato che clicca sul link raggiunge il sito https://pasqualediantonio.com 

nella specifica pagina di generazione contatti di Anonimo Imprenditore; qualora l’utente decida di 

iscriversi come nuovo incaricato alla vendita di SNEP entro 180 giorni dal giorno in cui ha cliccato sul 

link, l’affiliato ritroverà questo utente iscritto nel suo team di SNEP coerentemente con le condizioni 

seguenti: 

● il visitatore del sito https://pasqualediantonio.com che ha il browser impostato in modo 
da poter accettare i cookies e accetta di essere tracciato cliccando appositamente sul 
bottone che esce nel pop-up al momento del caricamento della pagina di generazione 
contatti. 

● il visitatore effettua l’accesso alla presentazione dell’opportunità di business di SNEP 
entro 180 giorni dall’inserimento del cookie (tempo di latenza), inserendo nell’apposito 
la sua mail (generazione del Lead) 

● Il visitatore che ha avuto accesso alla presentazione, decide di diventare un nuovo 
incaricato alla vendita di SNEP e compila i moduli d’iscrizione secondo le istruzioni 
specificate nelle pagine di dedicate. 

● il visitatore che ha effettuato la domanda d’iscrizione completa la registrazione 
pagando la merce acquistata a seguito della chiamata telefonica degli operatori 
commerciali dell’azienda SNEP, non decide di recedere dal contratto stipulato durante i 
giorni previsti per il recesso. 

https://pasqualediantonio.com/
https://pasqualediantonio.com/


● il visitatore effettua l’iscrizione usando la stessa mail che ha utilizzato per accedere ai 
contenuti video della presentazione dell’opportunità di business  

● il visitatore non cancella né manipola i cookie dal suo hard disk 
● il visitatore non è già un incaricato attivo in SNEP 
● l’affiliato di Anonimo Imprenditore sia ancora ATTIVO e non INATTIVO. 

POSIZIONAMENTO nuovo incaricato: 

● L’affiliato ACCETTA che sia Pasquale Di Antonio a decidere dove posizionare i nuovi 
membri del Team, fermo restando che saranno posizionati nel Team della persona 
avente diritto in base a quanto specificato in precedenza. 

● I nuovi Incaricati saranno comunque posizionati con una duplice finalità: motivare gli 
incaricati a continuare l’attività e in base al piano compensi aziendale. 

SPONSORIZZAZIONI OFFLINE: 

● Ogni Affiliato essendo un partners indipendente della SNEP  potrà sponsorizzare nuovi 
incaricati senza utilizzare il sistema Anonimo Imprenditore 

● Un incaricato sponsorizzato senza sistema non rispetta le regole di questo 
regolamento. Questo significa che anche se il nominativo è un REF di un affiliato, in 
nessun modo Pasquale Di Antonio può intervenire nella sponsorizzazione NON da 
sistema 

● Il nuovo Incaricato sarà quindi sponsorizzato DIRETTAMENTE dall’Affiliato, sia nella 
compilazione dei dati che nell’inoltro della documentazione alla SNEP 

● Per gli incaricati sponsorizzati NON dal sistema, c’è la possibilità di attivazione della 
piattaforma di Marketing Anonimo Imprenditore. Basta che il nuovo incaricato, o il suo 
sponsor ne facciano richiesta formale a Pasquale. 

● Resta inteso che la piattaforma Anonimo Imprenditore è utilizzabile solo da membri del 
Team di Pasquale Di Antonio 

  

  

  



NON SI HA DIRITTO all’inserimento di un Nuovo Incaricato nel team 

dell’affiliato se: 

● Il potenziale nuovo incaricato è già iscritto a SNEP e non sono trascorsi almeno 12 
mesi di completa inattività sia come incaricato che come consumatore. 

● Il potenziale incaricato non conferma di voler essere un nuovo incaricato SNEP al 
momento della chiamata dell’ufficio clienti dell’Azienda 

● Ogni altro caso diverso da quelli indicati come elementi che danno diritto.  

  

7 – Durata del contratto 

Il presente Contratto decorre dalla data di iscrizione dell’Affiliato ed è valido a tempo 

indeterminato.Resta comunque inteso che questo accordo può essere revocato in qualsiasi 

momento da una delle due parti senza giustificarne il motivo, non essendoci infatti vincoli 

cliente/fornitore o di erogazione di servizio a pagamento. 

  

8 – Limitazione di Responsabilità 

Anonimo Imprenditore 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,  



Anonimo Imprenditore 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. 

In nessun caso Anonimo Imprenditore potrà essere ritenuta responsabile per condotte illecite 

dell’Affiliato. 

Inoltre, Anonimo Imprenditore 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  

Anonimo Imprenditore 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 



Anonimo Imprenditore 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 Anonimo Imprenditore. 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 

Anonimo Imprenditore 

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

 
 


