CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI OCCASIONALE
Condizioni generali di contratto
Le presenti condizioni generali di contratto regolamentano il rapporto intercorrente tra
Davide Cavallino, titolare del brand Youni e legale rappresentante dell’impresa individuale
Davide Cavallino, con sede in Salita cà dei trenta 12/1 (GE) 16161, Italia; P.IVA
n°02588860995 (di seguito, per brevità, “l'Azienda") ed il soggetto che allo stesso richiede,
in via occasionale, il procacciamento di affari (di seguito, per brevità, "il Publisher")
nell’ambito dei meccanismi di funzionalità del sito www.youni.life (di seguito, per brevità, "il
Sito") e/o di tutti i nomi a dominio attraverso cui l’Azienda intenda promuovere, pubblicizzare
o erogare il servizio. Il Publisher, firmando o cliccando sul pulsante "Accetto" posto in calce
alle presenti condizioni generali di contratto e/o, comunque, fruendo dei servizi resi
dall’Azienda a mezzo del Sito, dichiara di averle lette, di averle comprese e di accettarle in
ogni loro parte. Qualora non intenda accettare anche una soltanto delle clausole di cui alle
presenti condizioni generali di contratto, il Publisher è invitato a non utilizzare il servizio e ad
abbandonare il Sito.

1. IL SERVIZIO
1.1. L’Azienda permette al Publisher di pubblicare anteprime e vendere appunti
attinenti ad argomenti di studio universitario attraverso il sito www.youni.life e/o di
tutti i nomi a dominio e strutture tecnologiche di volta in volta disponibili, attraverso
cui l’Azienda intenda promuovere, pubblicizzare o erogare il servizio.
1.2. L’Utente che carica e vende Materiali tramite il Sito è definito “Publisher”.
L’Utente che acquista Materiali è definito “Utente-acquirente”.
1.3. Le modalità e procedure per l’upload, l’offerta, la messa in vendita dei Materiali
sono descritti nella voce del menù “vendi appunti” del sito www.youni.life e/o di tutti i
nomi a dominio e strutture tecnologiche di volta in volta disponibili, attraverso cui
l’Azienda intenda promuovere, pubblicizzare o erogare il servizio.
1.4. L’Azienda ed il Publisher, di comune accordo e senza alcun vincolo d’obbligo sul
punto, avranno la possibilità stabilire un prezzo scontato, dando adeguata
informativa sul Sito. Il prezzo di vendita scontato può derivare anche dall’utilizzo di
coupon messi a disposizione dell’Utente-acquirente.
1.5. Il pagamento del Materiale è a carico dell’Utente-acquirente a favore del
Publisher. Per poter ricevere i pagamenti dagli Utenti-acquirenti il Publisher deve
disporre di un conto PayPal.
1.6. Il pagamento conferisce all’Utente-acquirente il diritto alla consultazione e al
download illimitato del Materiale acquistato.
1.7. Il ruolo dell’Azienda è limitato alla messa a disposizione degli appunti sulla
piattaforma www.youni.life ; il contratto per la consultazione a pagamento del

Materiale si intende concluso direttamente tra gli Utenti-acquirenti e il Publisher, che
ne assumono pertanto i relativi diritti ed obblighi.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. L’Azienda, a mezzo dei meccanismi di funzionalità del Sito, svolge, in favore del
Publisher, in forma occasionale ed in assenza di qualsivoglia rapporto di
subordinazione, un’attività di segnalazione di Utenti del Sito potenzialmente
interessati ad ottenere le prestazioni d’opera intellettuale offerte dal Publisher stesso,
nonché di promozione delle proposte, senza in ogni caso intervenire nelle trattative
per la conclusione dei contratti tra Publisher e Utente.
3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
3.1. A fronte dei servizi offerti, il Publisher è tenuto a versare all’Azienda un
corrispettivo (di seguito, per brevità, “Fee”) pari al 25% del prezzo di vendita pattuito
con l’Utente-acquirente. Tale Fee è applicabile a ciascun Materiale venduto tramite il
sito www.youni.life e/o di tutti i nomi a dominio attraverso cui l’Azienda intenda
erogare il servizio.
3.2. La Fee si intende al netto di IVA e di ogni altra eventuale imposta applicabile. Il
pagamento della Fee da parte del Publisher dovrà avvenire a cadenza mensile, entro
l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
3.3. Nel caso in cui il Publisher venga meno agli obblighi definiti e stabiliti al punto
3.2. nei confronti dell’Azienda, trascorsi 15 giorni dal termine contrattuale di
pagamento, senza necessità di ulteriore messa in mora, l’Azienda tratterrà a titolo di
penale tutti i proventi delle vendite di tutti i documenti pubblicati dal Publisher, sino a
quando questi non provveda al saldo di tutte le commissioni dovute.
3.4. L’Azienda mantiene il diritto a modificare in qualsiasi momento l’importo della
Fee attraverso comunicazione all’interno del Sito e a mezzo mail o sms; il nuovo
importo sarà efficace a partire dalla data di pubblicazione del medesimo sul Sito e
non troverà applicazione con riferimento alle operazioni di consultazione a
pagamento eventualmente già concluse a tale data fra gli Utenti.
4. REGISTRAZIONE E PRIVACY
4.1. Per accedere al Servizio fornito dall’Azienda, il Publisher è tenuto a compilare
l’apposito modulo sul sito www.youni.life e a fornire i propri dati identificativi personali
(nome, cognome, indirizzo e-mail e altri eventuali dati comunicati in fase di
registrazione).
4.2. L’Azienda, a seguito della informazioni fornite di cui al punto 4.1, inserirà i dati
identificativi del Publisher nel proprio database ed assegnerà al Publisher Username
e Password per la navigazione all’interno del Sito.

4.3. Il diritto del Publisher per l’accesso al sito è personale e non cedibile.
4.4. Il Publisher è responsabile della conservazione e della segretezza della
password che gli viene assegnata contestualmente alla registrazione e si impegna a
manlevare e tenere indenne l’Azienda da qualsiasi rivendicazione o pretesa da
qualsiasi parte proveniente derivante dall'uso o abuso dei Servizi effettuato da terzi
mediante l'utilizzo della password del Publisher.
4.5. Per diventare Publisher è obbligatorio aver raggiunto la maggiore età, essere
laureando oppure aver conseguito un titolo di laurea triennale o magistrale.
 .6. Il Publisher si obbliga a fornire dati veritieri. In nessun modo l’Azienda potrà
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essere considerata responsabile per qualsivoglia questione connessa all’eventuale
falsità dei dati forniti. Nel caso di dubbio e/o di contestazione, l’Azienda si riserva il
diritto di chiedere al Publisher le attestazioni documentali ufficiali. Laddove il
Publisher dichiari il falso e/o si rifiuti di fornire le predette attestazioni, l’Azienda si
riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto che la lega al Publisher e di
escludere quest’ultimo dai meccanismi operativi del Sito senza dover corrispondere
alcun tipo di penale e/o risarcimento allo stesso.
 .7. I dati personali del Publisher e/o quelli ulteriori eventualmente raccolti verranno
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trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Per meglio conoscere e
comprendere le modalità di trattamento dei dati personali, il Publisher è chiamato a
leggere l’apposita sezione presente sul Sito, prestando, se lo ritiene, il proprio
informato consenso.
 .8. Il Publisher riconosce altresì che la fornitura dei Servizi da parte dell’Azienda è
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resa possibile grazie ai proventi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e accetta
di ricevere informazioni pubblicitarie attraverso l'uso dei Servizi.
5. REGOLAMENTO DEL MATERIALE CARICATO SUL SITO
5.1. Il Publisher è pienamente responsabile per tutto il contenuto che egli trasmette
attraverso l’utilizzo del Sito. Al Publisher è fatto espresso divieto di caricare un
contenuto che (a) sia inesatto, dannoso, pornografico, diffamatorio, razzista, violento,
offensivo, molesto, illegale o comunque discutibile per l’Azienda o per altri utenti del
Sito; (b) includa una divulgazione non autorizzata di informazioni personali; (c) violi
od infranga i diritti di proprietà intellettuale; (d) contenga messaggi pubblicitari di
soggetti terzi; (e) utilizzi linguaggio osceno, indecente, offensivo, diffamatorio e/o si
risolva in espressioni di fanatismo, razzismo, odio o irriverenza; (f) contenga virus
informatici o altri codici informatici, file o programmi con lo scopo di interrompere,
distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o
apparecchiatura di telecomunicazione.
5.2. All'atto dell'invio di un Materiale e della sua anteprima, il Publisher riconosce
espressamente di esserne l'autore al fine di essere inseriti nell’apposita sezione del
sito www.youni.life e garantisce che non sussista su di essi diritti di terzi ad alcun
titolo. Sono ammessi Materiali ed anteprime che costituiscono rielaborazioni

personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo
studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazione dell'esame finale o
della tesi. Il Publisher dà atto che tali materiali non devono intendersi come materiale
ufficiale dell'università o comunque attribuibile al docente titolare del corso o al
relatore, il cui nome viene riportato solo in quanto fonte delle informazioni rielaborate.
5.3. L’azienda non è tenuta ad effettuare alcuna attività di controllo sulla liceità,
veridicità, fondatezza, accuratezza, non ingannevolezza, non offensività dei Materiali
caricati dai Publisher, riservandosi esclusivamente la possibilità di effettuare un
controllo ortografico o di catalogazione del Materiale in base alla materia.
5.4. L’azienda non è in grado di verificare l'esattezza e la veridicità dei contenuti dei
documenti pubblicati, pertanto non si assume alcuna responsabilità qualora il
Materiale pubblicato dovesse risultare non idoneo a supportare la preparazione.
5.5 L’Azienda non potrà altresì essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno
subito da terzi, derivante dai contenuti dei documenti pubblicati. Il Publisher si
assume interamente ogni responsabilità sul contenuto dei Materiali, sollevando
l'Azienda da qualsivoglia conseguente richiesta di danno o rivalsa e impegnandosi a
rimborsare ogni costo derivante da pretese o azioni di terzi fondate sulla violazione di
diritti di proprietà intellettuale o ad altro titolo.
5.6. In caso di contestazioni o qualora il Materiale violi uno qualsiasi dei predetti
divieti, l’Azienda si riserva il diritto di correggere, modificare o rimuovere il Materiale
contestato nonché il diritto di risolvere con effetto immediato il contratto intercorso
con il Publisher.
5.7. Il Publisher ha il diritto di richiedere gratuitamente la cancellazione di uno o più
Materiali precedentemente inviati. In tal caso, l’Azienda procederà all'eliminazione in
5 giorni lavorativi, salvo problemi tecnici legati al corretto funzionamento del sito.
6. COMUNICAZIONI
6.1. Tutte le comunicazioni tra l’Azienda ed il Publisher avverranno a mezzo di e-mail
o sms.
6.2. L’Azienda, in ogni caso, non garantisce la piena ed effettiva ricezione di tutti i
messaggi, rimanendo in particolare esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui
la consegna non avvenga o avvenga con ritardo per cause ad essa non imputabili,
quali l’interruzione della connessione di rete o il malfunzionamento degli operatori
telefonici.
7. DURATA DEL CONTRATTO
7.1. La durata del presente accordo è annuale e decorre a partire dall’accettazione
del suddetto contratto.

7.2. Il rinnovo del contratto avviene tacitamente ogni anno. In caso di mancato
rinnovo, alla scadenza del termine di sottoscrizione, le pagine create in virtù del
presente Accordo e tutti i dati ivi contenuti saranno cancellati e rimossi.
8. RECESSO DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
8.1. Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle
parti, manifestando la relativa volontà via e-mail nel rispetto del periodo di preavviso
di giorni 15.
8.2. Il Publisher espressamente accetta che durante il periodo di sospensione del
Servizio e/o a seguito della risoluzione, anche unilaterale, del rapporto, egli non avrà
diritto ad utilizzare il Sito.
9. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI
9.1. La Società si riserva il diritto di aggiornare o modificare in qualsiasi momento le
presenti Condizioni Generali di Contratto nel caso in cui tali aggiornamenti o
modifiche si rendessero necessarie per adeguare il Servizio a disposizioni di legge o
di regolamento sopravvenute, per implementare misure di sicurezza che si
rendessero necessarie per ottimizzare la fornitura del Servizio o per migliorarne le
caratteristiche.
9.2. Le modifiche alle Condizioni Generali di Contratto verranno pubblicizzate
direttamente sul Sito e comunicate a mezzo mail; le stesse entreranno in vigore una
volta decorso il termine di 10 giorni dalla loro pubblicazione. In assenza di recesso
da parte del Publisher entro il termine indicato, le modifiche delle Condizioni Generali
di Contratto si intenderanno accettate.
10. CLAUSOLE GENERALI
10.1. L’eventuale tolleranza da parte della Società di comportamenti posti in essere
in violazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto non costituisce rinunzia
ai diritti derivanti dalle disposizioni violate.
10.2. Qualora qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali di Contratto fosse
dichiarata nulla, annullabile o inapplicabile, tutte le altre clausole rimarranno,
comunque, pienamente valide ed efficaci. In ogni caso, le Parti si impegnano a
negoziare in buona fede le modifiche delle presenti Condizioni Generali di Contratto
al fine di sostituire le clausole eventualmente dichiarate nulle, annullabili o
inapplicabili con altre clausole che comunque permettano di realizzare nel miglior
modo possibile l’intenzione iniziale dei contraenti.

