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Le regole di partecipazione per I Programmi d'Affiliazione Delticom AG 

 

Preferiamo d'affiliare con dei siti con I seguenti contenuti: 

 Bloghi, forum, siti di consigli e contenuto riguardando il soggetto delle 

macchine, ruote, cerchioni o pneumatici. 

 Siti d'accredito 

 Prezzi dei motori 

 Siti di fidelizzazione dei clienti 

 Siti di comparazione dei prezzi 

 Piattaforme d'acquisto 

 

Quelli che seguono sono esclusi dal programma: 

 Siti con contenuto pornografico 

 Siti riguardanti I giochi 

 Siti che offrono dei link di scaricare in modo illegale musica o programmi 

piratati 

 Siti con contenuti di razzismo, discriminazione o illegali, anche dei siti con 

immagini di violenza ( delle ferite fatte con intenzione, aggressioni sessuali, 

strupro, crime, immagini con arme). 

 Immagini positive con droga, che includono alcol e cigarette 

 

Siti che sono ancora in corso di creazione o che chiedono registrazione per avere 

l'accesso ai contenuti saranno analizzati molto prima d'essere ammessi. Siti senza 

contenuto originale e siti che producono degli errori sono esclusi dal programma. 

Altre condizioni di partecipazione del Delticom AG, resp. I siti MyTyres.co.uk, 

YourTyres.co.uk, moto-tyres.co.uk, ecc., : 

Non potete riservare il marchio Delticom, o alcun nome dei suoi negozi ( 

MyTyres.co.uk, YourTyres.co.uk, moto-tyres.co.uk, ecc.) su nessun motore di 

ricerca. Questo e' anche valido per ogni parola chiave che e' un errore ortografico 

evidente del marchio Delticom e ogni suo negozio (MyTyres.co.uk, YourTyres.co.uk, 

moto-tyres.co.uk, ecc.).  Nel caso in quale queste istruzioni sono violate, Delticom 

AG ha il diritto d'annullare ogni vendita aperta e finire l'affiliazione con il rispettivo 

partener.   

Comprando un risultato di ricerca sponsorizzato su un motore di ricerca con l'utilizzo 

del nome di marchio e del link, o d'ogni altro nome di marchio o link che e' simile al 

nostro sono vietati. Inoltre, non potete provare alcuna integrazione cliccando sui 
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triggers di pubblicita' in vari casi di monitoraggio Delticom, dalle vari reti d'affiliazione 

marketing Non potete usare Postview Tracking or Cookie-Dropping,  

La qualita' e' premiata mentre che le violazioni con intenzione di manipulazione 

vengono punite con l'immediata sospensione e la retroattiva cancellazione d'ogni 

Vendita confermata e contatto. 

Le vendite, rispettivamente le riserve, possono essere cancellate se: 

 il cliente annulla l'ordine   

 non e' stato ricevuto alcun pagamento dal cliente 

 il cliente invia indietro l'ordine 

 la verifica del credito di cliente presenta un'errore 

 registrazione/frode dell'ordine 

 l'ordine e' stato interno o un'ordine di test 

 le condizioni d'affiliazione sono violate 

 il cliente e' sulla lista nera 

La riserva viene applicata solamente per le vendite al netto, senza IVA, trasporto e 

imballaggio. 


