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Il presente contratto regola le condizioni che si applicano al cittadino di E-Gaia.
Esso integra le condizioni generali d’uso e di vendita di My Peoples – E-Gaia, che si intendono qui espressamente tutte
richiamate e che si applicano ove non incompatibili con quanto previsto dal presente contratto.
Le condizioni generali d’uso e di vendita per il Turista di My Peoples – E-Gaia possono essere lette qui
Ti segnaliamo però che, per tutto quanto attiene al presente contratto, non hai la qualità di Consumatore.

I. ACQUISTO E PERDITA
CITTADINO DI E-GAIA

DELLA

QUALITA’

DI

Art. 1 - Acquisto della qualità di “Cittadino di E-Gaia”
1.1. Per diventare cittadino, devi
a. essere già titolare di un account come Turista per operare
su E-Gaia;
b. richiedere l’attivazione dell’account quale “Cittadino” a EGaia, tramite compilazione del formulario on-line;
c. concludere il presente contratto, tramite accettazione online;
1.2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1.1, lett.
A non attribuisce automaticamente la qualità di cittadino,
essendo necessario anche aver compiuto le azioni di cui alle
lettere B, C del precedente art. 1.1.
Art. 2 - Conclusione del presente contratto
2.1. Per concludere il presente contratto, è sufficiente
accettarne le condizioni sottoscrivendo tramite strumenti
messi a disposizione on-line da My Peoples, confermando
espressamente l’accettazione di alcune specifiche clausole
come richiesto.
2.2. Dopo l’accettazione generale e specifica, ti sarà inviata email all’indirizzo da te indicato, con la quale ti viene
confermato il passaggio della tua utenza a Cittadino.
Art. 3 - Comunicazione e trattamento dei dati personali e
sensibili
3.1. Dati personali e sensibili che devi comunicare: nel
momento di attivazione dell’account di Cittadino di E-Gaia, ti
verrà richiesto, in particolare:
a. di confermare i Tuoi dati personali e sensibili, che debbono
essere quelli anagrafici, a prescindere dal nickname che
utilizzerai sul portale E-Gaia;
b. di indicare il Tuo codice fiscale;
c. di indicare il Tuo regime fiscale, cui i pagamenti per
l’attività della Tua downline saranno assoggettati; ai sensi
dell’art. 11, ti impegni ed obblighi a comunicare
tempestivamente a My Peoples ogni relativa variazione;
d. di indicare dove vuoi ricevere i pagamenti per l’attività della
Tua downline. My Peoples si riserva la possibilità di
proporti ulteriori strumenti per effettuare e ricevere i
pagamenti, che sarai libero di accettare o rifiutare.
3.2. Dati personali e sensibili elaborati da My Peoples: nel
corso della Tua esperienza su E-Gaia, compirai alcune azioni
che hanno valore economico (ad esempio: acquisti; articoli su
blog; etc.). My Peoples rielabora questi dati, in forma
aggregata, e comunica il risultato della rielaborazione alla Tua
c.d. upline riportando solamente il Tuo nick-name e il
corrispettivo che spetta alla Tua upline fino all’ottavo livello
sopra di te, ma senza indicazione della natura delle azioni da
te compiute né indicazione dei prodotti o servizi da te
acquistati, se non in forma aggregata (ad esempio come
“prodotti”, “servizi”, “formazione”), in modo da permettere la
verifica del corrispettivo che spetta alla Tua upline. Con la
conclusione del presente contratto, autorizzi espressamente
tale tipologia di trattamento. Tali dati sono comunicati

esclusivamente al fine di permettere la corretta verifica dei
corrispettivi che spettano alla Tua upline, secondo il Piano dei
Compensi.
3.3. Anche Tu riceverai tale comunicazione relativamente alla
Tua downline. Tali dati sono comunicati esclusivamente al
fine di permettere la corretta verifica dei corrispettivi a te
spettanti, secondo il Piano dei Compensi, e Ti impegni
comunque a non divulgare a soggetti terzi tali dati e a non
utilizzare tali dati in modo da ledere l’altrui riservatezza e/o
procurare nocumento, danno, pregiudizio o fastidio a
chiunque.
3.4. Titolare e responsabile del trattamento: I dati forniti ed
elaborati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per gli
scopi di cui al presente contratto, e con la conclusione del
presente contratto Tu autorizzi espressamente tale
trattamento. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, titolare del
trattamento è My Peoples s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento è
Massimo Segafreddo.
3.5. My Peoples si riserva ogni azione in ogni competente
sede in caso di dichiarazioni mendaci e/o volte a eludere
disposizioni fiscali e/o ulteriori disposizioni di legge.
Art. 4 - Perdita della qualità di “Cittadino di E-Gaia”
4.1. Perdi la qualità di “Cittadino di E-Gaia” se
a. Violi, in qualsiasi modo, le regole indicate nelle Condizioni
generali d’uso e di vendita per il Turista di E-Gaia;
b. Violi, in qualsiasi modo, il presente contratto;
c. Non compi azioni sul sito per oltre 6 mesi;
d. Eserciti il potere di recesso ai sensi dell’art. 15.
4.2. Nei casi previsti dall’art. 4.1.a (violazione delle regole
indicate nelle Condizioni generali d’uso e di vendita per il
Turista di E-Gaia) e 4.1.b (violazione del presente contratto),
ti invieremo
a. Una e-mail, con la quale viene comunicata la sospensione
immediata dalla qualità di Cittadino e dai relativi benefici,
con indicazione delle ragioni per cui viene sospeso il Tuo
account;
b. Entro 15 (quindici) giorni solari dall’invio dell’e-mail
precedente, una e-mail in cui ti viene comunicata la
definitiva cancellazione del Tuo account e la conseguente
perdita della qualità di Cittadino di E-Gaia, per ciò che
interessa ai fini del presente contratto.
4.3. Nei casi previsti dall’art. 4.1.c (inattività per oltre 6 mesi) e
4.1.d
a. Una e-mail, che ti avvisa del fatto che stai per perdere la
qualità di Cittadino di E-Gaia, con l’indicazione delle ragioni
per le quali ciò accade e della data, non inferiore a 15
(quindici) giorni solari dall’invio dell’e-mail, in cui perderai la
qualità di Cittadino di E-Gaia;
b. Entro i successivi 15 (quindici) giorni, un’ulteriore e-mail
che, nell’ipotesi in cui Tu non abbia eseguito alcuna attività
ti comunicherà la perdita del Tuo account di Cittadino.
4.4. Fermo quanto previsto dai successivi Artt. 12, 13 e 14,
se perdi la qualità di Cittadino di E-Gaia per le ragioni di cui
all’art.4.1c rimani comunque titolare dell’account di Turista di
E-Gaia, e la Tua downline rimane invariata; tuttavia non avrai
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titolo alcuno per esercitare i diritti collegati alla qualità di
Cittadino di E-Gaia, finché non avrai riacquistato tale qualità
ai sensi dell’Art. 1.
Art. 5 - Foto personali, immagini e c.d. avatar pubblicati
sul Tuo profilo; licenza non esclusiva a My Peoples
5.1. Puoi pubblicare sul Tuo profilo ogni immagine che non
violi diritti di terzi, ordine pubblico e buon costume. Sono
espressamente vietate le pubblicazioni di foto di nudo
(parziale o integrale).
5.2. Con la pubblicazione, Tu
a. garantisci di avere ogni diritto di utilizzazione economica
delle immagini pubblicate, e che tali immagini non violano
diritti di terzi e/o ordine pubblico e/o buon costume,
manlevando e garantendo My Peoples avverso ogni
avversa pretesa;
b. prendi atto che tali immagini saranno visibili ad ogni
partecipante a E-Gaia, nonché ad ogni soggetto terzo che
navigherà sul sito di E-Gaia;
c. cedi a My Peoples una licenza non esclusiva, gratuita e
valida ovunque nel mondo per lo sfruttamento economico
di tali immagini; tale licenza ha una durata pari al Tuo
rapporto con E-Gaia; sono salvi i diritti dei terzi acquisiti
anteriormente alla cessazione del rapporto.
II. DIRITTI COLLEGATI ALLA QUALITA’ DI CITTADINO
DI E-GAIA
Art. 6 - Upline e Downline
6.1. Dal momento in cui acquisisci la qualità di Cittadino, entri
a far parte di una rete che si sviluppa in senso verticale
a. sopra di te (upline), per il tramite dello “sponsor” che hai
eventualmente indicato nel momento in cui hai attivato per
la prima volta il Tuo account;
b. sotto di te (downline), per il tramite di chi ti avrà indicato
come “sponsor” al momento dell’attivazione del proprio
account.
Art. 7 - Verifica e corrispettivi per l’attività della Tua
donwline
7.1. Da ogni azione economica, come definita sul sito
nell’apposita sezione, di soggetti appartenenti alla Tua
downline, Tu hai diritto, quale cittadino, ai corrispettivi indicati
sul sito, che possono essere variati da My Peoples che
comunque te lo comunicherà tempo per tempo. Le variazioni
hanno effetto solo per il futuro.
7.2. Con la sottoscrizione del presente contratto, Tu dichiari di
aver letto, ben compreso ed accettato il piano compensi
presente sul Sito, nella Tua pagina personale.
7.3. Nella Tua pagina utente, potrai verificare solo i
corrispettivi che ti derivano dalle persone che sono poste
immediatamente sotto di te, fino al 7° livello. Come da art. 3.3,
con la conclusione del presente contratto Ti obblighi a
mantenere riservati tali dati e a non comunicarli a terzi.
Art. 8 - Rendicontazione circa le attività della Tua
downline
8.1. Con cadenza mensile, entro il 10 di ogni mese, My
Peoples ti invierà, sulla e-mail che hai comunicato al
momento dell’attivazione del Tuo account ovvero sull’e-mail

che hai successivamente indicato modificando la precedente,
rendiconto circa l’attività Tua della Tua downline per il mese
antecedente il mese precedente, con l’indicazione dei
corrispettivi a te spettanti e un modello di pro-forma che
dovrai compilare on-line entro e non oltre 5 (cinque) giorni
solari dal ricevimento della e-mail.
Art. 9 - Pagamento dei corrispettivi
9.1. Il corrispettivo ti sarà pagato entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dall’ultimo giorno utile per la compilazione della proforma di cui all’art. 8.1.
9.2. Se avrai confermato la pro-forma successivamente a tale
ultimo termine, il pagamento avverrà il mese successivo.
9.3. Fino alla conferma della pro-forma, non maturerai alcun
diritto al pagamento.
9.4. Dal corrispettivo a Te dovuto, sarà detratto l’importo del
bollo imposto dalla vigente normative, che grava su di Te in
quanto emittente del giustificativo di pagamento e che, con la
conclusione del presente contratto, autorizzi My Peoples ad
applicare per Tuo nome, conto e interesse.
Art. 10 - Variazione dei corrispettivi
10.1. My Peoples si riserva in ogni caso il diritto di modificare
unilateralmente
i
corrispettivi,
dandotene
apposita
comunicazione. La modifica dei corrispettivi decorre dalla fine
del mese successivo a quello in cui la variazione ti viene
comunicata.
10.2. Con la sottoscrizione del presente contratto, Tu accetti
espressamente tale potere di modifica unilaterale da parte di
My Peoples.
Art. 11 - Dichiarazione del sistema fiscale applicabile e
responsabilità per erronea e/o mendace e/o omessa e/o
non tempestiva dichiarazione
11.1. Come da art. 3.1.c, devi dichiarare a E-Gaia il sistema
fiscale di riferimento, in forza del quale My Peoples deve
elaborare le Tue c.d. pro-forma e le fatture, in modo da
ricevere i Tuoi corrispettivi.
11.2. Con la conclusione del presente contratto, ti impegni a
comunicare a My Peoples ogni variazione del regime fiscale
di riferimento, in modo da permettere a My Peoples
l’adeguamento alla relativa disciplina.
11.3. Con la conclusione del presente contratto, ti obblighi a
manlevare e garantire, come in effetti manlevi e garantisci, My
Peoples avverso ogni pretesa delle competenti Autorità fiscali
e/o tributarie e/o previdenziali, derivanti da comunicazione
erronea e/o mendace e/o omessa e/o non tempestiva del
regime fiscale a te applicabile, nei Tuoi rapporti con My
Peoples, ed a risarcire ogni conseguente danno.
III. PERDITA DELLA QUALITA’ DI CITTADINO DI EGAIA
Art. 12 - Perdita definitiva della qualità di Cittadino di EGaia e divieto di riacquisto
12.1. Se hai perso la qualità di Cittadino di E-Gaia per uno dei
motivi indicati dall’art. 4.1° (violazione delle regole indicate
nelle Condizioni generali d’uso e di vendita per il Turista di EGaia) e 4.1.b (violazione del presente contratto), non potrai
più riacquistarla.
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Art. 13 - Corrispettivi per la downline successivi alla
perdita della qualità di Cittadino di E-Gaia
13.1. Non hai più diritto ad alcun corrispettivo per l’attività
della Tua dowline per ogni attività compiuta successivamente
alla e-mail di cui all’art. 4.2.a o di cui all’art. 4.3.b.
Art. 14 - Riacquisto della qualità di Cittadino di E-Gaia
14.1. Nei casi previsti dall’art. 4.1.c e 4.1.d puoi riacquistare la
qualità di Cittadino di E-Gaia, come indicato dall’art. 4.4. In
questo caso, il calcolo dei corrispettivi inizia a decorrere dal
momento in cui riacquisti la qualità di Cittadino di E-Gaia.
14.2. Se contestualmente e/o successivamente alla perdita di
qualità di Cittadino perdi anche la qualità di Turista, la Tua
downline viene aggregata al livello a Te superiore; se invece
mantieni la qualità di Turista, la Tua downline rimane a te
riferibile, fermo restando che non potrai esercitare alcun diritto
sulle azioni ad essa riferibile finché non sarai nuovamente
Cittadino.
IV. MISCELLANEA: recesso, legge applicabile,
giurisdizione e foro competente, modifiche del servizio
o delle condizioni di contratto, invalidità o inefficacia di
singole clausole, inerzia di My Peoples, contatti
Art. 15 - Recesso dal presente contratto
15.1. Hai diritto a recedere dal presente contratto con
comunicazione scritta da inviare a My Peoples entro e non
oltre 15 (quindici) giorni dalla conclusione del presente
contratto. La comunicazione deve essere inviata a mezzo
raccomandata A/R e/o a mezzo PEC a My Peoples s.r.l.
15.2. Con l’esercizio del potere di recesso, perdi la qualità di
Cittadino di E-Gaia sin dal momento della conclusione del
presente contratto, nonché ogni diritto relativo a corrispettivi
eventualmente maturati nel frattempo. Il Tuo account di
Cittadino sarà eliminato, e acquisterai nuovamente la qualità
di Turista. Hai diritto alla restituzione del corrispettivo di cui
all’art. 1.1.d., detratte le spese pagate all’intermediario dei
servizi di pagamento.
15.3. Puoi comunque riacquistare la qualità di Cittadino in
ogni momento, ai sensi dell’art. 1 del presente contratto.
Art. 16 - Legge applicabile
16.1. Il presente contratto è regolato e deve essere
interpretato ai sensi delle leggi italiane, con espressa
esclusione dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni

Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.
Art. 17 - Giurisdizione
17.1. Accetti, e My Peoples accetta, la giurisdizione esclusiva
italiana, ove non vietato da norme imperative a tutela del
consumatore.
Art. 18 - Foro competente
18.1. Ti segnaliamo che il Foro competente per le
controversie relative al presente contratto è il Foro di Roma,
ove non vietato da norme imperative.
Art. 19 - Modifiche ai servizi offerti e variazioni delle
condizioni del presente contratto
19.1. My Peoples si riserva il diritto di modificare i servizi
offerti da My Peoples, nonché il Sito, le politiche e le presenti
condizioni contrattuali, sia per adeguarsi a nuove disposizioni
di legge, sia per offrire nuovi servizi, fermo quanto previsto
dall’art. 10.
Art. 20 - Invalidità o inefficacia di singole clausole
20.1. L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole del
presente contratto non comporta l’invalidità e/o inefficacia
dell’intero contratto.
Art. 21 - Inerzia di MyPeoples
21.1. L’eventuale inerzia di My Peoples a fronte di violazione,
da parte Tua, del presente contratto non comporta in alcun
modo rinuncia ad agire nei Tuoi confronti, per violazione degli
obblighi da te assunti, né comporta in alcun modo
accettazione e/o avallo dei Tuoi comportamenti.
Art. 22 - Comunicazioni
22.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, accetti
espressamente di ricevere ogni comunicazione, anche di
variazione delle clausole e/o dei corrispettivi, all’indirizzo email che indichi sul Sito, assumendoti ogni responsabilità in
caso di indirizzo errato e/o di mancata verifica della Tua
casella e-mail.
Art. 23 - Contatti
23.1. Puoi contattarci ai seguenti recapiti:
a. E-mail: amministrazione@mypeoples.net
b. PEC: mypeoples@pec.netsons.org
c. Posta ordinaria:
My Peoples s.r.l.
Via Carlo Roman 30,
33084 Cordenons (PN)
___________

Ad ogni effetto di legge, sono specificamente approvati i seguenti articoli: Art. 1 - Acquisto della qualità di “Cittadino di E-Gaia”;
Art. 2 - Conclusione del presente contratto; Art. 3 – Comunicazione e trattamento dei dati personali e sensibili; Art. 4 – Perdita
della qualità di “Cittadino di E-Gaia”; Art. 5 – Foto personali, immagini e c.d. avatar pubblicati sul Tuo profilo; licenza non
esclusiva a MyPeoples; Art. 7.3; Art. 8 – Rendicontazione circa le attività della Tua downline; Art. 9 – Pagamento dei corrispettivi;
Art. 10 – Variazione dei corrispettivi; Art. 11 – dichiarazione del sistema fiscale applicabile e responsabilità per erronea e/o
mendace e/o omessa e/o non tempestiva dichiarazione; Art. 12 – Perdita definitiva della qualità di Cittadino di E-Gaia e divieto di
riacquisto; Art. 13 – Corrispettivi per la downline successivi alla perdita della qualità di Cittadino di E-Gaia; Art. 14 – Riacquisto
della qualità di Cittadino di E-Gaia; Art. 15 – Recesso dal presente contratto; Art. 16 – Legge applicabile; Art. 17 – Giurisdizione;
Art. 18 – Foro competente; Art. 19 – Modifiche ai servizi offerti e variazioni delle condizioni del presente contratto; Art. 22 –
Comunicazioni; Art. 23 - Contatti
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Contratto di Collaborazione “CITTADINO”
Il presente CONTRATTO va stampato SIGLATO IN TUTTE LE PAGINE ed inviato alla seguente mail: contratti@mypeoples.net

CITTADINO

My Peoples s.r.l.

___________________________________

__________________________________________

(Cognome)

(Nome)

Via Carlo Roman, 30
33084 Cordenons (PN)

Codice fiscale o Partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA: 01751390939

Indirizzo: _______________________________________ n°__________C.A.P. |__|__|__|__|__|

e-mail: contratti@mypeoples.net

Città: ______________________________________________________________ Provincia: |__|__|
Nato il ____/____/_________ Città: __________________________________ Provincia: |__|__|

2. Documento di identità
Il documento di identità valido va allegato ed inviato con il presente
contratto

TIPO DI DOCUMENTO
|__| Carta di identità
|__| Patente
|__| Passaporto

3. Modalità di pagamento compensi
|_| Pagamento tramite bonifico bancario
Il pagamento deve essere eseguito alle seguenti coordinate IBAN

IT |_|_| |_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|

