
AMBASSADOR PROGRAM SHAPE REPUBLIC - REGOLAMENTO COMPLETO

Ti ringraziamo per il tuo interesse verso il Programma Ambassador di Shape
Republic. Shape Republic ("noi", "SR" o la "Società") è entusiasta dell'opportunità di
collaborare con te (“l’utente”, “l’Ambassador). Prima di procedere, tuttavia, è
necessario che tu accetti i seguenti Termini e condizioni di Shape Republic.
I Termini e condizioni di Shape Republic (collettivamente, i "Termini" o "Accordo")
sono un contratto legalmente vincolante tra te e SR. Diventando ambassador del
marchio SR, l’ambassador accetta tutti i termini e accetta di rispettare e osservare
pienamente il contratto. Pertanto, ti chiediamo di LEGGERE ATTENTAMENTE I
SEGUENTI TERMINI.

1. AVVISO DI ARBITRATO. Come indicato sopra, i Termini e le Condizioni di
Shape Republic fanno parte dei Termini. Ciò include, senza limitazioni,
l'accordo di arbitrato obbligatorio in esso contenuto. l'accordo di arbitrato
richiede di risolvere tutte le controversie con sr su base individuale attraverso
un arbitrato definitivo e vincolante, e richiede di rinunciare al diritto di
risolvere qualsiasi controversia con sr attraverso procedimenti giudiziari di
qualsiasi tipo. sottoscrivendo questo accordo, lei riconosce espressamente di
aver letto e compreso tutti i termini dell'accordo di arbitrato e di essersi preso
il tempo necessario per considerare le conseguenze di questa decisione.

2. INSTAGRAM NON È COINVOLTO. L’Ambassador riconosce e accetta che,
sebbene i presenti Termini richiedano l'uso di Instagram, Instagram non è una
parte del presente accordo. Questo accordo è solo tra te e Shape Republic..

3. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA AMBASSADOR DI SHAPE REPUBLIC.
3.1. Il Programma Ambassador di Shape Republic (il "Programma")

permette di ottenere prodotti Shape Republic gratuiti in cambio di post
su Instagram conformi alle linee guida di Shape Republic. Per poter
partecipare al Programma, l’Ambassador deve essere titolare di un
account Instagram pubblico con un numero minimo di follower pari a
3000 (tremila), essere domiciliata sul territorio italiano, essere
maggiorenne. Non deve inviare la candidatura al programma qualora
si ti trovi in una condizione che non le permette di assumere i prodotti,
quale: gravidanza (certa o presunta), allattamento, patologie mediche
di qualsiasi tipo. Per verificare l’identità dell’ambassador, verrà chiesto
di caricare gli insight del proprio profilo Instagram nel modulo di
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richiesta del Programma. Questi insights devono mostrare
chiaramente la panoramica dei dati generali, il grafico della crescita dei
follower, la divisione per età dei follower, la divisione per sesso dei
follower e la divisione per paese dei follower, facendo riferimento agli
ultimi 7 giorni di attività. Se accettata nel Programma, l’Ambassador
riceverà un codice personale che le permetterà di ordinare un prodotto
gratuito. Successivamente,le sarà richiesto di pubblicare un post nel
feed Instagram dell’account con cui ci si è iscritti al programma,
conforme alle linee guida di Shape Republic, entro 30 giorni dalla
ricezione del prodotto. Terzo, entro un'ora dalla pubblicazione del
suddesto post su Instagram, sarà necessario inviare il link al post
realizzato tramite la mail di contatto (che verrà indicata in caso di
accettazione), così da poter verificare che rispetti le linee guida SR. Se
il suddetto post è ritenuto in linea, l’ambassador riceverà un nuovo
codice per ordinare un nuovo prodotto (massimo un codice ogni 30
giorni).

3.2. Il compenso per la partecipazione al Programma sarà sempre e solo
costituito da prodotti SR. L’Ambassador non riceverà, e accetta di non
avere diritto a ricevere, nessun altro compenso da SR. I prodotti non
possono essere rivenduti o scambiati con altri valori.

3.3. È possibile ricevere un solo prodotto gratuito in un periodo di trenta
(30) giorni. Nonostante quanto sopra, l’Ambassador può pubblicare
tutti i post che desidera durante la durata del presente accordo. Per
tutto il tempo in cui parteciperà al Programma, ogni post che
l’Ambassador realizzerà e che si riferisce a SR in qualsiasi modo, e
indipendentemente dal fatto che lo si utilizzerà per ottenere un codice
prodotto gratuito, esso dovrà rispettare le linee guida di SR.

3.4. L’Ambassador e SR sono contraenti indipendenti, e nulla in questo
Accordo creerà alcuna partnership, joint venture, agenzia, franchising,
rappresentante di vendita o rapporto di lavoro tra l'utente e noi o i
nostri rispettivi affiliati. L’Ambassador non avrà alcuna autorità di fare
o accettare offerte o dichiarazioni per conto nostro o dei nostri affiliati.
Se autorizzi, assisti, incoraggi o faciliti un'altra persona o entità a
intraprendere qualsiasi azione relativa all'oggetto del presente
accordo, si riterrà che tu stesso abbia intrapreso tale azione.
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4. POST CONFORMI ALLE NORME SR. Per ricevere un nuovo prodotto SR
gratuito, il post realizzato con il prodotto gratuito ricevuto deve essere
conforme alle linee guida SR - ovvero:
4.1. Il profilo dell’Ambassador deve essere pubblico per tutta la

partecipazione al Programma SR.
4.2. Il post deve essere un post statico sul feed. Instagram Reels e

Instagram stories non sono supportate in questo momento.
4.3. Il post non può essere un giveaway.
4.4. Se l’Ambassador descrive i benefici o le prestazioni del prodotto SR,

compresa la sua esperienza personale con il prodotto, la sua
descrizione deve rispecchiare sostanzialmente il linguaggio contenuto
nel PDF relativo alle linee guida che riceverà via mail.

4.5. Il post non deve fare dichiarazioni riguardanti la salute in alcun modo.
questo significa che, anche se vero, l’ambassador non dovra’ affermare
che un prodotto SR ha dato sollievo da qualsiasi disturbo di salute. Se
l’ambassador non e’ sicura che una particolare affermazione riguardi la
salute, non deve fare quell'affermazione. per maggiore chiarezza, i
seguenti termini (e qualsiasi loro derivazione) riguardano la salute e
non devono essere usati:

■ Salute
■ Infiammare
■ Infiammazione
■ Intestino
■ Digestione
■ Intestino
■ Curare
■ Guarire
■ Malattia
■ I nomi di qualsiasi malattia o disturbo
■ Dolore
■ Sollievo

4.6. Questo elenco non è esaustivo. L’Ambassador non deve fare alcuna
dichiarazione che riguardi la salute. se e’ sicura che una particolare
dichiarazione riguardi la salute, non deve fare quella dichiarazione. per
assicurarsi che il post sia conforme alle norme SR, la cosa migliore da
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fare è consultare la guida ai contenuti SR, ricevuta via mail, e
rispecchiare sostanzialmente il linguaggio ivi contenuto.

4.7. L’Ambassador non deve menzionare e/o taggare nessun altro marchio
che non sia Shape Republic.

4.8. L’Ambassador non deve includere nessun brand competitor nello
scatto o nella didascalia (ad esempio - ma non solo - shaker di altre
marche, integratori, compresse…).

4.9. Ogni post deve contenere gli hashtag #giftedby e
#shape_it_ambassador in questo ordine. E’ possibile aggiungere anche
altri hashtag (purché conformi ai Termini), ma #giftedby e
#shape_it_ambassador devono essere sempre il primo e il secondo
nell’elenco.

4.10. L’Ambassador non deve pubblicare immagini o altri contenuti di cui
non è l'autore personale.

4.11. Non deve includere l'immagine, la voce o le sembianze di altre persone
che non siano l’Ambassador stessa in alcun post, in particolare se
minorenni.

4.12. Il post deve essere inviato a Shape Republic entro un'ora dalla
pubblicazione su Instagram tramite la mail di riferimento.

4.13. Invio di post non conformi. Se il post viene ritenuto non conforme,
l’Ambassador deve apportare le modifiche necessarie o rimuoverlo da
Instagram, secondo quanto comunicato tramite mail di contatto, entro
30 minuti dal momento in cui è venuta a conoscenza della sua non
conformità, e fornire conferma dell’avvenuta modifca o rimozione
subito dopo.

4.14. Il post, se rispetta le linee guida, deve rimanere online per un minimo
di 90 giorni dalla pubblicazione. Nascondere o rimuovere un post
approvato prima che questo termine sia trascorso, può comportare la
squalifica dal Programma, a discrezione di SR.

5. CONTENUTO DELL'AMBASSADOR. Conformemente a qualsiasi altra
regola o linea guida applicabile (comprese quelle fornite da Instagram),
l'Ambassador conserva qualsiasi diritto d'autore e altri diritti di proprietà che
può detenere sui suoi post ("Contenuto").
5.1. Fornendoci i link ai post e inviando qualsiasi Contenuto a Instagram

utilizzando un hashtag a marchio aziendale (ad es,
#shape_it_ambassador), l'Ambassador concede a SR un diritto e una
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licenza mondiali, non esclusivi, irrevocabili, trasferibili, privi di royalty,
interamente pagati (con il diritto di concedere in sublicenza) per
ospitare, memorizzare, trasferire, visualizzare, eseguire, riprodurre,
modificare allo scopo di formattazione per la visualizzazione e
distribuire il proprio Contenuto influente, in tutto o in parte, in qualsiasi
formato multimediale e attraverso qualsiasi canale multimediale
attualmente noto o sviluppato in futuro. Tra le altre cose, questo
significa che il suddetto contenuto può essere utilizzato per la
produzione di contenuti di Performance Marketing, come, ma non solo,
gli annunci Facebook e Instagram a pagamento.

5.2. SR declina ogni e qualsiasi responsabilità in relazione al Contenuto
prodottto dall’Ambassador. L'utente è l'unico responsabile del proprio
Contenuto e delle conseguenze della fornitura dello stesso tramite il
Programma. Fornendo il Contenuto, l'utente afferma, dichiara e
garantisce che: (a) è il creatore e il proprietario del Contenuto, o ha le
necessarie licenze, diritti, consensi e permessi per autorizzare SR e i
suoi licenziatari o sub-licenziatari, ad utilizzare e distribuire il proprio
Contenuto come necessario per esercitare le licenze concesse nel
presente Accordo; (b) il Contenuto non deve e non dovrà: (i) infrangere,
violare o appropriarsi indebitamente di qualsiasi diritto di terzi, incluso
qualsiasi diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto, segreto
commerciale, diritto morale, diritto alla privacy, diritto di pubblicità o
qualsiasi altra proprietà intellettuale o diritto proprietario; (ii)
calunniare, diffamare, offendere o invadere il diritto alla privacy, alla
pubblicità o altri diritti di proprietà di qualsiasi altra persona; o (iii)
causare la violazione da parte di SR di qualsiasi legge o regolamento o
altrimenti causare responsabilità per SR; e (c) il Contenuto non
dovrebbe poter essere considerato da una persona ragionevole come
discutibile, blasfemo, indecente, pornografico, molesto, minaccioso,
imbarazzante, odioso, o altrimenti inappropriato.

5.3. SR non ha l'obbligo di modificare o controllare i Contenuti
dell’Ambassador che l'utente o altri utenti pubblicano, e non sarà in
alcun modo responsabile dei Contenuti degli Ambassador. SR può,
tuttavia, in qualsiasi momento e senza preavviso, controllare,
rimuovere, modificare o bloccare qualsiasi Contenuto che, a suo
esclusivo giudizio, violi i presenti Termini o sia altrimenti discutibile.
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Nel caso in cui SR stabilisca che un post o un Contenuto non sia
conforme a SR, l'utente dovrà, su richiesta di SR, rimuovere
immediatamente tale post da Instagram e da qualsiasi altro luogo in
cui possa averlo pubblicato.

6. REQUISITI DI CONFORMITÀ. L’Ambassador deve rispettare il presente
Accordo per partecipare al Programma e ricevere i prodotti SR. Dovrà fornire
tempestivamente tutte le informazioni da richieste da SR per verificare la
conformità al presente Accordo. In caso di violazione del presente Accordo, o
di violazione dei termini e delle condizioni di qualsiasi altro accordo
applicabile che l’Ambassador ha con SR, allora, oltre a qualsiasi altro diritto o
rimedio a disposizione di SR, ci riserviamo il diritto di trattenere
permanentemente (nella misura consentita dalla legge applicabile) qualsiasi
compenso dovuto all’Ambassador in base al presente Accordo (cioè, prodotti
SR gratuiti), che sia o meno direttamente collegato a tale violazione, senza
preavviso e senza pregiudicare qualsiasi diritto di SR di recuperare i danni in
eccesso di tale importo.

7. CLIENTI SR. I nostri clienti non sono, in virtù della partecipazione
dell’Ambassador al Programma, anche clienti di quest’ultima. Tra
l’Ambassador e SR, tutti i prezzi, le condizioni di vendita, le regole, le politiche
e le procedure operative riguardanti gli ordini dei clienti, l'assistenza clienti e
la vendita dei prodotti stabilite sul sito web di Shape Republic saranno
applicate a tali clienti e potranno essere modificate in qualsiasi momento.
L’Ambassador non gestirà o intratterrà alcun contatto con nessuno dei clienti
SR e, se contattati da uno dei nostri clienti per una questione relativa
all'interazione con SR o con un prodotto SR, dichiarerà che tali clienti devono
contattare SR per risolvere qualsiasi problematica.

8. GARANZIE: L'Ambassador dichiara, garantisce e concorda che (a) parteciperà
al Programma e creerà i post in conformità con il presente Accordo, (b) né la
sua partecipazione al Programma né la creazione dei suoi post violeranno
leggi, ordinanze, norme, regolamenti, ordini, licenze, permessi, linee guida,
codici di condotta, standard industriali, norme di autoregolamentazione,
sentenze, decisioni o altri requisiti di qualsiasi autorità governativa che ha
giurisdizione su di essa (comprese tutte le norme che regolano le
comunicazioni, la protezione dei dati, la pubblicità e il marketing), (c) è
legalmente in grado di stipulare contratti (ad es. (d) ha valutato in modo
indipendente l'opportunità di partecipare al Programma e non fa affidamento
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su alcuna rappresentazione, garanzia o dichiarazione diversa da quanto
espressamente stabilito nel presente Accordo, (e) le informazioni che fornisce
in relazione al Programma sono accurate e complete in ogni momento.
Nessun consiglio o informazione, sia orale che scritta, ottenuta da SR creerà
alcuna garanzia riguardante SR, i prodotti o il programma che non sia
espressamente dichiarato in questi termini. SR non e’ responsabile per
qualsiasi danno che possa derivare dal programma, dai prodotti e dai rapporti
dell’ambassador con qualsiasi altra persona. L’ambassador comprende e
accetta di partecipare al programma e di utilizzare i prodotti SR a sua
discrezione e a suo rischio, e che SR non sia responsabile per qualsiasi danno
a lei o alla sua proprietà (compreso il suo sistema informatico o dispositivo
mobile utilizzato in connessione con il programma) o qualsiasi perdita di dati.
Le limitazioni, esclusioni ed esclusioni di responsabilità in questa sezione si
applicano nella misura massima consentita dalla legge. SR non esclude
alcuna garanzia o altro diritto che la società non può escludere in base alla
legge applicabile.

9. INDENNIZZO. L'utente accetta di difendere, indennizzare e manlevare Shape
Republic e i suoi licenziatari e concessori di licenza, nonché i loro dipendenti,
appaltatori, agenti, funzionari e direttori, da e contro qualsiasi reclamo,
danno, obbligo, perdita, responsabilità, costo o debito e spesa (incluse, ma
non limitatamente a, le spese legali), derivanti da (a) la sua partecipazione al
Programma e (b) una violazione dei presenti Termini.

10. TERMINE E RISOLUZIONE. Il termine inizia con l'invio di un post conforme a
SR e continua fino a quando SR non decide di terminare il Contratto, cosa che
può fare in qualsiasi momento per qualsiasi motivo o senza motivo e con o
senza preavviso. L’Ambassador può interrompere la partecipazione al
programma in qualsiasi momento, inviando un'e-mail alla mail di riferimento
del programma, in cui si dichiara la volontà a interrompere il presente
Contratto.

11. In caso di rescissione, l’Ambassador non riceverà più prodotti SR gratuiti e
non dovrà più utilizzare l'hashtag #shape_it_ambassador o presentarsi come
affiliata di SR.

12. MODIFICA. SR si riserva il diritto di modificare o interrompere il Programma
in qualsiasi momento (anche limitando o interrompendo l’invio di alcuni
prodotti o caratteristiche del Programma), temporaneamente o
permanentemente, senza preavviso. SR non avrà alcuna responsabilità per
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qualsiasi modifica alle offerte di prodotti o al Programma o per qualsiasi
sospensione o cessazione dell'accesso o della partecipazione dell'utente al
Programma.

13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nella misura massima consentita dalla
legge, in nessun caso SR sarà responsabile nei confronti dell’Ambassador per
qualsiasi danno indiretto, incidentale, speciale, consequenziale o punitivo
(inclusi i danni per perdita di profitti, avviamento o qualsiasi altra perdita
intangibile) derivanti da o relativi alla partecipazione, accesso o uso, o alla
incapacità di accedere o usare, il programma o qualsiasi materiale o
contenuto fornito attraverso il programma (compresi i reclami relativi alla
nostra politica sulla privacy o altri reclami sulla privacy o la sicurezza dei
dati), sia basati su garanzia, contratto, torto (compresa la negligenza), statuto
o qualsiasi altra teoria legale, e se sr è stata informata o meno della
possibilità di danni.
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