
I seguenti termini e condizioni rappresentano l’accordo giuridicamente 
vincolante (di seguito il presente “Accordo”) che disciplinerà la partecipa-
zione dell’Utente al sistema di “referral-marketing” mirato alla diffusione 
nel mercato dei prodotti denominati “Lex4Gain” commercializzati esclu-
sivamente online da BusinessMaker Europe Ltd, registrata al Registro 
Imprese con il numero 203836159) con sede in via Solunska 40, 1000 
Sofia (Bulgaria), attraverso il sito www.lex4gain.com.
Non richiedendo esplicitamente la non adesione adesione a “Friend-
s4Gain” sul sito www.lex4gain.com, ovvero optando per la relativa ri-
nuncia ad aderire a “Friends4Gain” nel modulo/form di acquisto di uno 
dei servizi denominati “Lex4Gain” collegati alla promozione, l’utente 
accetta di essere vincolato dai termini e dalle condizioni del presente 
Accordo. Spuntando “Desidero beneficiare gratuitamente della promo-
zione Friends4Gain” (o dicitura simile) e spuntando “Accetto i Termini e 
Condizioni di Friends4Gain”, (o dicitura simile) sul modulo di acquisto di 
uno dei prodotti “Lex4Gain”, l’Utente (di seguito definito anche Promoter 
o Promotore) accetta i termini e le condizioni del presente Accordo, che è 
legalmente vincolante tra lo stesso Utente e BusinessMaker Europe Ltd 
(di seguito anche definita “Azienda”). 

PREMESSA

Al fine di promuovere la diffusione nel mercato dei servizi denominati 
“Lex4Gain”, commercializzati esclusivamente online su www.lex4gain.
com, in abbonamento annuale o mensile e destinati (nelle specificità di 
ogni Paese) a cittadini maggiorenni dell’Unione Europea, BusinessMa-
ker Europe Ltd ha approntato il sistema promozionale “Friends4Gain” 
che permette ai suoi utenti di beneficiare di premi di valore crescente 
e proporzionale ai risultati concreti conseguiti nell’opera (condotta in 
forma prettamente autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione) 
di informazione e pubblicità mirata a far conoscere ai potenziali clien-
ti dei prodotti commercializzati le peculiarità dei pacchetti di servizi in 
abbonamento “Lex4Gain”, quest’ultimi due se presenti nell’offerta per il 
mercato italiano, ovvero se pubblicizzati e proposti sul sito, ampiamen-
te descritti su www.lex4gain.com; nonché di informazione e pubblicità, 
condotta in forma autonoma, mirata a far conoscere le peculiarità e le 
opportunità offerte ai potenziali suoi utenti dal sistema “Friends4Gain”. 
L’Utente è consapevole che “Friends4Gain” non è un lavoro che produce 
reddito ma un sistema che, in cambio di un’opera promozionale e infor-
mativa prettamente volontaria di “referral-marketing”, distribuisce premi 
materiali. Perchè il sistema “Friends4Gain” -nella sua evoluzione rivolta a 
chi non ricerca premi ma compensi in denaro- possa essere inteso come 
una forma di guadagno economico sarà necessario inoltrare espressa-
mente richiesta a BusinessMaker Europe che la valuterà sulla base del 
conseguimento di quanto disposto all’art. 1.14 del presente Accordo e/o 
di altre specificità (a insindacabile giudizio dell’Azienda) anche qualora 
la richiesta non provenga da un Utente attivo della promozione “Friend-
s4Gain” che non vanti i requisiti previsti all’art. 1.14.

Art. 1 – Disposizioni Generali

1. Può aderire al sistema “Friends4Gain” solo chi ha compiuto la maggio-
re età nel Paese di residenza e nel Paese in cui presterà l’opera propria 
di “Friends4Gain”.
2. La partecipazione a “Friends4Gain” è totalmente gratuita e non preve-
de obblighi di investimento, di impegno, di fatturato o economici di sorta 
se non il rispetto dei termini di azione e comportamento, legali, etici e 
morali contemplati nel seguente accordo e nel Codice Etico dell’Utente 
(Allegato A). 
3. L’Utente che ha aderito al sistema “Friends4Gain”, svolgerà la sua 
attività in forma esclusivamente autonoma, senza alcun vincolo di dipen-
denza, di orario, di obiettivi, di risultati o di impegno nei confronti di Busi-
nessMaker Europe Ltd
4. Non procederà direttamente né alla vendita dei prodotti denominati 

“Lex4Gain” né alla registrazione degli utenti di “Friends4Gain” ma si li-
miterà ad un’opera di seria e onesta informazione e di pubblicità presso 
conoscenti e/o amici (referral-marketing).
5. Nella sua opera di “referral-marketing” -volendo- potrà utilizzare, nel 
rispetto dei termini e condizioni, dei regolamenti, dei limiti imposti dagli 
stessi, anche i suoi canali social e/o le sue pagine Internet.
6. Svolgerà la sua opera diffondendo gratuitamente fra i potenziali clienti 
o utenti, senza richiedere alcun compenso o vantaggio -in qualunque for-
ma- agli stessi, un codice sconto alfanumerico personale che permetterà 
al nuovo utente di ricevere uno sconto sui costi dei servizi “Lex4Gain” 
acquistati, ovvero potrà distribuire un “Buono Sconto” sull’abbonamento 
online a Lex4Gain.
7. In cambio della sua opera ogni Utente riceverà un premio, quantificato 
in FriendsPoints e depositato mensilmente sul borsellino elettronico vir-
tuale dello stesso Promoter e accessibile dall’area riservata personale di 
www.lex4gain.com, per ogni “buono sconto” utilizzato dai nuovi clienti/
promoter in fase di acquisto/registrazione online, che formalizzeranno 
autonomamente attraverso il sito www.lex4gain.com il loro acquisto.
7.A – Al fine di distribuire su più utenti i benefici di Friends4Gain il Livello 
1 di ogni utente avrà al massimo 5 slots (ampliabili secondo quanto di-
sposto dallo Star System di cui al punto 11 e comma successivi di questo 
art.1) da riempire con altrettanti utenti. Gli utenti che sottoscriveranno 
Lex4Gain beneficiando del buono sconto del promoter che avrà esaurito 
gli slot di Livello 1, ovvero dal sesto in poi, verranno automaticamente 
inseriti in uno slot libero del Livello 2 (o successivi in caso di esaurimento 
anche degli slots di Livello 2), nella sottorete dell’utente di quel livello che 
ha meno utenti. Essendo il beneficio identico (83FP mensili) dal primo al 
sesto livello ciò non comporta alcuna perdita immediata per il titolare del 
buono sconto utilizzato.
8. Il premio per i Promoter è così quantificato: 83 PriendsPoints (di segui-
to “FP”) mensili per ogni abbonamento attivo di coloro che hanno benefi-
ciato del suo codice o buono sconto e -in caso di pagamento rateale- in 
regola con i pagamenti.
9. Detto premio (83 FP mensili), il Promoter lo percepirà anche sugli 
abbonamenti attivi dei clienti che, in fase di registrazione online, han-
no utilizzato il codice sconto personale degli utenti che hanno aderito 
a “Friends4Gain” beneficiando del suo codice sconto... E così fino al 
“sesto livello” del Network che viene a generarsi. Esempio: il Promoter, 
che chiameremo Marco, parla di Lex4Gain e Friends4Gain a Franco, il 
quale decide di acquistare autonomamente online il servizio Lex4Gain e 
aderire a Friends4Gain beneficiando del codice sconto di Marco. Marco 
beneficerà di 83FP ogni mese... Franco, a sua volta, illustra i benefici 
delle due opportunità a Francesco e Giulio, che a loro volta, benefician-
do del codice sconto di Franco, acquistano autonomamente online Lex-
4Gain e aderiscono a Friends4Gain; Franco beneficierà ogni mese di 
166 FP ma anche Marco beneficierà di ulteriori 166 FP mensili. E così 
via fino al sesto livello del network che viene a generarsi. Ma vediamo 
schematicamente il sistema di premio del Promoter che beneficierà di: 
Promoter
Livello 1 = 83 FP per ogni codice sconto del promoter utlizzato in acquisto 
o registrazione
Livello 2 = 83 FP per ogni codice sconto del Livello 1 utilizzato in acquisto 
o registrazione
Livello 3 = 83 FP per ogni codice sconto del Livello 2 utilizzato in acquisto 
o registrazione
Livello 4 = 83 FP per ogni codice sconto del Livello 3 utilizzato in acquisto 
o registrazione
Livello 5 = 83 FP per ogni codice sconto del Livello 4 utilizzato in acquisto 
o registrazione
Livello 6 = 83 FP per ogni codice sconto del Livello 5 utilizzato in acquisto 
o registrazione
Livello 7 = 0 FP per ogni codice sconto del Livello 6 utilizzato in acquisto 
o registrazione
E sempre 0 (zero) FP per ogni codice sconto dei livelli successivi.

Termini e Condizioni “Friends4Gain”



10. Al fine di premiare in maniera ancor maggiore i Promoter, nell’ambito 
di “Friends4Gain” è attivo lo “Star System”, un sistema di premio ulteriore 
legato al risultato totale conseguito da ogni Promoter. Prevede cinque 
status (Iron-Star; Bronze-Star; Silver-Star; Gold-Star; Platinum-Star) e 
benefici proporzionalmente crescenti con l’aumentare dello status, de-
finito dal numero di codici sconto personali o dei livelli successivi al Pro-
moter utilizzati in fase di registrazione.

11. Lo Star System è parte integrante, e quindi non è una promozio-
ne autonoma, del programma “Friends4Gain”, prevede premi in FP e 
questi vengono destinati alla promozione in oggetto nella misura di un 
massimo di 500 FP per ogni 100€ incassati dall’Azienda (fino ad un 
massimo di 60 FP mensili per ogni abbonamento “Lex4Gain” attivo) 
nella vendita online dei prodotti denominati “Lex4Gain” e poi ripartiti 
proporzionalmente ai vari status ai singoli Promoter. Il dettaglio sulla 
ripartizione dei premi dello Star System può essere variabile e fa fede, 
in merito, quanto pubblicato di volta in volta sul sito www.le4gain.com 
e/o nella relativa area riservata agli utenti. L’accettazione del presente 
accordo nella sua totalità è termine imprescindibile per la partecipazio-
ne alle promozioni dello Star System.
a) La partecipazione dell’Utente allo “Star-System” è subordinata a tut-
ti i termini, diritti, doveri, divieti, regole, regolamenti, disposizioni previ-
ste nel presente Accordo e decade istantaneamente al verificarsi delle 
condizioni previste all’art. 6.1, 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c., nei termini previsti da 
ognuno degli articoli lo o comma o punti citati. E comunque la parteci-
pazione allo “Star-System” decade automaticamente al decadere della 
partecipazione dell’Utente al programma “Friends4Gain”, così come 
tutti i benefici passati, presenti e futuri dell’Utente.
b) Lo “Star-System” prevede l’assegnazione di cinque diversi status:
Iron-Star da 250 a 1999 Star-Points conquistati;
Bronze-Star da 2000 a 9999 Star-Points conquistati;
Silver-Star  da 10000 a 29999 Star-Points conquistati;
Gold-Star  da 30000 a 79999 Star-Points conquistati;
Platinum-Star  da 80000 Star-Points conquistati;
Gli Star-Points si calcolano basandosi sul numero di utenti attivi nel 
network e sul loro Livello di appartenenza: un utente attivo al livello 
1 vale 10 Star-Points e ad ogni livello si scende di 1, quindi al livello 
2 varrà 9 Star Points e così via fino al livello 10 e successivi dove un 
utente ne vale 1.
c) Il montepremi di ogni Status, di norma, sarà finanziato con il 20% 
di quanto destinato allo Star-System e, comunque, secondo quanto 
comunicato all’inizio di ogni periodo di riferimento alla pagina www.
lex4gain.com le cui disposizioni hanno priorità sulla norma prevista a 
questo articolo.
d) Mentre gli Utenti con lo status Iron-Star e Bronze-Star si divideranno 
il premio attraverso la partecipazione e il risultato conseguito in appo-
site classifiche (nei termini ricalcanti quanto disposto nel presente ac-
cordo per la promozione “Race4Gain” di cui all’art 1.12), una per ogni 
Status, gli Status Silver-Star, Gold-Star e Platinum-Star si divideranno 
il relativo montepremi, in forma uguale per ogni status, con la prero-
gativa che l’Utente di uno status parteciperà anche alla suddivisione 
dello Status o degli status inferiori, ad eccezione di Iron-Star e Bron-
ze-Star. Ad es. Un Utente con Status Platinum-Star parteciperà alla 
divisione  (in parti uguali per ogni avente diritto) anche al montepremi 
riservato allo Status Gold-Star e Silver-Star; un utente con status Gold-
Star perceteciperà alla divisione anche del montepremi dello Status 
Silver-Star; un Silver-Star parteciperà alla divisione del montepremi 
solo dello status Silver-Star.
e) I premi saranno accreditati, entro 15 giorni dalla chiusura del pe-
riodo di riferimento, in FriendsPoints sul borsellino elettronico interno 
virtuale di ogni Utente.
f) di norma la durata di ogni periodo di riferimento di “Star-System” è di 
mesi tre (3) e, comunque, secondo quanto comunicato all’inizio di ogni 
periodo di riferimento alla pagina www.lex4gain.com le cui disposizioni 
hanno priorità sulla norma prevista a questo articolo.
g) Ogni Utente, attraverso l’accesso alla sua Area Riservata del sito 
www.lex4gain.com potrà monitorare in tempo reale (o comunque con 
una retroattività massima di 24 ore) il suo status e la distanza che lo 
separa allo status superiore che, quando e se raggiunto, verrà modifi-
cato nel sistema e avrà effetto alle ore 00.00 del giorno successivo al 
raggiungimento dello stesso target. Tutti gli status superiori raggiunti 
nel corso del periodo di riferimento della promozione, ad eccezione di 

quelli conseguiti nell’ultimo giorno ovvero nelle ultime 24 ore, saranno 
validi a tutti gli effetti nella ripartizione dei premi in palio nello stesso 
periodo. Es, se il montepremi dello Status Gold-Star è relativo al pe-
riodo gennaio-marzo, beneficieranno del premio riservato ai Gold-Star 
anche tutti coloro che non erano Gold-Star al primo gennaio ma che lo 
sono diventati entro le ore 23:59 del 29 marzo, ovvero che sono stati 
registrati nel sistema come tali entro le ore 00:00 del 30 marzo.
h) In assenza di Utenti di un determinato status il relativo montepremi 
non sarà assegnato ed è esclusiva prerogativa dell’Azienda valutare 
se e come destinare lo stesso ad accumulazione sul montepremi del 
periodo successivo, destinazione del medesimo agli altri Status, desti-
nazione del medesimo ad altre iniziative promozionali o, comunque, 
trattenerlo e utilizzarlo nella qualunque maniera che ritiene più conso-
na senza obbligo di riversarlo in promozioni a vantaggio degli Utenti.
i) I FP guadagnati da ogni Utente con la promozione “Star-System” 
saranno utilizzabili nella stessa identica maniera prevista in questo 
Accordo per quelli conquistati nella promozione “Friends4Gain”, ai 
quali saranno uniti al momento dell’accredito e  di cui la promozione 
Star-System è parte integrante..
l) L’utilizzo dei FP conquistati con la promozione “Star-System” sarà 
assoggettato in toto a quanto previsto per quelli conquistati nell’ambi-
to del programma “Friends4Gain” ai quali saranno uniti nel momento 
dell’accredito e di cui la promozione Star-System è parte integrante.
m) Per quanto non disposto all’art. 1.11 e relativi comma o punti del 
medesimo, l’utente accetta di ritenere valide anche per la sua par-
tecipazione allo “Star-System” tutte le disposizioni previste in questo 
Accordo e relative ai termini e condizioni del programma denominato 
“Friends4Gain”, ovvero ai suoi benefici, diritti, doveri, obblighi e rinun-
ce di cui “Sar-System” è parte integrante.
n) Raggiunto lo status Bronze Star l’utente potrà richiedere di diven-
tare un Incaricato e da quel momento la sua partecipazione a Friend-
s4Gain sarà assoggettata alle norme del “Contratto di Incarico per la 
Promozione di Lex4Gain”.
o) Raggiunto lo Status Silver Star l’utente acquisirà un ulteriore slot di 
Livello 1; raggiunto lo status Gold Star l’utente acquisirà 4 ulteriori slots 
a livello 1; raggiunto lo status Platinum Star l’utente vedrà decadere il 
limite di slots del livello 1 e questi diventeranno infiniti.

12. “Race4Gain” è parte integrante, e quindi non è una promozione au-
tonoma, del programma “Friends4Gain”, prevede premi in FP e questi 
vengono destinati alla promozione in oggetto nella misura di un massimo 
di 500 FP per ogni 100€ incassati dall’Azienda (fino ad un massimo di 60 
FP mensili per ogni abbonamento “Lex4Gain” attivo) nella vendita online 
dei prodotti denominati “Lex4Gain” e poi ripartiti con beneficio crescente 
agli Utenti in funzione della posizione conquistata in classifica. Il detta-
glio, i Termini e Condizioni dello “Star System” sono pubblicati sul sito 
www.lex4gain.com e la relativa accettazione è termine imprescindibile 
per la partecipazione alla stessa promozione.

a) nell’ambito del sistema “Friends4Gain” ogni Utente, potrà benefi-
ciare anche di classifiche periodiche, denominate “Race4Gain” che 
distribuiranno ulteriori Fp in premio o beni materiali proporzionalmente 
alla posizione conquistata dal singolo Utente nella relativa classifica.
b) Di norma, ma non tassativamente, il periodo di riferimento di ogni 
“Race4Gain” (di seguito anche “classifica”) è di mesi uno (1) e di volta 
in volta, secondo quanto illustrato nella relativa pagina internet all’in-
dirizzo www.lex4gain/friends4gain/race4gain verterà su diversi target 
attinenti: numero di codici sconto diretti utilizzati nel periodo per gli ac-
quisti dei servizi denominati “Lex4Gain”; o dei codici sconto dell’intero 
network utilizzati per gli acquisti nel periodo per gli acquisti dei servizi 
denominati “Lex4Gain”; per l’incremento del proprio network e così via 
ad insindacabile giudizio di BusinessMaker Europe Ltd.
c) Partecipando alla promozione “Race4Gain” l’Utente accetta i termini 
e condizioni di ogni singola classifica visionabili sul sito www.lex4gain.
com ed è consapevole che detti termini e condizioni varieranno in ogni 
classifica. Ovvero i termini e condizioni della classifica -ipotesi- di feb-
braio, potranno essere diversi da quelli di gennaio o di qualunque altra 
precedente e così per ogni nuova classifica.
d) Sarà insindacabile giudizio di BusinessMaker Europe Ltd allestire 
classifiche separate per ogni Status o classifiche uniche per più status 
e come ripartire fra le stesso il montepremi totale destinato di volta in 
volta a “Race4Gain”.
e) I premi saranno accreditati, entro 15 giorni dalla chiusura del pe-



riodo di riferimento, in FriendsPoints sul borsellino elettronico interno 
virtuale di ogni Utente.
f) di norma la durata di ogni periodo di riferimento di “Race4gain” è di 
mesi uno (1) e, comunque, secondo quanto comunicato all’inizio di 
ogni periodo di riferimento sul sito www.lex4gain.com le cui disposi-
zioni hanno priorità sulla norma prevista a questo art. 1.12 e relativi 
comma o punti.
g) Ogni Utente, attraverso l’accesso alla sua Area Riservata del sito 
lex4gain.com potrà monitorare in tempo reale (o comunque con una 
retroattività massima di 24 ore) la sua posizione in classifica e ai fini 
dell’assegnazione del premio sarà valida la posizione occupata alle 
ore 23:59 dell’ultimo giorno di validità della stessa.
h) In assenza di classifiche predisposte, il relativo montepremi non 
sarà assegnato ed è esclusiva prerogativa dell’Azienda valutare se e 
come destinare lo stesso ad accumulazione sul montepremi del pe-
riodo successivo, destinazione del medesimo agli altri Status, desti-
nazione del medesimo ad altre iniziative promozionali o, comunque, 
trattenerlo e utilizzarlo nella qualunque maniera che ritiene più conso-
na senza obbligo di riversarlo in promozioni a vantaggio degli Utenti.
i) I FP guadagnati da ogni Utente con la promozione “Race4Gain” sa-
ranno utilizzabili nella stessa identica maniera prevista in questo Ac-
cordo per quelli conquistati nella promozione “Friends4Gain”, ai quali 
saranno uniti al momento dell’accredito e  di cui la promozione Race-
4gain è parte integrante..
l) L’utilizzo dei FP conquistati con la promozione “Race4Gain” sarà 
assoggettato in toto a quanto previsto per quelli conquistati nell’ambi-
to del programma “Friends4Gain” ai quali saranno uniti nel momento 
dell’accredito e di cui la promozione Race4Gain è parte integrante.
m) Per quanto non disposto all’art. 1.12 e relativi comma o punti del 
medesimo, l’utente accetta di ritenere valide anche per la sua parteci-
pazione a “Race4Gain” tutte le disposizioni previste in questo Accordo 
e relative ai termini e condizioni del programma denominato “Friend-
s4Gain”, ovvero ai suoi benefici, diritti, doveri, obblighi e rinunce di cui 
“Race4Gain” è parte integrante.

13. Ogni Promoter avrà accesso ad una sorta di “Store elettronico inter-
no”, il cui accesso è riservato esclusivamente agli utenti attivi in “Friend-
s4Gain”, in cui potrà scegliere, compatibilmente con il saldo FP del suo 
borsellino elettronico virtuale, fra i tanti e vari premi esposti (buoni spesa; 
buoni benzina; elettronica; telefonia; materiale e testi scolastici; ecc.). 
Ad esempio, per scegliere, ricevere un buono carburante spen-
dibile in ogni stazione di servizio della relativa catena petrolife-
ra del valore di 10€ (o premio equivalente per valore) sarà ne-
cessario aver beneficiato di premi per un totale di 1.000 FP. 
Ogni onere o adempimento fiscale relativo al premio ricevuto (ove previ-
sto) sarà esclusiva responsabilità del Promoter che solleva l’Azienda da 
ogni responsabilità in tal senso.
14. Ogni Promoter, quando ha conseguito lo status di Bronze Star del-
lo Star System (secondo i canoni disposti all’art.1.11 e relativi comma) 
potrà richiedere di trasformare la sua adesione al sistema “Friend-
s4Gain” in una vera e propria attività imprenditoriale autonoma occa-
sionale, nel rispetto delle normative legali e fiscali vigenti nel Paese 
in cui effettua materialmente la sua opera di informazione e pubblicità 
dei prodotti “Lex4Gain” o dell’intrinseca opportunità “Friends4Gain”. 
Prestazione che sarà regolamentata sulle basi di un apposito con-
tratto denominato Contratto di Incarico per la promozione di Lex-
4Gain” e visionabile nella sezione contratti del sito www.lex4gain.com. 
Il sistema di remunerazione, così come l’opera prestata, resterà lo stesso 
(così come l’accesso a “Race4Gain” e “Star System”) ma ogni FP potrà 
essere convertito in denaro (al tasso di 1 euro ogni 100 FP) e incassato 
nei modi e termini previsti previo emissione, da parte del contraente del 
Contratto di Incarico per la promozione di Lex4Gain”, della necessaria 
documentazione fiscale. In caso di trasformazione del rapporto fra utente 
di Friends4Gain e Azienda in attività autonoma di prestazione l’Utente 
diverrà a tutti gli effetti un Promotore Professionale (di seguito anche 
“Incaricato”). Quindi, in caso di acquisizione del ruolo di Incaricato de-
cadrà la partecipazione dell’utente a “Friends4Gain” e ogni rapporto fra 
lo stesso Incaricato e Azienda sarà regolamentato esclusivamente dal 
predetto Contratto pubblicato alla pagina intenet www.lex4gain.com/con-
trattualistica/contratti.html
15. E’ inteso che ogni onere fiscale, tributario, legale legato all’attività 
di Promoter è esclusiva responsabilità degli stessi, la cui attività dovrà 

essere conforme alle disposizioni legali e fiscali del Paese in cui presta 
materialmente l’opera e/o del suo Paese di residenza fiscale.
16. Accettando il presente accordo sia l’Utente sia l’Incaricato sollevano 
l’Azienda da ogni responsabilità derivante dal non rispetto dei doveri fi-
scali e della eventuale violazione di leggi e regolamenti.
17. L’Azienda, per supportare nell’attività il Promoter, fornirà gratuita-
mente l’accesso ad un software di monitoraggio e gestione della sua 
attività e dei suoi risultati, un borsellino elettronico virtuale dove detenere 
i FP conquistati, un catalogo elettronico dove acquisire i premi, una area 
formativa online costantemente aggiornata, un servizio di supporto per 
risolvere ogni problematica risolvibile, nonché materiale, anche cartaceo, 
illustrativo.

Art. 2 – Obblighi e diritti

1. Il diritto dell’Utente di promuovere attraverso i suoi conoscenti, an-
che online attraverso i suoi canali social o i suoi siti Internet, i prodotti 
“Lex4Gain” e la promozione a premio “referral-marketing” denominata 
“Friends4Gain” attraverso l’informazione e la diffusione di “codici sconto”, 
è soggetto alle obbligazioni, alle limitazioni e alle restrizioni previste nel 
presente Accordo.
2. Il Promoter è consapevole che non potrà avviare la sua attività di in-
formazione e promozione finchè non avrà visionato tutto il materiale in-
cluso nel “corso formativo online” (di seguito Corso) a cui avrà accesso 
gratuito.
3. Il Promoter accetta di essere l’unico responsabile dello sviluppo, del 
funzionamento e della manutenzione dei suoi siti o profili o pagine e 
gruppi social. Lo stesso Promoter garantisce che in nessun momento 
sarà presente sui suoi siti o genericamente online (profili social, pagine 
social, gruppi social, ecc.) del materiale che induca o che potrebbe in-
durre a confondere detti canali online con quelli di “Lex4Gain”, “Friend-
s4Gain” o BusinessMaker Europe Ltd.
4. Le Parti riconoscono che l’oggetto del Contratto è soggetto alle even-
tuali ed improvvise modifiche delle normative nazionali ed europee, 
dovute al rapido sviluppo tecnologico e alle problematiche intrinseche 
in materia, e si impegnano sin d’ora ad accettare che, qualora suddet-
te modificazioni dovessero in qualche modo interferire con l’Accordo, 
quest’ultimo potrà essere modificato al fine di essere reso conforme alle 
nuove disposizioni in qualunque momento, a insindacabile giudizio della 
Azienda,

a) comunicandolo via e-mail all’Affiliato ovvero 
b) pubblicando la nuova versione dell’Accordo sul Sito www.lex4gain.
com nella sezione contratti. Le modifiche dell’Accordo saranno efficaci 
al decorso del quattordicesimo (14) giorno dalla data di pubblicazione 
del nuovo Accordo o di trasmissione della comunicazione. In caso di 
modifica non accettata dal Promoter, questi avrà la sola facoltà di re-
cedere il presente Accordo. La partecipazione del Promoter a “Friend-
s4Gain” successivamente al suddetto periodo di quattordici (14) giorni 
si intenderà quale accettazione vincolante della modifica.

5. L’Affiliato sin d’ora acconsente all’eventuale ed unilaterale risoluzione, 
modifica ovvero cessione del presente Accordo da parte della Busines-
sMaker Europe Ltd in qualunque momento.
6. L’Azienda si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta ovvero di risolvere 
il presente Accordo con effetto immediato, se, a proprio insindacabile 
giudizio, dovesse ritenere che i metodi di promozione impiegati dal Pro-
moter (compresi i siti web, le e-mail, le applicazioni, e quanto indicato 
nella richiesta) (congiuntamente i “Siti dell’Affiliato”) non sono adatti per 
qualunque motivo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di 
presenza di contenuti sui Siti dell’Affiliato ritenuti da BusinessMaker Eu-
rope Ltd illegali, dannosi, minacciosi, diffamatori, osceni, offensivi ovvero 
suscettibili di obiezione per motivi razziali, di etnia o altro, che, a mero 
titolo esemplificativo, possano a loro volta contenere

a) richiami sessuali espliciti, pornografici od osceni (sia nel testo sia 
nella grafica),
b) parole o immagini offensive, blasfeme, incitanti l’odio, minacciose, 
dannose, diffamatorie, calunniose, moleste o discriminatorie (sulla 
base di razza, etnia, credo, religione, genere, orientamento sessuale, 
disabilità fisica o altro),
c) violenza a livello grafico, 
d) questioni delicate dal punto di vista politico o controverse, ovvero
e) qualsiasi comportamento o condotta illecita. 



f) Allo stesso modo, l’Azienda potrà respingere la richiesta dell’Utente 
ovvero risolvere il presente Accordo se, a proprio insindacabile giu-
dizio, dovesse ritenere che i Siti dell’Affiliato sono stati concepiti per 
attirare un pubblico minorenne.

7. Vista la tipicità “referral-marketing” ed esclusivamente promozionale e 
pubblicitaria del sistema promozionale “Friends4Gain”, il Promoter non 
potrà in nessuna occasione e con qualunque interlocutore qualificarsi 
come venditore o dipendente di BusinessMaker Europe Ltd.
8. L’informazione sui prodotti “Lex4Gain” dovrà sempre essere fatta in 
maniera corretta, completa e nel rispetto delle reali peculiarità del prodot-
to o servizio promosso.
9. Il Promoter è consapevole che la specificità dei prodotti denomina-
ti “Lex4Gain” impongono differenze, nelle loro peculiarità, da Nazione 
a Nazione. Pertanto, aderendo al sistema “Friends4Gain” indirizzato al 
mercato italiano potrà svolgere la sua attività di informazione e promo-
zione esclusivamente per i prodotti “Lex4Gain” indirizzati al mercato na-
zionale per cui sono stati creati. Esempio: i prodotti in vendita su www.
lex4gain.com presentanti in lingua italiana e indirizzati al mercato italiano 
non potranno essere promossi al di fuori del territorio italiano... E così via 
per ogni specificità.

Art. 3 Attività di marketing e responsabilità

1. Il Promoter accetta che la sua partecipazione quale promoter in 
“Friends4Gain” non prevede, per lui, la possibilità di vendere direttamen-
te i prodotti e/o servizi da lui pubblicizzati e promossi poiché la vendita 
dei medesimi avviene esclusivamente online e direttamente fra l’Azienda 
e il Cliente attraverso la rete e le tecnologie informatiche. Pertanto la sua 
opera sarà limitata alla corretta informazione e alla diffusione di un codice 
sconto che determina benefici nell’acquisto, da finalizzare in forma auto-
noma, per il potenziale cliente.
2. Il promoter non può svolgere la sua opera presso interlocutori che non 
hanno raggiunto la maggiore età
3. Nella promozione online l’Utente non può:

a) ricorrere a tecniche di marketing basate su pay per click e/o Sear-
ch Engine Optimization (SEO) finalizzate a targettizzare i brand “Lex-
4Gain”, “Friends4Gain” o le keyword ad essi associate o altre keyword 
così simili da confondersi con i Brand
b) o in un qualsiasi altro modo che renda l’Utente un competitor del-
la BusinessMaker Europe Ltd nella promozione dei Siti degli stessi 
brand, ovvero 
c) quando l’Azienda ne richieda la cessazione;
d) contravvenire alle regole di marketing elettronico;
e) caricare materiale di marketing su un sito online o altro mezzo il 
cui contenuto e/o il cui stesso materiale: plagi o richiami il Sito www.
lex4gain.com in tutto o in parte, violi o contribuisca alla violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale di terzi, riproduca per adattamento una 
pagina del sito in tutto o in parte, ovvero screditi l’Azienda o i suoi 
prodotti o servizi o comunque danneggi la cosiddetta goodwill o repu-
tazione della stessa;
f)  intraprendere azioni che potrebbero confondere l’utente finale sul 
rapporto tra l’Utente e terzi ovvero sulla proprietà o sulla gestione del 
servizio e del Sito su cui si realizzano funzioni od operazioni.
g) La mancata rimozione di contenuti in violazione dei summenzionati 
diritti dal sito dell’Affiliato costituisce grave ed irrimediabile inadempi-
mento del presente Accordo e l’Azienda si riserva di sospendere o 
interrompere i “codici sconto tracker” personali dell’Utente o di risol-
vere con effetto immediato il presente Accordo nella sua integrità e 
senza l’obbligo di darne comunicazione. L’Azienda si riserva inoltre la 
possibilità di indire azioni atte ad ottenere un risarcimento del danno, 
cagionato da tali violazioni, nelle sedi che riterrà più opportune.
h)  Se l’Azienda, a proprio insindacabile giudizio, stabilisse che l’Af-
filiato ha compiuto una delle attività di cui sopra, la medesima potrà 
trattenere e/o revocare i FP presenti sul borsellino elettronico virtuale 
dell’Utente, cancellare eventuali futuri accrediti degli stessi e risolvere 
il presente Accordo con effetto immediato dandone avviso all’Utente.

4. Marchi e nomi di dominio. L’Utente riconosce che BusinessMaker 
Europe Ltd detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale dei Materiali di 
marketing, dei servizi, del Sito e dei Brand. Non è consentito e può co-
stituire Fraud-Traffic l’uso di qualsiasi marchio, nome di dominio o nome 
commerciale che contenga, sia confondibile con o comprenda i Brand 

della BusinessMaker Europe Ltd (eccetto in caso di uso conforme ai ter-
mini del presente Accordo) senza previo consenso scritto dell’Azienda. A 
mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Utente non potrà registra-
re un nome di dominio che comprenda i Brand di BusinessMaker Europe 
Ltd o Brand così simili da poter essere confyusi con i brand dell’Azienda. 
L’Utente accetta che l’utilizzo dei Brand della BusinessMaker Europe Ltd, 
compresi i nomi di dominio che includono i Brand o brand così simili 
da poter essere confusi con i Brand, andrà ad esclusivo beneficio della 
BusinessMaker Europe Ltd e che tale utilizzo non gli darà alcun diritto 
sui Brand. L’Affiliato non registrerà né tenterà di registrare i marchi o i 
nomi che contengono, sono così simili da poter essere confusi con o 
comprendono i Brand della BusinessMaker Europe Ltd. L’Affiliato accetta 
di trasferire alla BusinessMaker Europe Ltd e su richiesta della stessa la 
domanda di registrazione dei nomi di dominio o dei marchi o le registra-
zioni relative ai Brand o a brand così simili da poter essere confusi con i 
Brand che detiene o controlla. L’Affiliato accetta altresì di non contestare 
in alcun modo la titolarità dei Brand e i diritti sui Brand della BusinessMa-
ker Europe Ltd.
5. Buone prassi. L’’Utente si impegna a promuovere il/i Sito/i della Busi-
nessMaker Europe Ltd in modo coerente con la buona condotta azien-
dale e che non incida negativamente sul nome, sull’immagine o sulla 
reputazione dell’Azienda, del Gruppo e dei Brand. 

Art.4 – Resoconti

1. La Azienda traccerà i codici sconto utilizzati nelle sue vendite online 
e, conseguentemente, gli Utenti di “Friends4Gain” e provvederà a per-
mettere un costante accesso al resoconto dell’attività diretta dell’Utente 
o dei Promoter da lui presentati, direttamente o indirettamente, al fine 
di calcolare il premio in FriendsPoints spettante al Promoter in base a 
quanto previsto all’art. 1.9. In linea generale, l’Utente riceverà un reso-
conto mensile, insieme all’accredito dei FP sul suo borsellino elettronico 
virtuale interno, recante il riepilogo e il dettaglio del suo network.
2. L’Affiliato avrà accesso online, nella sua area riservata del sito www.
lex4gain.com, ai resoconti relativi al suo network e alle sue competenze 
dirette. Per ottenere l’accesso, l’Affiliato dovrà utilizzare il nome utente e 
la password fornitigli da BusinessMaker Europe Ltd al momento dell’ac-
cettazione della richiesta di adesione al sistema “Friends4Gain”. 

a) L’utente riconosce e accetta che potenziali vendite effettuate online 
e, conseguentemente, potenziali Promoter registrati a “Friends4Gain”, 
dovranno effettuare l’acquisto e la registrazione utilizzando il link unico 
al Tracker
b) ovvero utilizzare il Codice sconto personale fornitogli dall’Utente al 
fine di ricevere il premio sugli stessi.
c) Non potrà essere attribuita a BusinessMaker Europe Ltd responsa-
bilità alcuna per il mancato utilizzo dei Tracker o per l’inserimento da 
parte dell’Acquirente o Utente di codici sconto non validi o errati.
d) È esclusiva responsabilità dell’Utente assicurare che i link di tracking 
siano inseriti nel relativo modulo/form utilizzando la corretta sintassi.

3. Ogni contestazione relativa ai resoconti dovrà essere inviata dall’U-
tente alla mail dell’azienda (nel caso helpdesk@lex4gain.com entro tre 
giorni lavorativi successivi alla chiusura del mese solare di riferimento. 
L’assenza di detta comunicazione implica l’accettazione totale e definiti-
va dei benefici a lui spettanti per il periodo di riferimento.
4. Ogni contestazione relativa all’accredito dei punti dovrà essere inviata 
dall’Utente alla mail dell’azienda (nel caso helpdesk@lex4gain.com) en-
tro tre giorni lavorativi successivi all’accredito dei FP sul suo borsellino 
elettronico virtuale personale. L’assenza di detta comunicazione implica 
l’accettazione totale e definitiva dei benefici a lui spettanti per il periodo 
di riferimento.

Art. 5 – Pagamento del premio

1. I pagamenti dei FriendsPoints sul borsellino elettronico interno perso-
nale di ogni Utente saranno effettuati, entro il decimo (10) giorno lavora-
tivo del mese successivo a quello di riferimento.
2. Essendo “Friends4Gain” una iniziativa promozionale di fidelizzazio-
ne e di promozione e diffusione dei servizi in abbonamento denominati 
“Lex4Gain”, 

a) ogni Utente sarà considerato “Attivo”, e quindi avrà pieno diritto a 
ricevere le ricompense previste all’art. 1.9, 1.11, 1.12 del presente Ac-



cordo, limitatamente al periodo di validità del suo abbonamento ad 
uno dei servizi denominati “Lex4Gain” e al regolare stato dei relativi 
pagamenti in caso di pagamento rateale;
b) Ogni utente sarà considerato “Sospeso” (art.9.1.a), e quindi non 
avrà diritto a ricevere alcun beneficio sia in FriendsPoints che in premi, 
qualora il suo abbonamento ad uno dei servizi denominati “Lex4Gain” 
sia scaduto e non rinnovato o l’Utente stesso non sia in regola con i 
pagamenti in caso di pagamento rateale.
c) L’Utente “Sospeso” diventerà automaticamente “Inattivo” (art. 9.1.b) 
se non regolarizzerà la sua posizione recuperando lo stato di “Attivo” 
ai sensi dell’art. 5.2.a entro il termine di 10 giorni dalla scadenza non 
rispettata o dalla segnalazione di eventuale violazione. Fino a regola-
rizzazione sarà “sospeso” e tale resterà fino alla totale regolarizzazio-
ne della sua posizione o alla trasformazione del suo stato in “Inattivo”. 
In detto periodo transitorio, ovvero stato di “sospeso”, il suo tracking 
resterà attivo ma gli sarà interdetto l’accesso al modulo di richiesta 
dei premi fino alla regolarizzazione della sua posizione che avrà cura 
di comunicare all’Azienda nel momento della stessa regolarizzazione. 
Regolarizzando entro il termine di dieci (10) giorni non perderà alcun 
beneficio neppure relativamente al periodo di “Sospensione”. L’Uten-
te “Inattivo”, invece, perderà ogni beneficio relativo al mese solare in 
cui, anche solo per un attimo, ovvero solo per un periodo anche limi-
tatissimo, si è ritrovato “Inattivo” ad eccezione dello status detenuto 
nello “Star-System” che recupererà in caso di regolarizzazione della 
sua posizione entro i termini previsti per evitare la revoca unilaterale 
automatica del presente Accordo di cui all’art.5.2.d.
d) Se l’Utente “Inattivo” non rinnoverà o regolarizzerà entro quindici 
(15) giorni dalla scadenza del contratto di abbonamento Lex4Gain 
o dell’impegno di pagamento non rispettato, la sua partecipazione a 
“Friends4Gain” sarà revocata. Ogni FriendsPoint precedentemente o 
successivamente guadagnato sarà revocato, lo status dello “Star-Sy-
stem” azzerato, l’accesso alle pagine web di “Friends4Gain” revocato, 
il codice tracking revocato e la partecipazione dello stesso Utente a 
Friends4Gain revocata in maniera definitiva.
e) In caso di revoca della partecipazione a “Friends4Gain” l’Utente non 
avrà nulla a che pretendere per presente, passato e futuro da Busi-
nessMaker Europe LTD relativamente ai vantaggi per lui derivanti dalla 
promozione “Friends4Gain”.

3. L’Azienda si riserva in qualsiasi momento di richiedere all’Utente prova 
di veridicità delle informazioni personali dichiarate. La non soddisfazione 
entro cinque giorni lavorativi di tale richiesta da parte dell’Utente sarà 
valido motivo di sospensione e/o revoca immediata della sua partecipa-
zione a “Friends4Gain”, nonché della sospensione e/o della revoca del 
suo traking personale (codice sconto).
4. L’Azienda si riserva di intraprendere azioni contro l’Utente che tenti 
di manipolare, in qualunque modo, i resoconti e/o i benefici derivanti da 
“Friends4Gain”. Ove BusinessMaker Europe Ltd, a proprio insindacabile 
giudizio, ritenesse che sussiste una tale condotta, la medesima potrà 
trattenere e ritenere i pagamenti dei premi maturati a favore dell’Utente 
fino a quel momento e successivamente e potrà altresì risolvere il pre-
sente Accordo con effetto immediato.
5. L’Azienda si impegna a permettere, in qualunque momento, salvo cau-
se di forma maggiore a lei non imputabili, la conversione dei FP in premi 
materiali, garantendo l’accesso al catalogo online degli stessi, consulta-
bile su www.lex4gain.com, nonché al modulo di richiesta dei premi stessi.
6. Resta inteso che ogni premio sarà “esposto” con un valore simboli-
co espresso in FP e l’Utente potrà richiedere premi di valore uguale o 
inferiore al saldo di FP presente nel suo borsellino elettronico virtuale 
personale.
7. Per ricevere i premi l’Utente non sosterrà alcuna spesa di gestione 
della richiesta o di eventuale spedizione. Dette spese saranno totalmen-
te a carico di BusinessMaker Europe LTD e la fruizione del permio per 
l’Utente sarà totalmente gratuita.
8. BusinessMaker Europe Ltd si impegna ad evadere ogni richiesta di 
consegna del premio entro un massimo di dieci (10) giorni lavorativi qua-
lora non riesca ad evaderlo entro i termini indicati nella descrizione di 
ogni premio.

a) L’Azienda intende il termine “evasione dell’ordine” come affido alla 
spedizione per i beni materiali e invio elettronico per i premi che preve-
dano detto metodo di consegna.
b) L’Azienda utilizzerà il metodo di spedizione ritenuto più conso-

no per il determinato periodo o prodotto e non sarà responsabile di 
eventuali ritardi o disguidi imputabili al vettore scelto per la consegna. 
c) Nei tempi di evasione dell’ordine non sono contemplati i tempi di 
consegna.

9. L’Utente è l’unico responsabile del rispetto delle normative a cui la sua 
partecipazione a “Friends4Gain” è assoggettata.

a)Pertanto si impegna a richiedere premi esclusivamente nel rispetto 
della normativa tributaria, fiscale e legale vigente nel suo paese di re-
sidenza fiscale ed esclude BusinessMaker Europe Ltd da ogni respon-
sabilità derivante il non rispetto dei termini di questo comma.
b) condizione, questa dell’art. 5.9, valida nei casi in cui applicabile an-
che ai fini di rispetto delle normative di contrasto al riciclaggio.

10. L’Utente non potrà commercializzare in alcun modo e sotto qua-
lunque forma i FriendsPoints guadagnati né commercializzare in alcun 
modo o forma i premi acquisiti.
11. Tassazione. Le tasse o imposte relative ad ogni beneficio di “Friend-
s4Gain” a favore dell’Utente sono esclusivamente a carico dello stesso 
Utente. L’Utente è responsabile del rispetto delle regole, ove presenti, 
sulla registrazione e sul pagamento dell’imposta sul reddito e/o di ana-
loghe o diverse imposte se previste su premi non in denaro, di qualsiasi 
valore essi siano.

Art. 6 Risoluzione

1. Il presente accordo decorrerà dal momento dell’accettazione e termi-
nerà al verificarsi di quanto previsto all’art. 5.2.d e 5.2.e. o al termine del-
la commercializzazione da parte di BusinessMaker Europe Ltd dei servizi 
denominati “Lex4Gain” e/o alla cessazione dell’attività di BusinessMaker 
Europe Ltd.

a) L’Utente, in qualsiasi momento, inoltrando precisa richiesta scrit-
ta, potrà richiedere la risoluzione del presente accordo anche senza 
produrre motivazione. In tal caso non avrà nulla a che pretendere da 
BusinessMaker Europe LTD relativamente ai benefici derivanti dalla 
sua partecipazione a “Friends4Gain”.
b) Dopo 10 giorni di status di “Utente Inattivo”, come da art. 9.13.c, il 
presente Accordo sarà rescisso, in tutti i suoi termini, unilateralmente 
da BusinessMaer Europe Ltd. L’Utente non potrà rivendicare o recla-
mare, pretendere o avere diritto ad ogni prerogativa o beneficio pre-
gresso, presente e futuro derivante dal programma “Friends4Gain” o 
dai suoi sub-programmi promozionali.
c) La violazione da parte dell’Utente di una qualsiasi delle disposizioni 
previste in questo Accordo costituisce giustificazione di revoca unila-
terale da parte di BusinessMaker Europe Ltd che avrà diritto di consi-
derare risolto il presente Accordo e l’Utente non avrà più nulla a che 
pretendere.

Art. 7 Responsabilità
1. BusinessMaker Europe Ltd non rilascia garanzie o dichiarazioni 
(espresse o previste in modo implicito dalla legge o altro) in riferimento 
al programma per i partner, ai siti, al proprio sito web o ai contenuti, ai 
prodotti o ai servizi ivi disponibili o correlati ovvero in riferimento al fatto 
che i propri siti, il sito web, il sistema, il network, il software o l’hardware 
(o quanto fornito alla stessa da terzi) saranno esenti da errori o interru-
zioni ovvero sulla qualità, commerciabilità, idoneità per scopi specifici 
o idoneità in generale dei suddetti elementi. Salvo diversa disposizione 
contenuta nel presente accordo, le garanzie, le dichiarazioni e i termini 
impliciti e le condizioni implicite sono esclusi nei limiti massimi consentiti 
dalla legge. Inoltre, né BusinessMaker Europe Ltd né i suoi fornitori o 
venditori, sono tenuti a mantenere uno o più sistemi ridondanti, la rete, il 
software o l’hardware.
2. BusinessMaker Europe Ltd non sarà responsabile degli eventuali dan-
ni indiretti, speciali o conseguenti, ovvero di eventuali perdite di ricavi, 
profitti, benefici di sorta o dati derivanti dal o in relazione al presente Ac-
cordo o dalla partecipazione dell’Utente al Programma “Friends4Gain”, 
anche qualora sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Inoltre, la 
responsabilità complessiva della BusinessMaker Europe Ltd derivante 
dal o in relazione al presente Accordo non eccederà il totale dei premi 
pagati o dovuti all’Utente in virtù del presente Accordo.
3. Manleva. L’Affiliato manleverà l’Azienda e i suoi rappresentanti, di-
pendenti, funzionari e direttori manlevati da ogni genere di costi, perdite, 
danni, responsabilità, pretese e spese (comprese quelle legali) derivanti 



o risultanti (direttamente o indirettamente) dall’inadempimento del pre-
sente Accordo.
4. Fatti salvi altri eventuali diritti o rimedi a disposizione dell’Azienda in 
virtù del presente Accordo o altro, BusinessMaker Europe Ltd avrà facol-
tà di portare a compensazione qualsiasi ricompensa a favore dell’Utente 
in virtù del presente Accordo, a fronte di qualsiasi responsabilità dell’U-
tente verso la Azienda, comprese le eventuali pretese della BusinessMa-
ker Europe Ltd nei confronti dell’Affiliato risultanti o derivanti dall’inadem-
pimento del presente Accordo da parte dell’Utente.

Art. 8 Garanzie

1. L’Utente dichiara e garantisce alla BusinessMaker Europe Ltd quanto 
si precisa di seguito: 

a) di avere accettato i termini e le condizioni del presente Accordo, da 
cui scaturiscono obbligazioni legali, valide e vincolante per l’Affiliato, 
che possono essere fatte valere contro il medesimo in conformità ai 
termini,
b) che le informazioni fornite per aderire al Programma “Friends4Gain” 
sono veritiere ed esatte,
c) che l’accettazione e l’esecuzione del presente Accordo da par-
te del medesimo e il compimento delle operazioni previste nel pre-
sente Accordo non entreranno in conflitto con né violeranno alcu-
na legge, norma, normativa o Accordo cui l’Utente è soggetto, e 
d) di essere un soggetto adulto di almeno 18 anni di età.

2. L’Utente dichiara altresì di avere conoscenza delle leggi relative alle 
attività e agli obblighi previsti nel presente Accordo e di essere giunto in 
modo autonomo alla conclusione di poter stipulare il presente Accordo e 
di potere adempiere agli obblighi in esso contenuti senza violare alcuna 
norma di diritto applicabile.
3. L’Utente garantisce di aver valutato in modo autonomo sia l’opportu-
nità di aderire al programma “Friends4Gain” sia di svolgerne le relative 
mansioni.

Art. 9 Varie

1. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni riguardanti il presente Accordo 
saranno trasmesse via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato 
dell’Utente sul modulo di acquisto o adesione. L’Affiliato è l’unico respon-
sabile dell’aggiornamento dei propri dati di contatto. Ogni comunicazione 
inviata via e-mail si intenderà pervenuta alla prima conferma di ricezione 
trasmessa ovvero ventiquattro (24) ore dalla trasmissione.
2. Rapporto tra le Parti. Non sussiste alcun rapporto di esclusività, par-
tnership, joint venture, lavoro subordinato, agenzia o franchising tra 
l’Utente e la BusinessMaker Europe Ltd in virtù del presente Accordo. 
Nessuna delle Parti ha il potere di vincolare l’altra (compresi il rilascio 
di qualsiasi dichiarazione o garanzia, l’assunzione di qualsiasi obbligo 
o responsabilità e/o l’esercizio di qualsiasi diritto o potere), salvo quanto 
espressamente previsto nel presente Accordo.
3. Non esclusiva. L’Utente accetta che l’Azienda potrà, in qualunque mo-
mento (direttamente o indirettamente), stipulare accordi di marketing con 
altri Utenti o realtà aventi le stesse o diverse condizioni rispetto a quelle 
previste nel presente Accordo e che tali Utenti o parner potranno essere 
suoi pari o suoi competitor.
4. Obbligo di riservatezza e di non divulgazione. In ragione della sua 
qualità di Utente, l’Utente potrà ricevere informazioni riservate dalla Bu-
sinessMaker Europe Ltd, comprese le informazioni riservate sui piani e 
sui concetti di marketing, sull’organizzazione e sui pagamenti. Tali infor-
mazioni sono informazioni riservate dell’Azienda e costituiscono segreti 
commerciali di proprietà della stessa. L’Utente non divulgherà suddette 
informazioni a terzi né le utilizzerà per scopi diversi da quelli previsti nel 
presente Accordo senza il previo consenso scritto della BusinessMaker 
Europe Ltd, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge (a condi-
zione che l’eventuale divulgazione venga resa solo nella misura neces-
saria).
5. Stampa. L’Utente non potrà rilasciare alcun comunicato stampa o al-
tra comunicazione a terzi riguardante il presente Accordo, i Marchi della 
BusinessMaker Europe Ltd o la partecipazione al Network di affiliazione 
senza il previo consenso scritto dell’Azienda, salvo quanto espressamen-
te richiesto dalla legge o da qualsiasi autorità legale o regolamentare.
6. Cessione:

a) Salvi i casi in cui l’Affiliato abbia ricevuto il previo consenso scritto da 
parte della Azienda, il medesimo non potrà trasferire ai sensi di legge 
o, concedere in sublicenza o disporre in qualunque altro modo del pre-
sente Accordo od ogni diritto nell’ambito del presente Accordo, ovvero 
subappaltare una o tutte le obbligazioni previste in virtù del presente Ac-
cordo, ovvero dare a intendere di fare quanto qui indicato. Qualunque 
presunta cessione in violazione del presente paragrafo non conferirà 
alcun diritto al presunto cessionario ma darà la facoltà a BusinessMaker 
Europe Ltd di risolvere il presente accordo come disciplinato dall’ art 6. 
b) L’Azienda si riserva il diritto di trasferire, cedere, concedere in subli-
cenza il presente Accordo, in tutto o in parte, senza il consenso dell’Af-
filiato: (I) a qualsiasi soggetto all’interno dello stesso Gruppo in qualità 
di Operatore ovvero (II) in caso di fusione, vendita di beni o altra ope-
razione societaria analoga in cui l’Operatore possa essere coinvolto.

7. Legge applicabile. Il presente Accordo e qualsiasi questione relativa 
ad esso saranno disciplinati dalle legge vigente nel Paese di soggiorno 
o residenza, ovvero nel Paese in cui si concretizza l’opera promozionale 
del Presente Accordo ed interpretati in conformità alle stesse leggi.
8. Separabilità. Per quanto possibile, ciascuna disposizione del presen-
te Accordo sarà interpretata in modo tale da essere efficace e valida ai 
sensi della legge applicabile, tuttavia, se una disposizione del presente 
Accordo fosse ritenuta non valida, illegale o non applicabile a qualsiasi ti-
tolo, tale disposizione sarà inefficace esclusivamente nella misura di tale 
invalidità o inapplicabilità, senza inficiare il resto dell’Accordo o qualsiasi 
altra disposizione in esso contenuta.
9. Accordo completo. Il presente Accordo rappresenta l’Accordo com-
pleto e il riconoscimento delle Parti dell’oggetto del presente Accordo e 
sostituisce qualsiasi Accordo precedente o successivo, orale o scritto, 
ovvero il reciproco riconoscimento dell’oggetto salvo in caso di modifica 
del presente Accordo da parte della BusinessMaker Europe Ltd confor-
memente ai termini previsti in questo Accordo. Le Parti riconoscono e 
accettano di non essere state indotte a stipulare il presente Accordo da 
eventuali dichiarazioni, asserzioni, garanzie, intese, impegni, promesse 
o assicurazioni (rese con negligenza o in buona fede) da parte di soggetti 
(parti contraenti del presente Accordo o meno) fatta eccezione per quan-
to espressamente stabilito nel presente Accordo. Le Parti rinunciano irre-
vocabilmente e incondizionatamente alle pretese, ai diritti e ai rimedi che, 
eccezione fatta per il presente paragrafo, potrebbero avere reclamato in 
relazione a quanto precede. Nessuna disposizione del presente paragra-
fo limiterà o escluderà qualsiasi responsabilità per frode. 
10. Diritti di terzi. Salvo che il presente Accordo non preveda espressa-
mente che una terzo abbia diritto a far valere un termine del presente 
Accordo, un soggetto che non sia parte contraente del presente Accordo 
non avrà diritto ai sensi della legge locale o nazionale ad affidarsi a o a 
far valere qualsiasi termine del presente Accordo, nondimeno ciò non 
pregiudicherà alcun diritto o altro rimedio di un terzo che sia previsto o 
disponibile al di fuori della legge locale o nazionale.
11. Nessuna rinuncia da parte della BusinessMaker Europe Ltd. Nei casi 
di inadempimento di una qualsiasi disposizione del presente Accordo, ciò 
non dovrà intendersi quale rinuncia rispetto all’eventuale inadempimento 
successivo della stessa disposizione o di una qualsiasi altra disposizio-
ne.
12. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione del presente Accordo 
redatta in lingua italiana ed altre lingue, farà fede la versione in italiano. 
13. Definizioni.

a) Utente Attivo: si intende utente attivo l’utente che, in regola con i 
pagamenti delle eventuali rate e in forza delle disposizioni del presente 
accordo, beneficia pienamente dei vantaggi per lui derivanti dalla par-
tecipazione al programma “Friends4Gain”.
b) Utente Sospeso: si intende con il termine “utente sospeso” (o “so-
speso”) l’Utente che non è in regola con i pagamenti rateali dei uno 
dei servizi denominati “Lex4Gain”. L’utente sospeso non beneficia dei 
vantaggi della partecipazione “Friends4Gain” fino alla regolarizzazione 
degli stessi da effettuare nei termini previsti all’art.6.1.a
c) Utente Inattivo: si intende con il termine “utente inattivo” (o “inattivo”) 
l’Utente che non è in regola con i pagamenti rateali dei uno dei servi-
zi denominati “Lex4Gain”. L’utente Inattivo non beneficia dei vantaggi 
della partecipazione “Friends4Gain” fino alla regolarizzazione degli 
stessi da effettuare nei termini previsti all’art.6.1.a e perde i benefici 
relativi all’intero mese solare in cui è stato “Inattivo” (art.5.2.d)
d) Star System, promozione connessa a Friends4Gain descritta 



all’art.1.11 e relativi comma.
e) Race4Gain, promozione connessa a Friends4Gain descritta 
all’art.1.12 e relativi comma.
f) Slot o Slots, lo spazio dove inserire gli utenti che acquistano Lex-
4Gain con il buono sconto dell’utente. Gli slots sono limitati per ogni 
livello.

Art. 10 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Fornitore tutela la privacy dei propri clienti e garantisce che il tratta-
mento dei dati è conforme a quanto previsto dal General Data Protection 
Regulation (GPDR), Regolamento (UE) n.2016/79, ovvero il trattamento 
dei dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione del Servizio, avviene 
nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.lgs.196/2003) e successive modificazioni e integrazioni, con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati perso-
nali del Cliente saranno trattati per finalità connesse alla fornitura del Ser-
vizio e, previo suo consenso, per finalità ulteriori, come specificamente 
riportato da BusinessMaker Europe Ltd nell’informativa privacy propria di 
questo Contratto.
2. I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite 
terzi da BusinessMaker Europe LTD, titolare del trattamento, vengono 
raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione 
alle modalità di trattamento con la finalità di registrare l’ordine e attivare 
nei suoi confronti le procedure per l’esecuzione del presente contratto e 
le relative necessarie comunicazioni, oltre all’adempimento degli even-
tuali obblighi di legge, nonché per consentire un’efficace gestione dei 
rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il 
servizio richiesto.
3. l’Azienda si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni 
trasmessi dall’Acquirente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né 
a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a tra-
smetterli a terze parti in assenza di specifica autorizzazione dell’Utente. 
Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità giudizia-
ria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
4. I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impe-
gno di riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all’espleta-
mento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e 
comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
5. L’Acquirente italiano gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 
italiano, e cioè del diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’in-
tegrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono sta-
te portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenu-
to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un im-
piego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tu-
telato. L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
  i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 ii) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. Il trattamento dei dati personali forniti dall’Utente per l’attivazione del 
Servizio, avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.lgs.196/2003) e successive modificazioni 
e integrazioni, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riser-
vatezza. I dati personali dell’Utente saranno trattati per finalità connesse 
alla fornitura del Servizio e, previo suo consenso, per finalità ulteriori, 
come specificamente riportato da BusinessMaker Europe Ltd nell’infor-
mativa privacy, ovvero in questo art.10 del presente Contratto.
7. La comunicazione dei propri dati personali da parte dell’Utente è con-
dizione necessaria per la corretta e tempestiva esecuzione del presen-
te contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla partecipazione 
dell’Utente stesso.
8. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 
o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in ma-
niera sicura.
9. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è Busines-
sMaker Europe Ltd, al quale l’Utente potrà indirizzare, presso la sede 
aziendale, ogni richiesta.
10. Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettroni-
ca) del Centro (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali ecc.) 
non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non 
dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non le-
sive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita al 
Centro responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

Art. 11 Siti

1. I principali Siti gestiti dalla BusinessMaker Europe Ltd sono, tra gli altri: 
a) www.lex4gain.com, gestito dalla BusinessMaker Europe Ltd, i cui 
prodotti o servizi saranno indirizzati al mercato dell’Unione Europea e 
dei Paesi geograficamente Europei;
b) www.businessmakereurope.com, gestito dalla BusinessMaker Eu-
rope Ltd.

Termini e condizioni aggiornate il 9 gennaio 2020



ALLEAGATO A

CODICE ETICO DELL’UTENTE

Aderendo, ovvero sottoscrivendo anche esclusivamente online l’accordo denominato “Termini e Condi-
zioni di Friends4Gain” (di seguito anche “Contratto” o “Accordo”), ogni sottoscrittore, in qualità di Utente 
incaricato alla promozione presso conoscenti e amici (di seguito anche “Promoter”), dei prodotti e/o ser-
vizi denominati “Lex4Gain” e commercializzati esclusivamente online sul sito www.lex4gain.com dichiara 
di essere consapevole di avere il dovere di contribuire in ogni circostanza all’integrità di Business Maker 
Europe LTD (di seguito anche “Azienda” o “Società”) nonché di essere sempre onesto e corretto in tutte 
le attività svolte nella sua opera di promozione e informazione, svolgendo ogni sua attività e azione in 
modo da contribuire positivamente alla sua reputazione personale e di supportare la buona reputazione 
dell’Azienda, nonché in relazione ai prodotti della Società medesima.
Si impegna altresì ad essere sempre rispettoso di ogni persona con cui entrerà in contatto nel corso della 
sua attività di collaborazione esterna occasionale mirata alla promozione di “Lex4Gain”, avendo compre-
so, ovvero comprendendo, che qualsivoglia molestia o comportamento scorretto nei confronti di qual-
sivoglia persona fisica può essere motivo per l’annullamento della sua partecipazione a Friends4Gain.
Il Contraente non presenterà in modo falso o incompleto i prodotti “Lex4Gain” o il programma di incentivi 
a premi o il sistema a premio Friends4Gain e le relative opportunità, né prenderà parte ad alcuna altra 
pratica ingannevole o illecita nella sua qualità di Utente di Friends4Gain né, più genericamente, travali-
cherà gli ambiti previsti nel contratto.
Le dichiarazioni che rilascerà relativamente ai prodotti saranno esclusivamente quelle comprovate e san-
cite in schede informative e/o termini e/o condizioni e contratti dei relativi prodotti, promozioni o servizi, 
nonché consentite in base alle leggi e ai regolamenti applicabili. L’Utente svolgerà la sua attività indipen-
dente in modo rispettoso dei prodotti e della professionalità delle altre Società.
L’Utente è inoltre consapevole di non essere un venditore, ovvero di non essere autorizzato a effettuare 
vendite o sottoscrizioni né ad incassare alcuna somma nell’ambito della sua attività mirata a conquistare 
io premi di Friends4Gain, ovvero nel rapporto con BusinessMaker Europe Ltd e, pertanto, non si qualifi-
cherà o presenterà o agirà come suo rappresentante, mandatario, subordinato, dipendente. La sua opera 
è limitata alla corretta e completa informazione su prodotti, servizi e promozioni oggetto dell’accordo di 
collaborazione occasionale fra lui e l’Azienda e alla possibilità di concedere gratuitamente, senza alcuna 
contropartita di sorta, ai suoi interlocutori un Codice Sconto utilizzabile dall’acquirente nel modulo di ac-
quisto online del prodotto e/o servizio.
Al tempo stessolUtente, non essendo in alcun modo legato a BusinessMaker Europe Ltd se non nei termi-
ni e limiti previsti nei “Termini e Condizioni di Friends4Gain”, non accetterà in pagamento alcuna somma 
di denaro dovuta all’Azienda né procederà a liberare terzi da alcun obbligo o passività nei confronti della 
stessa.
L’Utente è altresì consapevole che la sua opera di promozione e informazione, resa più efficace dalla 
distribuzione del Codice Sconto, e il “referral-marketing” rappresentano modalità particolarmente attraenti 
per portare sul mercato una vasta gamma di prodotti e servizi e che BusinessMaker Europe Ltd cerca di 
promuovere, permettendo ai migliori Utenti che lo desiderassero di diventare Incaricati economicamente 
remunerati nei termini del “Contratto di incarico per la promozione di Lex4Gain”, la causa dell’indipen-
denza personale e della vera libertà finanziaria dell’individuo da conquistare attraverso l’onestà, il rispetto 
dell’interlocutore e l’impegno personale in un’ottica di pura meritocrazia.
Per questo motivo l’Utente non presenterà mai alcuna opportunità come conseguenza scontata e prov-
vederà ad ottemperare alle responsabilità che derivano dalla sua posizione nei confronti dei suoi in-
terlocutori, relativamente alla corretta informazione circa l’utilizzo del servizio “Lex4Gain” nonché della 
relativa promozione denominata “Friends4Gain” -incentrata sul “referral-marketing”- e riservata agli stessi 
abbonati al servizio; ovvero si preoccuperà che l’attività promozionale di tutti gli Utenti di “Friends4Gain” 
o “Incaricati” della sua sottorete generata dal sistema di “referral-marketing” su cui è basato sia il sistema 
a premi per gli Utenti “Friends4Gain” che il sistema di remunerazione degli Incaricati, sia svolta con con-
sapevolezza, onestà e serietà. A tal fine sarà sempre disponibile a prestare la sua opera di “formazione” 
presso gli Utenti e gli Incaricati del suo “referral-network”, o sottorete.


