
PROGRAMMA DI RACCOMANDAZIONE - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Chi può partecipare?  
● Possono partecipare tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età e che 

siano residenti o domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nonché tutte le 
ditte individuali (come gli influencer), le società in nome collettivo e le persone giuridiche 
(SA, Sagl, società cooperativa, associazione, fondazione) che sono già clienti di myTV AG 
(di seguito Teleboy) e che dispongono almeno di un Teleboy-Abbonamento Internet. 

● Non possono partecipare tutte le persone fisiche e giuridiche, le ditte individuali e le società 
in nome collettivo residenti o domiciliate all’estero (ad eccezione del Principato del 
Liechtenstein). 

2. Che cos’è e come funziona il modello di raccomandazione? 
● I clienti Teleboy (intermediari Teleboy) che presentano un cliente Teleboy nuovo (nuovo 

cliente Teleboy) ricevono introiti dalla pubblicità di Teleboy.  
● L’intermediario Teleboy viene ricompensato per aver presentato con successo un nuovo 

cliente Teleboy non appena il nuovo cliente Teleboy stipula un contratto - almeno un 
abbonamento Internet - con Teleboy. 

● La Finder's Fee viene accreditata sulle successive fatture mensili dell’intermediario 
Teleboy per tutta la durata dell’abbonamento del nuovo cliente Teleboy. 

● Per ogni nuovo cliente Teleboy presentato, il canone di abbonamento dell’intermediario 
Teleboy si riduce in modo corrispondente.  

● A seconda del numero di nuovi clienti Teleboy presentati, è possibile che l’intermediario 
Teleboy non solo non debba più pagare il suo canone di abbonamento mensile, ma che gli 
vengano addirittura corrisposte delle Finder's Fee mensili.  

3. Creazione di una propria landing page Teleboy 
● L’intermediario Teleboy crea tramite il cockpit (my.teleboy.ch) la propria landing page 

Teleboy. 
● Attraverso questa landing page l’intermediario Teleboy "pubblicizza" i prodotti Teleboy a 

parenti / amici / conoscenti / clienti propri / potenziali interessati. 
● Il nuovo cliente Teleboy sottoscrive a sua volta tramite questa landing page un nuovo 

abbonamento per un prodotto Teleboy (almeno un abbonamento Internet).  
● Se l’importo totale di tutte le Finder's Fee per i nuovi clienti supera l’importo totale del 

canone mensile dell’abbonamento con Teleboy, Teleboy pagherà all’intermediario Teleboy 
l’importo in eccesso su base trimestrale.  

● I pagamenti vengono effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario o 
PostFinance svizzero o del Principato del Liechtenstein dell’intermediario Teleboy. 

● La Finder's Fee viene pagata all’intermediario Teleboy per tutto il tempo in cui il nuovo 
cliente Teleboy resta abbonato a Teleboy (almeno un abbonamento Internet).  

● Se l’intermediario Teleboy disdice il suo abbonamento, decade ogni ulteriore diritto a una 
Finder's Fee. 

4. Quale premio ricevono gli intermediari Teleboy per ogni abbonamento? 
● Abbonamento Internet:  premio di CHF 2.--  
● Abbonamento TV:   premio di CHF 1.-- 
● Abbonamento mobile:  premio di CHF 1.-- 
● Abbonamento rete fissa: premio di CHF 1.-- 
● Esempio: se un nuovo cliente Teleboy sottoscrive un abbonamento con Teleboy che 

comprende Internet, TV, mobile e rete fissa, sull’abbonamento dell’intermediario Teleboy 
verranno accreditati CHF 5.- al mese.  

 

 



5. A cosa devono fare attenzione i nuovi clienti Teleboy? 
● Per la corretta identificazione dell’intermediario Teleboy e del nuovo cliente Teleboy, il 

nuovo cliente Teleboy acquisito deve registrarsi sulla landing page dell’intermediario 
Teleboy (vedi punto 3 sopra) per un abbonamento Teleboy. Deve inserire i suoi dati di 
contatto corretti (nome, cognome, numero di telefono, e-mail).  

● Teleboy esaminerà la domanda presentata tramite il modulo di registrazione e deciderà 
liberamente se accettarla. Teleboy può escludere persone o rifiutare una richiesta di 
abbonamento in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. 

6. Chi è considerato nuovo cliente? 
● Sono ammissibili come nuovi clienti Teleboy le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 

anni di età, tutte le ditte individuali (come gli influencer), le società in nome collettivo e le 
persone giuridiche (SA, Sagl, società cooperativa, associazione, fondazione) che  

● sono domiciliate o residenti in Svizzera nel Principato del Liechtenstein e che  
● fino a questo momento non sono mai state clienti di Teleboy. 
● Non sono ammissibili tutte le persone, società o persone giuridiche / associazioni, 

fondazioni domiciliate o residenti all’estero (con l'eccezione del Liechtenstein) che 
attualmente sono clienti di Teleboy o che lo sono state in passato. 

7. Quando riceve il premio l’intermediario Teleboy? 
● La Finder's Fee viene accreditata all’intermediario Teleboy sulla fattura mensile successiva 

al mese della prima fatturazione con il nuovo cliente Teleboy. I pagamenti effettivi delle 
Finder's Fee avvengono su base trimestrale. 

8. Attività lucrativa indipendente dell’intermediario Teleboy e tassazione dei premi 
pagati 
● L’intermediario Teleboy esercita un’attività lucrativa indipendente. Agisce in modo 

indipendente da Teleboy nella presentazione di nuovi clienti e con Teleboy non ha né un 
rapporto di lavoro né alcun altro tipo di rapporto di dipendenza con Teleboy. 

● L’intermediario Teleboy riconosce che il pagamento effettivo di una Finder's fee è 
considerato come reddito da attività lucrativa indipendente e si impegna a conteggiare e 
versare autonomamente le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali che ne derivano. 
L’intermediario Teleboy esonera Teleboy da qualsiasi responsabilità per danni patrimoniali 
dovuti al mancato pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali. 

● A partire da un importo versato pari a CHF 2000 all’anno, Teleboy richiederà 
all’intermediario Teleboy la conferma formale di attività lucrativa indipendente.  

9. Riferimento alle CGC di Teleboy / Modifica o cessazione delle condizioni di 
partecipazione 
● Valgono inoltre le Condizioni Generali di Contratto di Teleboy nella loro versione 

aggiornata, compresa la regola del luogo di giurisdizione ai sensi del punto 10 delle CGC 
(il luogo esclusivo di giurisdizione è la sede legale di Teleboy/myTV AG). 

● Teleboy si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di partecipazione in qualsiasi 
momento (compresa la cessazione del presente programma di raccomandazione). 
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