THE SECRET SANCTUM
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER I CREATOR
PREMESSA
Il presente documento contiene i Termini e le Condizioni Generali di Servizio (TCGS) della
piattaforma e delle attività di marketing di influenza di The Secret Sanctum Limited.
Termini e Condizioni “generali” significa che tali termini e condizioni sono per l’appunto generali,
ovvero si applicano a chiunque utilizzi la piattaforma o aderisca ai nostri servizi di marketing di
influenza.
Abbiamo infatti bisogno di garantirci di riservare l’accesso a chi non farà un uso fraudolento
della piattaforma o un uso improprio delle informazioni con cui verrà in contatto (a titolo
esplicativo e non esaustivo: i loghi delle aziende, le strategie commerciali delle aziende, il
funzionamento della nostra piattaforma…).
Si tratta in definitiva di una richiesta di impegno ad agire nel rispetto di tutti gli attori coinvolti nelle
nostre operazioni di marketing di influenza.
Per chiarezza: questi TCGS sono stati scritti anche a protezione del lavoro dei Creator, verso i
quali sia The Secret Sanctum Ltd sia le Aziende devono mostrare il più ampio rispetto.
Il presente documento non regola i dettagli della collaborazione tra Aziende e Creator, i
quali prenderanno singolarmente accordi direttamente sulla piattaforma (o in alcuni casi via
mail). Ogni Azienda infatti farà le sue proposte sulla base delle proprie strategie e non c’è un modo
univoco per tutte le aziende di lavorare con i Content Creator, e come abbiamo detto questo è un
documento contenete norme generali di utilizzo della piattaforma e dei servizi di marketing di
influenza di The Secret Sanctum Ltd.
Non chiediamo l’esclusiva, sei libero di lavorare con tutti i brand che vuoi.
Il presente documento non è un contratto di lavoro.

1. CHI SIAMO
1. Siamo THE SECRET SANCTUM LTD (Company Number n. 12785150) con sede legale al
2°piano del The Platinum Building, St John’s Innovation Park, Cowley Road, Cambridge
CB4 0DS, Regno Unito. La nostra piattaforma ("Piattaforma", “noi”, “The Secret Sanctum
Limited”, “TSS”) consente ai Creator registrati sulla Piattaforma ("tu", "tuo", “Voi”, “Vostro”,
"Creator") di essere contattato dai marchi ("Marchi", “Aziende”, “Brand”) registrati sulla
Piattaforma dando loro l'opportunità di interagire con i marchi nella gestione delle
campagne promozionali.
2. COME FUNZIONA
1. I project manager di TSS ti contatteranno (per il tramite della piattaforma o via mail) per
chiederti di sviluppare contenuti originali per conto dei brand, ti faranno dunque una
proposta.
2. Le proposte possono essere di vario tipo: scambio-merce (invio prodotti gratuiti a fronte
di una recensione), invito ad un evento a pagamento, commissione di lavori particolari….
Difficile prevedere tutte le opzioni.
3. Le proposte sono sempre frutto di una negoziazione che il Creator può accettare o
rifiutare.
4. Solo un marchio può inviare proposte ai Creator; nessun Creator può inviare proposte al
marchio.
5. Tu puoi accettare o rifiutare ogni proposta che ti viene fatta. Non hai alcun obbligo di
accettare.
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3. I TUOI VANTAGGI
1. Tu sei e resterai sempre il proprietario della tua pagina e di tutti i diritti sui tuoi contenuti.
2. Il materiale che produci per i Brand è di tua proprietà. Il brand può condividere i tuoi post
sulle sue pagine con l’obbligo di citare sempre l’autore (Tu), perché tutti sappiano che quel
materiale lo hai prodotto tu.
3. Hai la piena libertà e facoltà di dirimere ogni controversia direttamente con il Marchio.
4. Nessuno, né The Secret Sanctum né il Marchio, potrà mai esercitare un controllo editoriale
sulla tua pagina. La pagina è tua. Puoi rifiutare le collaborazioni che non ti piacciono o che
non ritieni essere affini alla tua linea editoriale.
5. Sei libero di eseguire la collaborazione secondo la tua creatività e la tua libera
interpretazione del prodotto/servizio.
6. Né The Secret Sanctum nè il Marchio possono importi o obbligarti a fare ciò che non ritieni
sia nel tuo spirito o nello spirito delle tue pagine.
7. Non sei obbligato ad acquistare nulla né a vendere nulla.
8. In caso di collaborazione a pagamento, hai diritto al 90% dell’importo in quanto il lavoro è
stato svolto da te. The Secret Sanctum tratterrà solo il 10% per l’intermediazione.
9. Puoi uscire dal nostro sistema quando vuoi, senza vincoli e senza penali, per qualsiasi
motivo, dandoci un preavviso scritto di 3 mesi.
10. Se sei, come dichiari, un creator indipendente, non legato ad alcuna agenzia, sei libero di
lavorare con tutti i Brand che vuoi, non hai nessun vincolo a The Secret Sanctum se non il
rispetto per gli accordi che verranno di volta in volta presi.
4. I TUOI OBBLIGHI
1. Se accetti una proposta, sei obbligato a svolgerla.
2. Ti impegni a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, i codici, gli standard e le normative
pubblicitarie applicabili in materia di contenuti sponsorizzati o pubblicitari. The Secret
Sanctum ti supporterà in questo, informandoti di volta in volta di tutti gli aggiornamenti delle
normative vigenti in tema di comunicazione pubblicitaria e fornendoti aiuto sulla
pubblicazione dei giusti hashtag. Gli hashtag sono un requisito legale.
3. Ti impegni a non:
a. tentare di copiare, duplicare, adattare, modificare, creare opere derivate da o
distribuire tutta o parte della Piattaforma o dei Servizi;
b. utilizzare la Piattaforma o i Servizi per conto di terzi, né consentire o consentire a
terzi di farlo (ad esempio ad un’agenzia)
c. accedere o utilizzare in tutto o in parte la Piattaforma o i Servizi al fine di costruire
un prodotto o servizio in concorrenza con la Piattaforma o i Servizi;
d. impersonare un'altra persona o utilizzare un nome che non si è autorizzati a
utilizzare o cercare di indurre in errore gli altri in merito alla propria identità.
4. Ti impegni a non pubblicare alcun materiale che:
a. sia illegale, dannoso, minaccioso, diffamatorio, osceno, molesto o
offensivo dal punto di vista razziale o etnico;
b. faciliti l'attività illegale;
c. raffiguri immagini sessualmente esplicite;
d. promuova violenza;
e. sia discriminatorio in base a razza, genere, colore, credo religioso,
orientamento sessuale, disabilità;
f. sia altrimenti illegale o provochi danni o lesioni a qualsiasi persona o
proprietà.
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5. Ti impegni a non richiedere pagamenti (se non previsti dall’accordo che prenderai con il
brand) e a non richiedere consegne gratuite di prodotti.
6. Ti impegni a non utilizzare bot, a non acquistare follower, a non utilizzare alcun
software che possa alterare il tuo pubblico reale.
7. È necessario impostare le tue pagine social come pagine business o pagine Creator.
8. Quando utilizzi le piattaforma di social media, dovrai farlo in conformità con i loro termini
di utilizzo.
9. Dichiari espressamente di essere un creator indipendente, di avere piena
autonomia decisionale e imprenditoriale, di avere il pieno controllo delle tue
pagine e di non appartenere ad alcuna agenzia. Dichiari di non avere relazioni,
sotto ogni forma, con altre agenzie di influencer, agenzie di marketing, agenzie
pubblicitarie, uffici stampa, gruppi editoriali o concessionarie pubblicitarie.
10. Ci concedi una licenza perpetua, irrevocabile, sub-licenziabile, esente da royalty, di
utilizzare, a fini promozionali e di marketing (quindi non a fini di sfruttamento
commerciale), tutti i contenuti e materiali e tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti gli
altri diritti relativi a:
a. i Contenuti caricati in relazione alle presenti Condizioni e / o a un Accordo di
campagna e qualsiasi altro contenuto di social media che carichi direttamente
sui tuoi account di social media in relazione al presente contratto; e
b. garantisci che il nostro uso della licenza in questa clausola 10 non violerà i diritti
di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi.
11. Ti impegni a non cancellare le recensioni che hai pubblicato per almeno un anno.
5.

I NOSTRI OBBLIGHI
1. Controlleremo che i Marchi non ti facciano proposte inaccettabili o svilenti.
2. Controlleremo che i Marchi non ti sollecitino l’acquisto di prodotti.
3. Controlleremo che il tuo lavoro e la tua creatività non vengano sfruttati
commercialmente al di fuori degli accordi presi.
4. Ci assicureremo che Tu venga trattato sempre con rispetto.
5. In caso di contenzioso con un Marchio, in relazione ad una campagna avviata sulla
nostra piattaforma o per il nostro tramite, faremo il possibile per cercare una
soluzione pacifica che accontenti Creator e Marchio.
6. Non eserciteremo alcun controllo editoriale sui tuoi post.

6. INFORMAZIONI IMPORTANTI
1. The Secret Sanctum, i Brand e i Creator sono attività imprenditoriali indipendenti tra
loro e ben distinte.
2. The Secret Sanctum è un facilitatore di connessioni tra Brand e Creator, ma la
relazione è diretta tra Brand e Creator.
3. Non avremo alcuna responsabilità per qualsiasi negligenza da parte dei Marchi né da
parte dei Creator.
4. La piattaforma è un software e come tutti i software potrebbe non essere privo di errori,
di bug o di virus.
5. La nostra politica sulla privacy contiene dettagli su come utilizziamo le informazioni che
abbiamo su di te. Tale politica può essere trovata sul sito di The Secret Sanctum
(Privacy Policy).
7. COMPENSI (COMMISSIONI) E PAGAMENTI
1. La formula più frequente è il pagamento in natura di beni (scambio merce). Significa che la
collaborazione più comune prevede che il Brand invii al Creator alcuni prodotti gratis e il
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

Creator a fronte dell’invio di tale merce (beni che hanno un valore se si acquistassero)
pubblichi un post (comunicazione commerciale).
Nel caso in cui ci sia un pagamento in denaro, al Creator spetterà il 90% e a TSS il 10%,
come intermediazione commerciale.
Nel caso in cui la collaborazione con il Content Creator preveda un pagamento in denaro,
le Commissioni per il Creatore di Contenuti verranno versate dall’azienda a The Secret
Sanctum Limited che tratterrà per sé il 10% della commissione destinata al Creator e girerà
al Creator il restante 90%.
In caso di risoluzione di una collaborazione a pagamento con le aziende, le Aziende sono
tenute comunque, per tutta la durata del contratto, a pagare tutte le somme dovute ai
creatori di contenuti per gli Accordi che siano stati presi prima della risoluzione e abbiano
avuto luogo in seguito alla risoluzione;
Sarai responsabile della fatturazione, degli obblighi fiscali, della tua contabilità e dell'IVA,
dell'imposta sul reddito, delle assicurazioni nazionali e dei contributi previdenziali, secondo
le leggi del tuo paese, in relazione a qualsiasi importo da te ricevuto ai sensi di queste
Condizioni o degli accordi presi con ii Brand.
Sarai responsabile di tutti i costi e le spese da te sostenute nell'esecuzione del Contratto o
di qualsiasi Accordo di Campagna.
Nel caso dello scambio merce nessuna commissione sarà dovuta a THE SECRET
SANCTUM.

8.USCITA DAL NOSTRO NETWORK
1. Puoi uscire dal nostro network di creator per qualsiasi motivo dandoci un preavviso
scritto di 3 mesi.
2. Uscire dal network non deve pregiudicare gli impegni presi con i Brand o con Noi.
9.RISERVATEZZA
1. L'utente si impegna a non divulgare a nessuno, neanche dopo l’uscita dal network, le
informazioni relative a noi o ai marchi che riteniamo ragionevolmente riservate, come ad
esempio i metodi commerciali o finanziari, la strategia dei prezzi, le strategie di marketing o
di sviluppo e qualsiasi altra informazione resa disponibile tramite la Piattaforma o le
collaborazioni.
10. CONCORRENZA
1. Per tutta la durata della tua adesione ai nostri Servizi (e anche per un anno oltre la tua
uscita dal nostro network) non tenterai di contattare (direttamente o indirettamente) alcun
Marchio con cui hai avuto contatti tramite Noi, senza il nostro previo consenso scritto (basta
chiedere il permesso).
11. CONTATTI
1. Se desideri contattarci per iscritto o se una delle clausole delle presenti Condizioni richiede di
comunicarci per iscritto (ad esempio, per uscire dal nostro network), puoi inviarci una e-mail a
people@thesecretsanctum.com.
2. Se dobbiamo contattarti o avvisarti per iscritto, lo faremo via e-mail o inviando una notifica al tuo
account Creatore di contenuti.
Se decidi accettare le nostre condizioni ed entrare nel nostro network, firma questo
documento qui di seguito, compila il form allegato e inviaci il tutto a
people@thesecretsanctum.com
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Firma
_____________________

FORM DA COMPILARE
Nome
__________________________________________________________________________
Cognome
_______________________________________________________________________
Piattaforme social utilizzate (e.g. Instagram, Facebook, Tik Tok)
______________________________________________________________________________
_
Nome delle tue pagine ____________________________________________________________

Indirizzo postale completo per l’invio dei prodotti (via, cap, città)

Email
___________________________________________________________________________
Telefono (necessario per il corriere) ________________________________________________
Data e luogo di nascita___________________________________________________________
Stato di famiglia (indicare se si è single, sposati o sposati con figli, e quanti figli si hanno ). (È
importante per capire quale tipologia di prodotti si può inviare). ___________________________

Età dei bambini
___________________________________________________________________

UNA VOLTA FIRMATO E COMPILATO INVIARE A PEOPLE@THESECRETSANCTUM.COM
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