Termini e condizioni del Piano Amico di Arbistar:
Il " Piano Amico" è un piano creato da Arbistar 2.0 che consiste in reti di networking in cui
sono raggruppati tutti i link di riferiti dei clienti prospettati dagli utenti Arbistar 2.0 e
attraverso il quale vengono generati gli incentivi. Più link di riferiti generati da ogni utente
Arbistar 2.0, più incentivi saranno pagati a questi ultimi nell'importo virtuale di riferimento,
il Bitcoin.
I presenti Termini e Condizioni del Piano Amico hanno come quadro normativo di
riferimento la Legge 7/1996 del 15 gennaio 1996, sulla regolamentazione del commercio al
dettaglio.
1.- Condizioni generali di appartenenza al "Piano Amico” di Arbistar:
Per poter aderire al " Piano Amico", l'utente deve avere più di 18 anni di età, e deve fornire
un nome legale completo (nome e cognome, per le persone fisiche, e la ragione sociale, per
le persone giuridiche, e tutti i partner e i loro amministratori devono essere maggiorenni),
un indirizzo e-mail di cui l'utente è il proprietario, e tutte le informazioni richieste da
Arbistar 2.0, S.L. (di seguito Arbistar 2.0) nel processo di creazione del conto.
È responsabilità dell'utente fornire informazioni veritiere, e Arbistar 2.0 si riserva il diritto di
cancellare qualsiasi account, se la veridicità delle informazioni fornite dall'utente è sospetta
o se potrebbe violare una qualsiasi delle regole di utilizzo di Arbistar 2.0. L'utente è
responsabile del mantenimento della privacy del suo account.
Arbistar 2.0 non sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita che possa derivare dalla
mancata protezione delle informazioni di accesso dell'utente.
Arbistar 2.0 e l'utente accettano di equiparare legalmente la firma autografa del cliente a
quella di qualsiasi altro tipo
di chiave, codice o elemento di sicurezza identificativo. Nonostante quanto sopra, il
fornitore dei Servizi può richiedere una conferma scritta da parte del cliente quando lo
ritiene necessario.
È dovere dell’usuario notificare immediatamente ad Arbistar 2.0 qualsiasi uso non
autorizzato del vostro account o qualsiasi altra violazione della sicurezza che incida sulla
sicurezza del vostro account. Tale notifica deve essere effettuata al seguente indirizzo email: "support@arbistar.com". Arbistar 2.0 non sarà responsabile per qualsiasi atto od
omissione da parte vostra, compresi eventuali danni di qualsiasi tipo
causata da tali atti o omissioni.
2.- " Piano Amico" di Arbistar 2.0.
2.a - Condizioni generali del " Piano Amico":
La partecipazione al "Piano Amico" non è obbligatoria per nessun utente, è facoltativa. Né
l'utente è obbligato a raccomandare l'opportunità di negozio ad altri al fine di utilizzare i
prodotti Arbistar 2.0 e trarne profitto.
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Il cliente dispone di un Link di riferiti (clienti prospettati dall'utente) nel suo account
personale, una volta effettuato l'acquisto di qualsiasi prodotto della Società. Questo link di
riferimento è quello che ogni utente ha in possesso di chi appartiene al " Piano Amico", che
dovrà essere trasmesso ad altre persone che stanno cercando in modo che queste ultime
possano registrarsi presso l'azienda.
La Società non ha un link di riferimento, quindi chiunque sia interessato ad appartenere alla
comunità Arbistar 2.0 dovrà farlo attraverso un utente esistente.
L'adesione al "Piano Amico" non è obbligatoria, è facoltativa, come detto sopra, ma solo
coloro che appartengono a questo piano possono beneficiare degli incentivi che vengono
generati e a condizione che soddisfino i requisiti per appartenere a questo piano e che
rimangano in questo Piano Amico in modo attivo e soddisfino gli obiettivi che vengono
stabiliti annualmente all'inizio di ogni anno.
2.b - Pagamenti di incentivi per il " Piano Amico":
Tutti i pagamenti Arbistar 2.0 sono effettuati in Bitcoin, in quanto i prodotti Arbistar 2.0
venduti devono essere pagati in Bitcoin.
I cicli di commissioni del " Piano Amico" si basano sulle vendite che gli utenti appartenenti a
questo " Piano Amico" effettuano dal sabato al venerdì, ogni settimana, dei prodotti
Arbistar 2.0, con le commissioni di queste vendite che vengono liquidate ogni sabato nella
valuta virtuale chiamata Bitcoin.
L'utente Arbistar 2.0 che acquista i prodotti Arbistar 2.0 ha il diritto di restituire il prodotto
acquistato entro 7 giorni dalla data di acquisto, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 7/1996,
del 15 gennaio, sul Regolamento del Commercio al Dettaglio. La restituzione del prodotto
deve essere comunicata entro il termine indicato all'account di posta elettronica:
"support@arbistar.com", indicando la data di acquisto, il prodotto acquistato e fornendo un
documento che provi l'acquisto (fattura o documento generato dall'acquisto online di quel
prodotto). Pertanto, un prodotto venduto genererà o accumulerà commissioni solo dopo i 7
giorni successivi all'acquisto. Pertanto, la commissione guadagnata avrà diritto ad essere
riscossa dopo il corso di 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto.
2.c - Incentivi del "Piano Amico":
Le commissioni del "Piano Amico" consisteranno nel pagamento di un PROFITTO PRINCIPALE
e nel pagamento di 3 Bonus (PREMI) che vengono concessi agli agenti di commissione che
devono soddisfare diversi requisiti per volume di vendite per avere diritto a ricevere tali
incentivi.
2.c.1 - Profitto principale:
La rete sarà messa in funzione in seguito all'acquisto da parte di un utente di riferimento di
un Bot con licenza annuale rinnovabile. Il tasso di commissione è del 6% per ogni vendita
prodotta in tutta l'organizzazione. In quanto organizzazione, ogni cliente tra il livello 1 e il
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livello 5 è considerato un riferente (i riferenti del livello 1 sono considerati riferenti diretti e i
riferenti dal livello 2 al 5 sono indiretti). Ogni volta che la vendita viene rinnovata (di solito
ogni anno) lo sponsor di quel cliente viene pagato di nuovo il 6% di quell'acquisto.
La struttura Unilevel si basa su 5 livelli di profondità e nessun limite di ampiezza, cioè puoi
invitare tutti gli amici che vuoi a partecipare ad Arbistar 2.0 e saranno inclusi nel tuo primo
livello di clienti in modo che possano opzionalmente fare lo stesso e riempire i loro livelli che
saranno indirettamente tuoi. Inizialmente tutti gli utenti iniziano con 5 livelli aperti senza
requisiti.
2.c.2 – Bonus
Bonus 1 - Sblocco dei livelli:
Arbistar 2.0 vi offre la possibilità di riscuotere dalle vendite prodotte dal livello 6 al 10 della
vostra struttura unilevel, ampliando così le vostre possibilità di commissioni indirette per la
vostra rete di vendita.
Per ottenere commissioni dal 6° al 10° livello, è necessario un fatturato di 30.000 euro di
vendite solo una volta, al primo livello (diretto). Pertanto, i clienti più diretti prospettano
maggiori possibilità di sbloccare questi 5 livelli inferiori.
Bonus 2 - Pagamento extra per i diretti:
Per ogni 100.000 euro ottenuti nelle vendite di primo livello (diretti) viene applicato un
bonus aggiuntivo del 10% = 10.000 euro. Questi 10.000 euro saranno pagati in Bitcoin al
tasso di cambio del momento. Anche se il volume delle vendite parla di euro, questi importi
devono essere intesi come il parametro da convertire in Bitcoin, poiché i pagamenti di
questi incentivi saranno tutti effettuati in Bitcoin.
Questo bonus viene addebitato ogni volta che queste vendite vengono realizzate, cioè può
essere ottenuto più volte e il pagamento di questo Bonus 2 si aggiunge al 6% che viene
addebitato come profitto principale.
Si paga il primo sabato dopo il conseguimento della qualifica.
Bonus 3 - Club Mondiale:
Viene creato un Club Mondiale dove l'azienda distribuisce il 5% di tutti i suoi BENEFICI tra i
soci che raggiungono un fatturato totale fino a 1 milione di euro, senza livelli di profondità o
periodo di tempo definito.
Chi raggiunge un fatturato totale di 1.000.000 di euro in totale, a profondità infinita e con un
fatturato di livello 1 di 100.000 euro, avrà diritto a questo Bonus Mondiale (per ottenere il
Bonus 3, sarà necessario aver ottenuto il Bonus 2).
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Essi permetteranno loro di appartenere al Club Mondiale, ricevendo viaggi, regali,
trattamenti di favore in occasione di eventi e riconoscimenti. Pagato il primo sabato del
mese sulla base dei guadagni aziendali del mese precedente. Per essere pagato, è
necessario essere qualificati per un mese intero. Pertanto, il mese in cui vi qualificate per la
prima volta non conta per il pagamento.
Sono esclusi da questo bonus i membri che promuovono altre aziende online, intese come
tali aziende che vengono vendute o
promuovono su internet. Non gli viene impedito di investire in altre imprese, ma gli viene
impedito di promuoverle se vogliono incassare questo bonus. Tutti gli altri bonus e guadagni
non sono influenzati da queste circostanze. Smetteranno di raccogliere il Bonus 3 solo
perché al Club Mondiale vogliamo solo Leader che siano un riferimento in Arbistar 2.0, S.L..
2.d - Requisiti per poter aderire al " Piano Amico".
Requisito 1:
È essenziale essere un cliente Arbistar, cioè aver acquistato uno dei software della società.
Non vi è alcuna possibilità di essere addebitati dalla rete Arbistar 2.0 se non siete clienti e
proprietari di almeno un software personale di Arbistar 2.0, S.L.
Il Community Bot non è un software personale, quindi chiunque sia solo nel Community Bot
e non abbia acquistato un software dalla Società NON è idoneo a questa condizione.
Se qualcuno si registra sulla Piattaforma Arbistar 2.0 e non acquista alcun prodotto, non
avrà un link di riferiti fino a quando non lo farà. Né appariranno nell'"albero genealogico"
(Rete di riferimento o networking) fino a quando non effettueranno l'acquisto.
Requisito 2:
È necessario superare un controllo di verifica chiamato "KYC" per far identificare il
proprietario registrato sul sito web Arbistar 2.0. Si tratta di un modulo molto semplice in cui
è necessario allegare un documento d'identità che dimostri quale persona si sta registrando
presso la Società e alcune domande molto basilari sul livello di reddito e l'origine.
Requisito 3:
A partire dal 31 maggio 2020, ai clienti Arbistar 2.0 che non possiedono un bot Arbistar 2.0
NON verranno addebitate commissioni dal PIANO DI AMICO, ANCHE SE
NE HANNO DIRITTO.
Questa misura viene estesa a clienti vecchi e nuovi. Il Community Bot non è una licenza di
proprietà, pertanto, NON è previsto che appartenendo al Community Bot si possano
raccogliere gli incentivi del PIANO AMICO. Il Community Bot non dà diritto alla raccolta dal
Piano Amico, in quanto si ritiene che il Community Bot contribuisca alla promozione
dell'azienda solo se non acquista un prodotto Arbistar 2.0 (Bots).
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Fino a sabato 30 maggio 2020, tutti coloro che hanno diritto a riscuotere dal Piano Amico
saranno pagati regolarmente, senza alcun problema.
Sabato 6 giugno 2020, i clienti o gli utenti che non hanno acquistato un Bot Arbistar 2.0 non
potranno beneficiare degli incentivi del Piano Amico.
I clienti inattivi attivati dal 31 maggio 2020
genereranno le commissioni del loro Piano Amico il giorno dopo l'acquisto di un Bot Arbistar
2.0.
I membri VIP già compiono i requisiti di norma per poter percepire gli incentivi del Piano
Amico, così come gli utenti o i clienti che hanno acquistato un Bot finora.
Requisito 4:
Gli utenti o i clienti appartenenti al Piano Amico devono soddisfare gli obiettivi annuali
fissati da Arbistar 2.0 all'inizio di ogni anno, che sono i seguenti:
1°. - All'inizio dell'anno sarà fissato l'obiettivo di ricercare nuovi clienti e di vendere i
prodotti Arbistar 2.0 (BOTS) per ricevere le commissioni.
2º. - Portafoglio di riferiti di ogni utente: questo portafoglio può essere influenzato o
penalizzato se durante l'anno o gli anni successivi non si è un cliente attivo per ottenere
nuovi clienti o riferiti.
Requisito 5:
I freelancer autorizzati devono essere iscritti in un registro Arbistar 2.0, passare il KYC e
firmare un Smart Contract che stabilisce il rapporto di questi freelancer con Arbistar 2.0 per
usufruire dei benefici del Piano Amico.
3.- Fatturazione e pagamenti del Piano Amico.
I pagamenti effettuati a seguito dell'ottenimento di incentivi dal Piano Amico genereranno il
rilascio dei prezzi dei pagamenti di riferiti effettuati sempre in Bitcoin.
4.- Precisione delle informazioni.
Occasionalmente nel "Piano Amico" possono esserci informazioni che possono contenere
errori tipografici, imprecisioni o omissioni che possono essere legate a promozioni e offerte.
Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori, imprecisioni o
omissione, e di modificare o aggiornare le informazioni o annullare gli ordini se qualsiasi
informazione sul sito web o qualsiasi servizio correlato è imprecisa in qualsiasi momento
senza preavviso. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare, modificare o chiarire le
informazioni sul sito web, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni
sui prezzi, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge. Nessuna data di aggiornamento o di
aggiornamento specificata sul sito web deve essere presa in considerazione per indicare che
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tutte le informazioni sul sito web o su qualsiasi servizio correlato sono state modificate o
aggiornate.
5.- Servizi di terzi.
Se scegliete di abilitare, accedere o utilizzare servizi di terzi, vi preghiamo di notare che il
vostro accesso e l'utilizzo di tali altri servizi è regolato esclusivamente dai termini e dalle
condizioni di tali altri servizi, e che noi non approviamo, non siamo responsabili e non siamo
responsabili di alcun aspetto di tali altri servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, il loro
contenuto o il modo in cui gestiscono i dati (inclusi i vostri dati) o qualsiasi interazione tra
voi e il fornitore di tali altri servizi. Rinunciate irrevocabilmente a qualsiasi pretesa nei
confronti di
Arbistar 2.0 S.L. rispetto a tali altri servizi. Arbistar 2.0 S.L. non è responsabile per eventuali
danni o perdite causate o che si presume siano causate da o in connessione con
l'abilitazione, l'accesso o l'uso di tali servizi, o l'affidamento alle pratiche sulla privacy, ai
processi di sicurezza dei dati o ad altre politiche di tali altri servizi. Potrebbe essere richiesto
di registrarsi o di effettuare il login a altri servizi sui rispettivi siti web. Abilitando qualsiasi
altro servizio, l'utente consente espressamente ad Arbistar 2.0 S.L. di divulgare le sue
informazioni come necessario per facilitare l'uso o l'abilitazione di tale altro servizio.
6.- Esclusioni.
Il rapporto che i clienti o gli utenti mantengono con Arbistar 2.0 non è un rapporto
commerciale, né un rapporto di lavoro.
7.- Inattività delle assunzioni per il Piano Amico.
L'inattività da parte dei clienti del Piano Amico nella prospezione di nuovi riferiti,
comporterà la perdita degli incentivi da addebitare al Piano Amico per un periodo di 6 mesi,
che può essere esteso a 12 mesi, se tale inattività persiste, fino alla perdita totale degli
incentivi da addebitare per inattività ripetuta nella prospezione di nuovi clienti.
8.- Per eventuali termini e condizioni non espressamente indicati nei Termini e Condizioni
del Piano Amico, vi rimandiamo ai Termini e Condizioni Generali inseriti nel sito web di
Arbistar 2.0.
9.- Accettazione di questi termini.
L'utente riconosce di aver letto il presente accordo e di accettarne tutti i termini e le
condizioni. Utilizzando il Sito Web o i suoi servizi, l'utente accetta di essere vincolato dal
presente Contratto. Se l'utente non accetta di essere vincolato dai termini del presente
Contratto, non è autorizzato a utilizzare o ad accedere al Sito web e ai suoi Servizi.
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