Accordo per Modelli Indipendenti o Studio
Questo documento non deve essere danneggiato o tagliato. Si prega di fornire il documento originale e completo.
Questo contratto è obbligatorio per tutte le modelle indipendenti e gli studio. Il contratto rimane strettamente privato e
confidenziale.
Vi preghiamo di stampare l'intero documento, compilare gli spazi in bianco, effettuare la scansione e allegarlo durante
la procedura di registrazione.
Questo è un contratto legale tra TCAM STREAMING LLC società costituita in Stati Uniti d'America, la cui sede legale
è nello stato di Delaware,USA,Suite 19C Trolley Square, City of Wilimington,19806-3355 ,New Castle County,
(registrata con il numero 5200598) e :

Nome del modello .......................................................................................................................................................

Nome e Cognome .......................................................................................................................................................

Data di Nascita ...........................................................................................................................................................

Nazione ........................................................................................................................................................................

Indirizzo ......................................................................................................................................................................

Città/Provincia/CAP ..................................................................................................................................................

Numero di telefono .....................................................................................................................................................

Email ...........................................................................................................................................................................

Nome del Studio (se necessario) ...............................................................................................................................

Dichiaro di avere compiuto 18 anni di età (21 in alcune Nazioni, controllare la legislazione locale in vigore per avere
certezza), o di aver raggiunto la maggior età nella mia giurisdizione legale.
Di conseguenza la mia firma certifica che NON produrrò a TCAM STREAMING LLC una falsa identificazione
(compresi nome e/o data di nascita).
Sono consapevole della mia responsabilità penale ed è intesa la mia sottoscrizione ad agire come parte terza venditrice,e
a essere personalmente responsabile per le imposte dovute.
È altresì inteso che non sono in alcun modo dipendente o contraente indipendente di TCAM STREAMING LLC.
Garantisco ed escludo TCAM STREAMING LLC da ogni responsabilità.
"Io sono sano di mente e di corpo. Io non sono sotto l'effetto di droghe o alcol. Sto agendo di mia spontanea volontà e
non credo che sto violando eventuali norme morali della mia comunità.
Comprendo perfettamente il contenuto del presente contratto e sono legalmente in grado di eseguire questo contratto. "
Con il presente libero ogni persona collegata a TCAM STREAMING LLC da tutte le responsabilità passate, p
resenti o future.
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2 L'utilizzo del Sito Web
2.1 Tutte le persone NON adulte non potranno in nessun modo apparire in webcam.
2.2 Non possono essere presenti persone di cui non è stato fornito il documento di riconoscimento in video o nella
stessa stanza.
2.3 Non potrete mostrare il seno o le parti intime a meno che non siate in chat privata o avete ricevuto un TIPS per
mostrarvi nella chat gratuita.
2.4 E' vietato mostrarsi in webcam se la modella è incinta.
2.5 Sono vietate forme di incesto (i rapporti sessuali con i membri della famiglia), simulazione o altri atti di simile
natura.
2.6 E' vietato defecare (scat) ,urinare (pissing),vomito o simulare.
2.7 Nessuna forma di schiavitu' sarà permessa. (Esempio : se ci sono più persone davanti la webcam, nessuna dovrà
essere ammanettata o legata all'altra).
2.8 Nessuna forma di automutilazione sarà consentita.
2.9 E' vietato qualsiasi scambio di account social network, email, messaggeria istantanea, numero di telefono, indirizzo
fisico durante e dopo aver discusso con i clienti (esempio : Google+ ,MSN, Facebook, Twitter, Skype, Yahoo !, etc.).
2.10 La prostituzione è severamente vietata, cosi come le droghe e le sostanze illecite.
2.11 Le assenze davanti al webcam non dovranno superare 1 minuto.
2.12 La presenza di animali da compagnia in video in un contesto sessuale o provocatorio sono severamente proibiti.
2.13 Attività illegali o pericolose di ogni genere, violenza, sangue, torture, dolore, asfissia erotica, o qualsiasi azione
volta a crearvi un danno di qualsiasi genere sono proibite.
2.14 I Modelli NON sono autorizzati a pubblicizzare altri siti web commerciali che offrono trasmissioni webcam dal
vivo, in nessuna circostanza tramite PUNTOCAMS.
2.15 I Modelli NON sono autorizzati a chiedere informazioni sull'account di altri membri o utilizzare credenziali
d'accesso di cui non sono titolari per accedere al sito.
2.16 I Modelli che cercano di ingannare i membri trasmettendo video già registrati invece di essere effettivamente dal
vivo in webcam saranno immediatamente esclusi dal sito, senza ricevere alcun pagamento.
2.17 Ogni tentativo di Frode si tradurrà in un divieto permanente di accesso, senza ricevere alcun pagamento (ad
esempio la complicità con un cliente o un "hacker" accettando spettacoli privati pagati con carte di credito rubate).I
modelli sono tenuti a segnalare ognuna di queste attività sospette, o il modello stesso potrà essere considerato complice.
2.18 Se un modello promette qualcosa in cambio di un TIPS,ha il dovere di seguire la promessa. I modelli che
intenzionalmente cercano di truffare gli membri saranno penalizzati o rimossi dal sito.

3 Commissioni Modelli & Studio
Private Show:

50% per ogni vendita ;

True Private Show:

50% per ogni vendita;

Group Show:

50% per ogni vendita;

Spy :

50% per ogni vendita

Tips:

50% per ogni vendita.

Foto :

50% per ogni vendita

Video :

50% per ogni vendita

Messaggi :

50% per ogni mess ricevuto

PUNTOCAMS paga per tutti i Chips (Gettoni ) trasferiti al MODELLO con un tasso di EURO € 0,05 (5 centesimi)
per Chips.
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4.Modalità di pagamento
Ogni mese è diviso in 2 periodi a pagamento: primo periodo è dal 1 ° al 15 ° giorno del mese (compreso), il secondo
periodo dal 16 all'ultimo giorno del mese(compreso) PUNTOCAMS farà ogni sforzo per pagare entro 7 giorni
lavorativi dalla fine di ciascun periodo di paga (di solito 1-2 giorni lavorativi ),e non oltre entro 28 giorni dalla fine di
ogni periodo di paga, se il saldo è superiore al minimo richiesto per il metodo di pagamento scelto. Se il bilancio non
supera il minimo, il saldo si porterà avanti al periodo successivo, e così via.

Commissioni per i pagamenti
Bonifico Bancario SEPA UE (Stati membri dell'Unione europea ) 5 €
Bonifico Bancario non UE 15 €

5.Durata e Risoluzione
5.1 Il presente accordo è valido a partire dalla data di validità e ha una durata iniziale di un (1) anno.Il presente accordo
è automaticamente prorogato per un ulteriore (1) anno alla scadenza del termine precedente.
5.2 I modelli PUNTOCAMS si riservano il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo
inviando una mail a PUNTOCAMS.

6.Diritti di proprietà intellettuale
6.1 TCAM STREAMING LLC possiede la licenza completa per l'uso di qualsivoglia diritto d'autore, marchio
registrato,marchi di servizio, segreto commerciale e tutti i diritti proprietari delle Produzioni, o parte di esse,attraverso
la licenza illimitata, perpetua, a livello mondiale, universale, esente da royalty, irrevocabile, con possibilità di
sublicenza, trasferibile, con tutti i diritti qui garantiti. TCAM STREAMING LLC può, senza alcuna limitazione, usare,
distribuire, riprodurre, mostrare, effettuare, pubblicare, modificare, adattare, tradurre, trasmettere,commercializzare,
importare, esportare,promuovere e/o creare opere derivate delle Produzioni con qualunque mezzo o tecnologia non noti
o sviluppati nel futuro. Accettate inoltre TCAM STREAMING LLC come unico proprietario e detentore di tutti i diritti
d'autore e altri diritti proprietari in e per qualsivoglia opera derivata creata dalle Produzioni.
6.2 "PUNTOCAMS.COM" e "PUNTO CAMS" sono marchi registrati. Tutti i diritti sono riservati. Nulla nel presente
documento deve essere interpretato come una concessione o cessione di eventuali diritti di proprietà intellettuale di
proprietà di TCAM STREAMING LLC, compresi,senza limitazione, qualsiasi dei suoi marchi attuali e futuri o marchi
di servizi. Nessun uso di tali marchi è ammesso solo con la preventiva autorizzazione scritta e il permesso di TCAM
STREAMING LLC.

7.Legge applicabile e Tribunale competente
7.1 Qualsiasi controversia o reclamo relativa al presente accordo sono risolte mediante arbitrato vincolante a Delaware,
Stati Uniti d'America prima di un (1) arbitro scelto dalla American Arbitration Association in conformità con le regole
commerciali allora esistenti,e il giudizio su tutti i lodi arbitrali possono essere inseriti in qualsiasi tribunale competente
per la materia oggetto della controversia.
7.2 Le parti convengono inoltre che un ordine restrittivo, ingiunzione, atto di possesso e / o mandato di sequestro può
essere richiesto da un tribunale della giurisdizione competente per qualsiasi risoluzione Parte in attesa della
controversia.
7.3 Per tutti gli scopi, presente accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi dello Stato dell' Delaware e
gli Stati Uniti.
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