TERMINI E CONDIZIONI DELLA DOMANDA PER DIVENTARE INCARICATO 4LIFE RESEARCH ITALY S.R.L.
1. Con la presente domanda chiedo di diventare un “Incaricato alla vendita diretta a domicilio ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 173 (“Incaricato”) di 4Life Research Italy S.r.l. (“4Life” o
“Società”).
2. Dichiaro di possedere tutti i requisiti di accesso e di esercizio dell’attività di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (precedentemente, di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 114) e dichiaro di possedere tutti i requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita, come previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
114 (come sostituito dall’art. 69 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59).
3. Prendo atto che le Prassi e Procedure e il Piano dei Compensi 4Life costituiscono parte integrante dei presenti termini e condizioni nella loro attuale forma e così come in futuro potrebbero essere
modificati da 4Life a
sua discrezione. Il termine “Contratto”, così come utilizzato in seguito nel presente documento, indica la presente domanda per diventare Incaricato, le Prassi e Procedure di 4Life e il Piano dei
Compensi 4Life.
4. Il presente Contratto entra in vigore alla data in cui la presente domanda è accettata dalla Società. Affinché la mia domanda possa essere accettata dalla Società è necessario che invii la
presente domanda firmata via raccomandata a 4Life all’indirizzo sopra indicato.
5. Con l’entrata in vigore del Contratto, diventerò un Incaricato della Società e potrò promuovere i beni e servizi della Società e ricevere le provvigioni relative alle vendite generate dalla mia attività
promozionale in conformità alle Prassi e Procedure e al Piano dei Compensi della Società. Inizierò a promuovere le vendite dei prodotti solo dopo che 4Life (i) avrà comunicato i miei dati alla
Questura competente e (ii) mi avrà fornito il numero identificativo di Incaricato e il relativo tesserino identificativo, in conformità all’articolo 19 del Decreto n. 114/1998 e come indicato nelle Prassi
e Procedure.
6. Prendo atto che come Incaricato in base alla Legge n. 173/2005, sono un lavoratore autonomo; non sono un agente, né un dipendente né un franchisee della Società. In conformità alla legge
n. 335 dell’8 agosto 1995 e successive modifiche, se il mio guadagno netto annuale derivante dalle attività promozionali come Incaricato - anche eseguite a favore di altre aziende - dovesse
superare la somma di Euro 5.000, mi dovrò registrare alla gestione separata presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (“INPS”) e versare i contributi obbligatori. A tal fine, mi impegno ad
informare la Società di tale registrazione, così da permettere alla Società di trattenere i contributi di legge dai compensi a me dovuti e di fornire all’INPS la dichiarazione annuale richiesta dalla
legge.
7. Prendo atto e accetto che la mia provvigione consisterà esclusivamente in commissioni derivanti dalle vendite dei prodotti 4Life generate dalla mia attività promozionale. Non riceverò provvigioni
per il mero arruolamento di altri incaricati, e non dichiarerò il contrario ad altri, ovvero che è possibile guadagnare dal mero arruolamento di nuovi incaricati.
8. Prendo atto che come Incaricato dovrò operare in modo legale, etico e morale e mi sforzerò per quanto mi è possibile di promuovere la vendita e l’utilizzo dei servizi e/o prodotti offerti dalla
Società al pubblico. Prendo atto che come Incaricato la mia condotta deve essere coerente con l’interesse dei consumatori e non adotterò pratiche commerciali ingannevoli, fuorvianti o immorali.
9. Prendo atto che non mi viene garantito alcun guadagno, e che non mi viene assicurato un certo profitto o successo. Sono libero di stabilire le ore da dedicare all’attività promozionale, e i luoghi
e i metodi di promozione, nell’ambito delle linee guida e dei requisiti del presente Contratto. Accetto di essere il solo responsabile delle mie spese d’affari per lo svolgimento della mia attività di
Incaricato.
10. Dichiaro che né la Società né il mio Sponsor hanno fatto dichiarazioni in merito a guadagni garantiti o dichiarazioni in merito a guadagni presunti che potrebbero derivare dalla mia attività
di Incaricato. Prendo atto che il mio successo come Incaricato deriva dall’attività di promozione, dal lavoro e dallo sviluppo di una rete di marketing. Prendo atto ed accetto che non rilascerò
dichiarazioni, rivelazioni o garanzie nell’ambito della promozione dei beni e servizi della Società o nella sponsorizzazione di altri potenziali Incaricati, diverse da quelle contenute nella letteratura
ufficiale approvata dalla Società.
11. Prendo atto che la Società può apportare modifiche al Contratto a sua sola discrezione, e che tali modifiche saranno per me vincolanti. Tutte le modifiche al Contratto saranno efficaci dopo
la pubblicazione nella letteratura ufficiale della Società, come specificato nell’art. 1.3 delle Prassi e Procedure. La continuazione della mia attività per 4Life o la mia accettazione delle provvigioni
rappresenterà la mia accettazione di qualsiasi modifica.
12. La durata del presente Contratto è di un anno. C’è un canone di iscrizione annuale pari ad Euro 15.00 da pagare all’anniversario della data del presente Contratto per coprire i costi dei
materiali e dei tesserini identificativi di 4Life, come specificato nelle Prassi e Procedure. Il mancato pagamento del canone annuale causerà la risoluzione del presente Contratto.
13. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il Tribunale di Roma è il foro esclusivo per ogni disputa derivante dall’interpretazione e applicazione del presente Contratto.
14. In caso di violazione o inadempimento del Contratto, sarò soggetto alle misure correttive specificate nelle Prassi e Procedure (art. 7) di 4Life. In caso di recesso o risoluzione del presente
Contratto, perderò e rinuncerò espressamente a tutti i miei diritti di Incaricato, inclusa la mia organizzazione downline e le commissioni derivanti dalle vendite generate da me o dalla mia
precedente organizzazione downline.
15. Ho letto il presente Contratto, e prendo atto di aver ricevuto e letto tutti i documenti ad esso allegati e che fanno parte integrante dello stesso, e accetto di essere vincolato dalle condizioni in
essi contenute.

Firma Incaricato: _________________________________________________________________________Data: _________________________________________

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, confermo di aver letto e approvato specificamente i seguenti articoli del Contratto: Sezione 8 (Attività non etiche); Sezione 11 (Modifiche da
parte della Società); Sezione 12 (Risoluzione per mancato pagamento del canone annuale); Sezione 14 (Legge regolatrice e foro competente); Sezione 14 (Misure correttive).

