Domanda Di Nomina
Enagic Italy S.r.l.
Via Marco Aurelio 35 a/b - 00184 Roma
Tel: +39 06 3330670 Fax: +39 06 33219505
E-mail: italy@enagiceu.com

Codice Enagic
(inserimento a cura di Enagic)

Enagic Italy S.r.l. Sede Operativa: Via Marco Aurelio,35 A/B -00184 Roma - Sede Legale: Corso Italia 8 -20122 Milano - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enagic Europe GmbH
Società Unipersonale Cap. Soc. Euro 20.000 i.v. Partita IVA, Cod. Fisc. e R.I. Roma 10930641005 REA RM 1265174

Da compilare in lettere Stampatello
Sottoscrittore/trice
Nome / Cognome

Data (GG/MM/AA)

(Il/la sottoscrittore/trice della presente Domanda di Nomina deve aver compiuto 18 anni)
Data di nascita (GG/MM/AA)

Indirizzo

CAP

Telefono

Città

Fax

/

/

Luogo di Nascita
Stato

Cellulare

E-mail

Codice Fiscale del/della Sottoscrittore/trice
Codice Fiscale

Sponsor
Nome dello sponsor

Codice Enagic dello sponsor

E-mai dello sponsor

Telefono dello sponsor

Informazioni per i pagamenti di Provvigioni e Bonus
(Queste informazioni sono essenziali per assicurare il Pagamento di Provvigioni e Bonus)
Pagamento delle Provvigioni/Bonus al Distributore/trice
Richiedo ed autorizzo Enagic Italy a versare le provvigioni ed altri pagamenti in mio favore sul seguente conto bancario

Dati del Conto Corrente Bancario
BANCA

Nome / Cognome dell'intestatario del Conto

IBAN
Posizione Previdenziale
Ai fini dell’iscrizione e del versamento dei contributi alla gestione
separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge 335/1995,
relativamente al corrente anno, Lei dichiara di:
☐ avere
☐ non avere
superato un reddito complessivo netto di € 5.000,00 come descritto
al punto 2.g. dell'allegato "Termini e Condizioni Generali"

Dichiara inoltre:
☐ di avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta
☐ di non avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta
☐ di essere in possesso di pensione previdenziale
e s’impegna a comunicare alla nostra società a mezzo raccomandata ogni
variazione della propria posizione previdenziale.

/
Firma del/della Sottoscrittore/trice
Informazioni ed Accordi Importanti

/

Data (GG/MM/AA)

Prima di sottoscrivere la Domanda di Nomina, La preghiamo di leggere attentamente i Termini e la Condizioni Generali qui allegati. Tali documenti disciplinano il rapporto fra
Lei, nella sua qualita di Incaricato alle Vendite a Domicilio ed Enagic. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Lei accetta espressamente le clausole dei "Termini
e Condizioni Generali" allegate alla presente "Domanda di Nomina" ed in particolare: sez. 2. Disposizioni che regolano il rapporto di incaricato alle vendite Enagic; sez. 3.
Modifiche; sez. 4. Status di contraente indipendente; sez. 6. Ordini; sez.8 Provvigioni; sez. 11. Risoluzione; sez. 13. Restituzione di prodotti; sez. 15 Legge Applicabile e
Arbitrato.

/

Firma del Sottoscrittore/trice

/

Data (GG/MM/AA)

Consenso Informato
i. Io sottoscritto/a______________________________________________________________________ nato/a a__________________________________ il ________________________________________, avendo preso visione della presente
informativa, ai sensi del Reg. UE - GDPR – 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da me forniti. Acconsento inoltre che i dati relativi al mio
contratto siano accessibili in internet esclusivamente alle parti contraenti e mediante accesso protetto da password.
Luogo____________________________________________
Data_____________________________________ Firma cliente_______________________________________________________________________________
ii. Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati da Enagic Italy S.r.l. (P. Iva 10930641005), con sede in Roma, 00184, alla Via Marco Aurelio,
35 A/B, per l’invio di informazioni sulle novità, servizi, eventi ed attività anche di marketing direttamente programmate dalla medesima Azienda nonché offerte commerciali anche di
Società terze, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali.
o Do il consenso
o Nego il consenso
Luogo e Data__________________________________________
......................................................................................................(firma)

Originale per Enagic * Copia per il sottoscrittore * Copia per lo Sponsor

Termini e Condizioni Generali applicabili alla “Domanda di nomina”come incaricato di Enagic Italy S.r.l.
1. Riconoscimento. A fronte dell’accettazione da parte di Enagic Italy srl (di seguito Enagic) della presente “Domanda di Nomina”, il rapporto tra Enagic e l’incaricato alle vendite (di seguito
“distributore”), sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti: (i) “Domanda di Nomina”, inclusi gli allegati “Termini e Condizioni Generali applicabili alla Domanda di nomina”; (ii)
“Piano compensi” di Enagic; (iii) “Accordo di distribuzione”, che il distributore dichiara di aver integralmente letto e compreso. Di seguito tutti questi documenti saranno collettivamente indicati come il
“Contratto”. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei suddetti documenti, le disposizioni contenute nella “Domanda di Nomina” prevarranno.
2. Disposizioni che regolano il rapporto di incaricato alle vendite di “Enagic”. A fronte dell’accettazione da parte di Enagic della presente “Domanda di Nomina” il “distributore” dichiara di aver
integralmente letto e compreso e di accettare che le seguenti disposizioni faranno parte del contratto che disciplinerà il proprio rapporto di incaricato alle vendite di Enagic Italy S.r.l
a. il rapporto tra “Enagic” ed il “distributore” è a tempo indeterminato e potrà essere disdetto da entrambe le parti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, senza motivazione e senza diritto ad
indennità, compensi o penalità di alcun genere tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo.
b. La vendita dei prodotti Enagic potrà essere proposta dal distributore esclusivamente a privati consumatori secondo i metodi e le regole applicate da Enagic. E’ fatto pertanto divieto al distributore di
assumere ordini da dettaglianti, grossisti o comunque da chi eserciti attività di rivenditore.
c. Per lo svolgimento dell’attività il distributore dovrà fare uso esclusivamente dei moduli forniti da Enagic, attenendosi alle clausole e alle condizioni in essi indicate, nonché alle disposizioni del Listino
Prezzi in vigore, con assoluto rispetto dei prezzi previsti.
d. Pur svolgendo materialmente ed in via del tutto principale, in seno all’ organizzazione Enagic, l'attività di Incaricato alle vendite a domicilio, viene concessa al distributore la possibilità di coordinare un
gruppo di venditori personalmente reclutati e graditi alla società.
e. Sugli affari andati a buon fine segnalati dal distributore e sugli affari andati a buon fine promossi dai venditori reclutati dll’incaricato, Enagic riconoscerà il trattamento provvigionale previsto dal Piano
Compensi Enagic in vigore. Nessuna provvigione è dovuta per gli ordini che per qualsiasi ragione non siano giunti a buon fine.
f. Enagic si riserva di organizzare la propria rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale nel modo che riterrà più opportuno, ogni ipotesi di esclusiva di zona commerciale è preclusa.
g. Per quanto imposto dalla Legge 173/2005 e R.M. 18/E del 27.01.2006, al superamento di € 5.000,00 di provvigioni annuali nette derivanti dall’attività d’Incaricato alla vendita diretta e di lavoro
autonomo occasionale, percepite anche da più committenti, il distributore dovrà effettuare l’iscrizione al competente ufficio I.V.A. con il codice relativo all’attività di incaricato alle vendite a domicilio ed
iscriversi all’INPS, gestione separata di cui alla Legge 335/1998. Enagic si farà carico dei versamenti relativi alle somme trattenute dalle provvigioni, quale sostituto d’imposta ai fini IRPEF e sostituto di
contributi ai fini INPS.
h. Con la firma della “Domanda di nomina” e la successiva accettazione da parte di Enagic, il distributore autorizza Enagic ad emettere, nei termini previsti dalle vigenti leggi e per Suo conto, le fatture o
le ricevute provvigionali relative all’attività di Incaricato alle vendite a domicilio. Sarà cura del distributore comunicare eventuali anomalie di tali documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento, termine
oltre il quale tali documenti saranno ritenuti validi a tutti gli effetti. Con la sottoscrizione della “domanda di nomina” inoltre, il distributore esonera Enagic da qualsiasi responsabilità di natura
amministrativa e fiscale e dà atto che il servizio di cui sopra viene reso a titolo gratuito.
i. In qualità di Incaricato alla vendita diretta a domicilio il distributore ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando a Enagic una comunicazione a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla firma della “Domanda di Nomina”.
3. Modifiche. Enagic, a sua discrezione, si riserva il diritto di modificare i Termini e Condizioni Generali applicabili al “Contratto”, i prezzi dei suoi distributori o i prezzi suggeriti per la vendita al dettaglio, la
disponibilità dei prodotti e la loro formulazione e il “Piano dei compensi”, così come ritiene opportuno e senza preavviso scritto. Tali modifiche diventeranno una parte vincolante del Contratto al
momento della loro pubblicazione attraverso gli abituali canali di comunicazione utilizzati dalla società (e-mail, sito Web e back-office). Spetta al distributore tenersi al corrente delle informazioni attuali e
aggiornate e Enagic non è responsabile della non conoscenza da parte del distributore delle corrette e aggiornate informazioni se lo stesso omette di farlo. In caso di conflitto tra il Contratto e qualsiasi di
tali modifiche, la modifica prevarrà. Se le brochure della Società, i cataloghi dei prodotti, i listini prezzi, il materiale illustrativo, il sito web, i fax inviati su richiesta di informazioni, ecc. sono modificati ed
aggiornati, i distributori di Enagic sono autorizzati ad usare solo la versione più aggiornata.
4. Status di Contraente Indipendente. Il rapporto dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio è senza vincolo di subordinazione. Il distributore è consapevole di non essere un dipendente o un addetto
alle vendite o un agente di Enagic e che il Contratto non crea alcun rapporto di lavoro dipendente né di franchising, né di agenzia tra il distributore ed Enagic. Di fatto vale quanto segue: (i) il distributore
di Enagic che è residente in Italia agisce come “Incaricato alla vendita diretta a domicilio” al fine di effettuare vendite “a domicilio o porta a porta”, ai sensi dell’art. 19,D.Lgs. n. 114/1998 e dell’ art. 3,
comma 3° della Legge n.173/2005, (su base occasionale o abituale a seconda del reddito annuo) mentre (ii) il distributore di Enagic che non è residente in Italia procurerà vendite in maniera
semplicemente occasionale, ma non potrà essere nominato “Incaricato” e non potrà fare vendite “a domicilio o porta a porta” in Italia.
a. Il distributore si prenderà completamente cura del pagamento delle spese connesse con la sua attività di distributore indipendente. In considerazione del carattere indipendente della sua attività, Enagic
non richiederà nessun contributo in termini di tempo e non rimborserà al distributore le spese sopra menzionate relative alla gestione della sua attività di distributore indipendente.
b. Oltre al Contratto, il distributore rispetterà e osserverà sempre la normativa fiscale e previdenziale e osserverà tutte le norme e i regolamenti o i codici nell'esercizio dell'attività prevista dal Contratto,
tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le leggi e i regolamenti che tutelano i consumatori.
c. Il distributore autorizza e solleva Enagic da qualsiasi responsabilità in relazione all'uso, alla copia, alla pubblicazione delle sue dichiarazioni e di qualsiasi materiale fotografico, audio o video che riproduca
la sua immagine e/o la sua voce per finalità di marketing o altre ragioni con qualsiasi mezzo di comunicazione.
5. Responsabilità. Il distributore, ha l'obbligo di attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante, con conseguente responsabilità nel caso si verifichino danni
derivanti da condotte difformi. Il distributore dovrà tenere indenne Enagic da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento danni o responsabilità che dovesse sorgere al di fuori delle attività del distributore. I
distributori non hanno il potere di vincolare Enagic ad alcuna obbligazione. Ciascun distributore è incoraggiato ad organizzare le sue ore e a determinare i suoi metodi nel rispetto dei termini del
Contratto.
6. Ordini. Il distributore non avrà, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione, nè di concedere sconti o dilazioni
di pagamento. Il distributore è autorizzato esclusivamente a promuovere la vendita diretta dei prodotti Enagic ai clienti finali. Il distributore non è soggetto ad alcun obbligo d'acquisto di materiali, beni e
servizi non strettamente inerenti la propria attività di vendita. I prodotti di Enagic dovranno essere pagati in anticipo dal distributore nonché dai clienti al dettaglio, salvo il ricorso ad eventuali sistemi di
pagamento rateale offerti da Enagic. Il distributore raccoglierà i moduli d’ordine dai clienti finali al dettaglio utilizzando esclusivamente i moduli d’ordine predisposti a tal fine da Enagic (disponibili sul sito
web di Enagic), presentandosi come un distributore indipendente e facendo esclusivamente riferimento al Listino Prezzi di Enagic. Enagic si riserva, in ogni caso, il diritto di accettare o meno, a sua
discrezione, qualsiasi ordine. Gli ordini si considerano accettati solo quando una conferma di spedizione è inviata da Enagic al distributore. In ogni caso, una copia degli ordini debitamente completata e
firmata dai clienti finali al dettaglio dovrà essere conservata dal distributore, una dovrà essere lasciata al cliente finale e un’altra trasmessa dal distributore a Enagic.
7. Diritto di recesso. Prima di concludere qualsiasi vendita al dettaglio, il distributore deve informare il cliente del proprio diritto di recesso, che, in ogni caso, è previsto ed illustrato nei moduli d’ordine.
8. Provvigioni. Il distributore di Enagic avrà diritto solamente a percepire provvigioni sulle vendite generate, come previsto nella “Domanda di nomina ed Incarico” e nel “Piano compensi “ di Enagic.
9. Rinuncia. L'incarico senza vincolo di subordinazione deve essere provato per iscritto e può essere oggetto di rinuncia o di revoca sempre per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo idoneo. Qualsiasi distributore può rinunciare al suo incarico omettendo di rinnovarlo quando richiesto o inviando comunicazione scritta a Enagic presso la sede operativa italiana.
Le rinunce all’incarico hanno effetto dal momento del ricevimento di tale comunicazione. Un distributore che rinuncia al suo incarico non può presentare una nuova domanda, sia individualmente che
tramite un distributore persona giuridica in cui abbia interessi, per un periodo di sei (6) mesi dalla data della rinuncia.
10. Sospensione. Enagic si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento per giusta causa qualsiasi posizione di distributore quando è accertato che il distributore abbia violato le disposizioni del
Contratto.
11. Risoluzione. Il Contratto con il distributore può essere risolto per violazione di uno dei termini del Contratto. La comunicazione di risoluzione, con indicazione del motivo/i dell’azione, verrà inviata per
iscritto al distributore e consegnata a mezzo posta o via e-mail. La risoluzione sarà efficace come previsto in tale comunicazione se non è presentato appropriato appello dal distributore in conformità
con la procedura di seguito prevista. In ogni caso, Enagic potrà risolvere di diritto il Contratto senza possibilità di Appello, ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile mediante comunicazione scritta al
distributore nel caso in cui quest’ultimo fornisca dati non corretti o falsi o violi una delle obbligazioni previste nel contratto.
12. Appello. Un distributore sospeso o il cui Contratto sia stato risolto può proporre appello contro tale azione inviando una lettera alla Enagic indicando i motivi di appello. (Nota: In nessun caso saranno
accettate telefonate). La lettera di appello deve essere ricevuta da Enagic entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data della comunicazione di Enagic o come disposto nella comunicazione. Se Enagic non
ha ricevuto la lettera di appello entro il termine indicato, la sospensione involontaria o la risoluzione diventeranno automaticamente definitive. Se un distributore deposita un appropriato appello, a sua
discrezione, Enagic rivedrà e comunicherà al distributore e alla parte ricorrente la sua decisione. La decisione di Enagic sarà definitiva e non sarà soggetta a ulteriore revisione. Se l’appello è respinto
sulla base della documentazione e delle prove presentate contro il distributore, la sospensione o la risoluzione rimarrà efficace dalla data indicata nella orig inaria comunicazione di Enagic.
13. Restituzione di prodotti. In caso di contestazione, i prodotti potranno essere restituiti alla Società. Ogni restituzione di prodotti, salvo quanto previsto per l’esercizio del diritto di recesso, deve essere
concordata con la Società e deve avvenire, a cura e spesedel cliente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti oggetto della restituzione. I resi accettati dalla Società daranno diritto al
rimborso delle spese di spedizione e, a scelta del cliente, alla sostituzione o al rimborso del prezzo pagato.
14. Tesserino di Riconoscimento. Al momento della accettazione da parte di Enagic della Domanda di nomina e del contratto, il distributore che sia residente in Italia e agisca come “Incaricato” per fare
vendite “porta a porta” deve indossare e usare il proprio Tesserino di Riconoscimento così come previsto dall’Articolo 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998. Tale Tesserino di Riconoscimento dovrà
contenere i dati del distributore , la sua fotografia, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultima. Il Tesserino di Riconoscimento, deve immediatamente restituito dal distributore a Enagic al momento della cessazione del Contratto e/o in caso di perdita da parte del distributore dei
requisiti previsti dalla legge.
15. Legge Applicabile e Arbitrato. Il Contratto sarà disciplinato, regolato e interpretato in conformità con la legge sostanziale italiana. Tutte le controversie e le domande relative a Enagic, al Contratto, ai
suoi prodotti, ai diritti e agli obblighi di un distributore di Enagic o qualsiasi domanda o ragione per cui si intenta un’azione in relazione all’adempimento del Contratto da parte di un distributore o di
Enagic e/o all’acquisto di prodotti da parte di un distributore saranno risolte in maniera definitiva e totale da un Collegio Arbitrale in applicazione del Regolamento Arbitrale della “Camera Arbitrale
Nazionale ed Internazionale di Milano” composto da tre (3) arbitri, che saranno nominati e opereranno in conformità con tale Regolamento. Gli arbitri applicheranno il diritto sostanziale italiano e
pronunceranno il loro lodo “secondo diritto”. La sede dell’arbitrato sarà Milano, Italia. Tutti i procedimenti arbitrali, incluse discussioni e conclusioni, saranno condotti in italiano e disciplinati (per quanto
non previsto dal Regolamento Arbitrale sopra menzionato) dalle norme di procedura civile italiane applicabili agli arbitrati internazionali. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti e potrà, se
necessario, essere depositato per il riconoscimento davanti a qualsiasi tribunale competente. Il presente accordo di arbitrato sopravvivrà a qualsiasi risoluzione o cessazione del Contratto. Nonostante
quanto precede, l’arbitrato non avrà giurisdizione per le controversie relative alla proprietà, validità o registrazione di qualsiasi marchio o altro diritto di proprietà intellettuale o informazione riservata in
proprietà esclusiva di Enagic senza il consenso scritto di Enagic. Enagic potrà ottenere qualsiasi rimedio applicabile in qualsiasi foro competente con riguardo a tali controversie e con riguardo a denaro
dovuto a Enagic. In aggiunta ai danni monetari, Enagic può ottenere provvedimenti cautelari contro un distributore in violazione del Contratto e per qualsiasi violazione o cattivo uso del marchio di Enagic,
di “copyright” o di informazioni confidenziali. Tale norma non impedirà a entrambe le parti di richiedere e ottenere da qualsiasi tribunale competente un ordine di sequestro, un’ingiunzione temporanea,
un’ingiunzione preliminare e/o altre ingiunzioni durante o successivamente a qualsiasi procedimento arbitrale o altro procedimento o in pendenza della decisione in relazione a qualsiasi procedimento
arbitrale o altro procedimento.

