
CONTRATTO PER CONSULENTI DEL BENESSERE – SVIZZERA (EUR) 

PASSAGGIO 1 Scegli un Kit per Registrarti (facoltativo) 

■ dōTERRA confezione introduttiva 
• EUR 21,50* 

■ Kit Family Essentials 
• 133 €* 116.50 PV 

■ Kit Natural Solutions 
• Costco 653,75 €* 
• 450 PV 

■ Kit Essential Oil Collection 
• Costco 1987 €* 
• 1451 PV 

■ Kit Business Leader Kit 
• Costco 2615 €* 
• 1842PV 

■ Kit Home Essentials 
• 262,75 €* 229.50 PV 

Quantità Altri prodotti 

■ Kit Cleanse & Restore 
• 258,50 €* 184.50 PV 

* I prezzi sono da intendersi IVA inclusa. Per dettagli sul 
kit si veda www.doterraeveryday.eu/marketing-materials 
† I punti potranno essere riscattati 60 giorni dopo 
l’iscrizione, se sono soddisfatte le qualifiche. 

■ Kit AromaTouch Diffused 
• 140,50 €* 100 PV 

PASSAGGIO 2 

Selezioni LRP preferite: 
■ Kit Athlete Care: 151 €* 158.50 PV 

Programma fedeltà mensile LRP (Loyalty Rewards Program) (facoltativo) Ad uso personale (non per la rivendita) 

Punti prodotto: In quanto partecipanti al programma 
fedeltà potrete guadagnare fino al 30% dell’acquisto sotto 
forma di punti riscattabili con prodotti gratuiti. 

Club prodotto del mese: Effettuate l’ordine LRP entro il 
15 del mese per ottenere almeno 125 PV per ricevere il 
prodotto del mese gratuito. 
Data per la spedizione dell’ordine LRP: (1–13, 16–28 )   
■ Spedire all’indirizzo indicato di seguito 

■ Kit Calm & Harmony: 144,25 €* 148.50 PV 

■ Kit Changing Seasons: 148,75 €* 147 PV 

■ Kit Daily Habits: 214 €* 168.50 PV 

*I prezzi sono da intendersi IVA inclusa. Per i dettagli sul kit si veda 
www.doterraeveryday.eu/marketing-materials 

(Attenzione: la prima spedizione fedeltà avrà inizio il mese succes- 
sivo all’iscrizione.) 

PASSAGGIO 3 Informazioni Personali 

Indirizzo di spedizione ■ Identico all’indirizzo di fatturazione 

Nome del co-richiedente (se presente) NPA, città, paese 

Ragione sociale (se del caso, è necessario l’Allegato per l’iscrizione azienda) Telefono principale 

Telefono cellulare 

Indirizzo di fatturazione Indirizzo e-mail 

NPA, città, paese Data di nascita Data di nascita del co-richiedente 

Sponsor arruolante No. di telefono o no. del Consulente del benessere Sponsor di collocamento (nel caso in cui sia diverso) No. di telefono o no. del Consulente 
del benessere 

PASSAGGIO 4 Firmando si accettano i termini riportati sul retro 
Desidero diventare Consulente del benessere prodotti per dōTERRA. Effettuare l’addebito sul metodo di pagamento selezionato per gli articoli e i programmi sopra richiesti. Confermo di aver letto e di accettare i termini e le 
condizioni del presente Contratto per consulenti del benessere (modulo 2011-C) e le politiche contenute nel Manuale della policy di dōTERRA. Nello specifico ho preso nota e accetto le disposizioni relative alla conciliazione 
delle controversie di cui alla sezione 22 C. del Manuale della policy. Con la presente confermo di non detenere attualmente alcun interesse in una distribuzione di dōTERRA, oppure nel caso in cui dovessi detenere o abbia 
detenuto tale interesse, l’iscrizione al conto non viola le politiche di dōTERRA. 

Firma del co-richiedente 

<< Firmare sul retro 

© 2023 dōTERRA Holdings, LLC CH_IT 20233031 

Data Firma del richiedente 

  

   

  

     

Nome del richiedente 
 

 
 
 
 

Iniziate al 10% 
 

Iniziate al 15% 
e riceverete 100 punti LRP† 

Iniziate al 20% 
e riceverete 200 punti LRP 

Iniziate al 25% 
e riceverete 400 punti LRP† 

 

25% di sconto di Cliente premium  

Risparmio complessivo e crediti prodotto  

  
      

USARE I PIANI QUALIFICA VELOCE PER COMINCIARE A UNA PERCENTUALE MAGGIORE. 

  

 

 

 

  

 

 

 Quantità Prodotto  

   

   

   

   

   

TOTALE 
 

 

http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials


CH_IT 20233031 

Contratto per consulenti del benessere - Termini e condizioni MODULO 2011-C 

Firma 

 
 

 
 
 
 

1. doTERRA Global Limited, avente sede a 32 Molesworth Street, 
Dublin 2, Irlanda (di seguito “dōTERRA”) è la parte, con la quale 
stipulate un contratto.  

2. Obblighi e descrizioni. Prendo atto che in quanto Consulente del 
benessere dōTERRA: 

• Devo essere maggiorenne. 
• Ho diritto di proporre in vendita i prodotti dōTERRA in 

conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto 
per consulenti del benessere. 

• Ho il diritto di creare un’organizzazione delle vendite dōTERRA. 
• Mi occuperò di formare e motivare i Consulenti del benessere 

all’interno della mia organizzazione di downline. 
• In qualità di Consulente del benessere osserverò tutte le leggi 

applicabili alla gestione della mia attività. 
• In qualità di Consulente del benessere darò adempimento 

ai miei obblighi con onestà e integrità. 
• Utilizzerò soltanto gli accordi di vendita ufficiali di dōTERRA e i 

moduli d’ordine; seguirò tutte le politiche e procedure stabilite 
da dōTERRA in relazione a tali accordi e ordini. 

 
3. Presentazione dei prodotti di dōTERRA. Prendo atto che dōTERRA 

vende una gamma di oli essenziali e altri prodotti e che la vendita di 
tali prodotti è effettuata dai Consulenti del benessere, che sono 
distributori indipendenti. In qualità di Consulente del benessere 
accetto di presentare l’opportunità di business dōTERRA, il Piano di 
remunerazione e i prodotti dōTERRA soltanto nelle modalità 
stabilite nel materiale informativo e nelle presentazioni ufficiali di 
dōTERRA. Agirò in qualsiasi momento in modo corretto sotto il 
profilo etico, legale, morale ed economico e non farò uso di alcun 
metodo di reclutamento ingannevole, illusorio o sleale. 

 
4. Condizione di imprenditore indipendente. Concordo che, in qualità 

di Consulente del benessere dōTERRA, sono un imprenditore 
indipendente e non un dipendente, un agente, un partner, un 
legale rappresentante o un affiliato di dōTERRA. Non sono 
autorizzato a contrarre e non contrarrò debiti, né sosterrò spese o 
assumerò obblighi, aprirò conti in nome, per conto o a favore di 
dōTERRA. Prendo atto che ho il diritto di determinare in proprio le 
mie ore di attività. Prendo atto che sono tenuto a verificare i 
metodi e i mezzi con i quali svolgo la mia attività per dōTERRA, 
soggetta all’osservanza del presente Contratto per consulenti del 
benessere, del Manuale della policy di dōTERRA compreso il Piano 
di remunerazione di dōTERRA (tutti congiuntamente denominati il 
«Contratto»). 

 
Concordo che sarò esclusivamente responsabile del pagamento 
delle spese da me dovute, ivi comprese, a titolo esemplificativo, 
le spese di viaggio, vitto, alloggio, di segreteria, d’ufficio, 
comunicazioni telefoniche a distanza e altre spese. Prendo atto 
che sono personalmente responsabile delle imposte o tasse 
previste dalla legge, tra cui dell’imposta sul reddito, dei contributi 
relativi alla sicurezza sociale e della corretta riscossione e 
pagamento dell’IVA sulle vendite, sui bonus e sulle commissioni 
e procederò alla loro registrazione, nella misura in cui occorra 
assicurare il corretto accertamento e il pagamento di tali imposte o 
tasse. 

 
PRENDO ATTO CHE NON SARÒ TRATTATO COME DIPENDENTE 
DI dōTERRA PER QUANTO ATTIENE A FINALITÀ FISCALI E DI 
SICUREZZA SOCIALE O AL DIRITTO DEL LAVORO. Riconosco e 
convengo che dōTERRA non è responsabile degli accantonamenti e 
non sarà tenuta ad accantonare o a dedurre dai bonus e dalle 
commissioni a me spettanti, se del caso, tasse e contributi 
relativi alla sicurezza sociale di qualsivoglia genere, a meno 
che tali accantonamenti divengano previsti per legge. Concordo 
di essere vincolato a tutti gli accordi relativi alla riscossione e 
all’imposizione di imposte sulle vendite esistenti tra dōTERRA, 
tutte le competenti giurisdizioni fiscali e tutte le regolamentazioni 
e procedure relative. 

 
5. Politiche di dōTERRA. Confermo di aver letto attentamente e 

accetto di ottemperare al Manuale della policy di dōTERRA, ivi 
incluso il Piano di remunerazione delle vendite di dōTERRA, ed 
entrambi i documenti distinti devono intendersi espressamente 
inclusi per riferimento al Contratto per consulenti del benessere 
nonché divengono parte del Contratto. Prendo atto che non devo 
violare alcun termine del Contratto per avere diritto a ricevere 
eventuali bonus o provvigioni da parte di dōTERRA. 

 

6. Durata e termine. La durata del Contratto e di ogni rinnovo 
successivo è pari a un anno. Salvo che una parte notifichi 
all’altra l’intenzione di recedere dal Contratto, prendo atto e 
convengo che il Contratto si rinnoverà automaticamente ogni 
anno alla data anniversaria. Prendo atto e convengo che dovrò 
pagare una quota per rinnovare il Contratto con dōTERRA.  
Convengo che dōTERRA potrà addebitare in automatico la mia 
carta di credito ogni anno dell’importo di EUR 15, IVA esclusa, 
nel corso del mese dell'anniversario del Contratto. 

 
dōTERRA ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi 
momento. Qualora il Contratto sia annullato o disdetto per 
qualsivoglia motivo, prendo atto e convengo che perderò 

definitivamente tutti i miei diritti in quanto Consulente del 
benessere e non avrò il diritto di vendere i prodotti dōTERRA o 
di ricevere provvigioni, bonus o altra remunerazione per le mie 
attività o per le attività svolte dalla mia precedente organizzazione 
di downline. In caso di annullamento, disdetta o mancato rinnovo, 
concordo di perdere e rinunciare a tutti i diritti di cui godo, ivi 
compresi, a titolo esemplificativo, ai diritti patrimoniali, alla mia 
precedente organizzazione di downline, e successivamente 
all’annullamento, a qualsiasi provvigione, bonus o altra 
retribuzione derivante dalle vendite e da altre attività della mia 
precedente organizzazione di downline. 

 
In mancanza di un rinnovo del Contratto o qualora esso sia 
annullato o disdetto per qualsivoglia motivo, concordo di 
sospendere immediatamente l’uso di tutti i marchi commerciali, 
marchi di servizio e materiale soggetto a copyright di dōTERRA. 
Concordo altresì che per la durata del presente Contratto e per un 
(1) anno successivo alla disdetta o all’annullamento del presente 
Contratto, a prescindere dal motivo connesso alla disdetta o 
all’annullamento, non solleciterò né recluterò, direttamente o 
indirettamente, per quanto definito nel Manuale della policy di 
dōTERRA, alcun Consulente del benessere dōTERRA, che si trovi 
nella mia attuale o precedente organizzazione di downline o con il 
quale stringa conoscenza in virtù della mia partecipazione in 
qualità di Consulente del benessere dōTERRA. 

 
PRENDO ATTO CHE I MIEI DIRITTI ALL’ANNULLAMENTO O ALLA 
DISDETTA DEL CONTRATTO, STABILITI PER LEGGE, E IL MIO 
DIRITTO SANCITO PER LEGGE CONCERNENTE L’ANNULLAMENTO 
O LA DISDETTA DEL CONTRATTO SONO STABILITI NEL MANUALE 
DELLA POLICY. LA PRESENTE SEZIONE 5 LASCIA IMPREGIUDICATI I 
DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE. 

 
7. Violazione dell’accordo. Prendo atto che se non ottempererò ai 

termini del Contratto, dōTERRA avrà facoltà, a sua sola discrezione, 
di impormi azioni disciplinari come previsto nel Manuale della 
policy di dōTERRA. Qualora violassi o fossi inadempiente al 
Contratto al momento del recesso, non avrò diritto di ricevere 
ulteriori bonus o provvigioni, a prescindere che siano state 
portate a termine le vendite relative a tali bonus o provvigioni. 
Qualora ometta di pagare prodotti o servizi, nonostante sia dovuto 
il pagamento o io sia debitore nei confronti di dōTERRA per 
qualsivoglia motivo, ivi compreso, a titolo esemplificativo, a causa 
di provvigioni o bonus versati su prodotti resi, autorizzerò dōTERRA 
a trattenere e ad accantonare importi adeguati dai pagamenti dei 
bonus o delle provvigioni a me spettanti oppure ad addebitare le 
mie carte di credito o altri conti registrati con dōTERRA. 

 
8. Limitazione della responsabilità e del risarcimento. dōTERRA, i 

suoi membri, manager, direttori, amministratori, azionisti, 
dipendenti, cessionari e agenti (congiuntamente denominati gli 
(«affiliati») non risponderanno, per quanto consentito dalla legge 
in vigore, dei danni speciali, indiretti, accidentali, secondari, 
indennizzi o risarcimenti esemplari. Nello specifico, dōTERRA 
esclude qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per lieve 
negligenza. Qualora dōTERRA violi il Contratto, l’ammontare 
massimo del risarcimento danni, che potrò richiedere, si limiterà 
all’ammontare dell’inventario invenduto, personalmente 
acquistato da dōTERRA e rimasto in stock. Esonero e accetto di 
risarcire dōTERRA e i suoi affiliati da tutte le responsabilità, 
danni, ammende, sanzioni oppure da altre decisioni o transazioni, 
che possano derivare o essere collegati alle mie azioni volte alla 
promozione o allo svolgimento dell’attività autonoma da me svolta 
per dōTERRA e qualsiasi attività ad essa relativa (ad esempio, 
ma non a titolo esclusivo, la presentazione di prodotti dōTERRA o 
le opportunità di business, compreso il Piano di remunerazione, 
la guida di un veicolo, la concessione di strutture per riunioni o 
attività di formazione, l’avanzamento di richieste non autorizzate, 
l’inadempimento delle norme in vigore ecc.). 

 
9. Accordo complessivo. Il Contratto costituisce l’accordo 

complessivo in essere tra il sottoscritto e dōTERRA. Qualsiasi 
promessa, dichiarazione, offerta o altra comunicazione non 
espressamente stabilita all’interno del Contratto è nulla e priva di 
validità. Per quanto sorga un disaccordo o un’incongruenza tra il 
presente Contratto per consulenti del benessere e il Manuale della 
policy (nella versione corrente o in seguito modificata), prevarrà il 
Manuale della policy. Le disposizioni della presente sezione 9 
nonché gli accordi finalizzati a proteggere i segreti commerciali di 
dōTERRA, le informazioni riservate, la proprietà intellettuale e gli 
altri materiali di proprietà, secondo quanto stabilito nel Manuale 
della policy, resteranno in vigore dopo la disdetta del Contratto. 

 
Convengo che, fatti salvi eventuali termini di prescrizione in senso 
contrario, qualsiasi pretesa o azione legale che il sottoscritto 
intenda far valere nei confronti di dōTERRA, per qualsivoglia atto 
od omissione relativi al Contratto, dovrà essere esercitata entro un (1) 
anno dalla data del presunto atto od omissione, da cui siano originati 
la pretesa o il fondamento dell’azione. Il mancato avvio di tale azione 
legale entro i termini consentiti costituirà preclusione alle pretese 
fatte valere nei confronti di dōTERRA rispetto a tale azione od 
omissione. Rinuncio a tutte le pretese e ai diritti ad applicare altre 
prescrizioni. 

 
10. Uso del nome e dell’immagine. Autorizzo dōTERRA a usare, 

in modo revocabile e soggetto alle regolamentazioni sul 
conflitto di legge, il mio nome, la mia fotografia, la mia storia 
personale e/o l’immagine all’interno di documenti 
promozionali a fini pubblicitari o di vendita e per scopi 
analoghi all’interno delle vendite di dōTERRA, qualora tali 
documenti siano creati in relazione alla mia attività di 
Consulente del benessere e non ne rifiuti l’uso per iscritto. 

 
11. Comunicazioni elettroniche. Autorizzo dōTERRA e i suoi 

affiliati a comunicare con me tramite posta elettronica o 
telefax all’indirizzo di e-mail o al numero di telefax fornito 
nel presente Contratto per consulenti del benessere. 
Inoltre, apponendo in questo punto le mie iniziali, do il mio 
consenso affinché dōTERRA possa contattarmi tramite e-
mail con offerte o sollecitazioni per la vendita e l’acquisto di 
prodotti dōTERRA:  _________________:   

 
12. Protezione dei dati. Prendo atto che dōTERRA tratterà i dati 

personali contenuti nel presente Contratto o da me forniti a 
dōTERRA in relazione al mio Contratto, in qualsiasi momento 
futuro, come descritto nella policy sulla privacy di dōTERRA, 
che si trova sul sito web 
https://media.doterra.com/ch/it/flyers/privacy-
policy.pdf?_ga=2.265623183.1090657421.1664993179-
1620038599.1664223877, la quale stabilisce come 
dōTERRA tratta i dati personali, ivi incluso il genere di dati 
raccolti, gli scopi per i quali tali dati sono trattati, le parti con 
le quali i dati possono essere condivisi e i vostri diritti 
rispetto al trattamento degli stessi. 

 
Prendo atto che se dovessi ricevere rapporti sulle vendite 
contenenti dati personali di altri Consulenti del benessere, 
convengo di non usare tali dati, eccetto che per 
l’amministrazione e lo sviluppo della mia organizzazione delle 
vendite, e che successivamente alla disdetta del Contratto 
cancellerò immediatamente tali dati dai miei file personali, 
salvo che previsto diversamente per legge. Le parti convengono 
che il presente obbligo resterà in vigore dopo la disdetta del 
Contratto. 

 
In qualità di contraente esercitante attività autonoma convengo 
che, nel caso in cui nel corso dell’attività dovessi raccogliere 
e/o trattare dati personali dei clienti, incluse informazioni 
relative alle carte di credito, garantirò che tali informazioni 
siano trattate, conservate e smaltite integralmente nel rispetto 
delle leggi applicabili, ivi incluse le leggi in materia di privacy e 
di protezione dei dati. 

 
Dichiaro di aver letto la policy sulla privacy di dōTERRA. 
La policy sulla privacy stabilisce come dōTERRA tratta i 
dati personali, comprese le tipologie di dati, lo scopo del 
trattamento dei dati, le terze parti cui vengono trasmessi i dati 
nonché i diritti a me spettanti in conformità alle disposizioni 
applicabili alla protezione dei dati. 

 
Mi è chiaro che, in qualità di Consulente del benessere 
indipendente, sono personalmente incaricato del trattamento 
dei dati e sono pertanto soggetto a tutte le specifiche 
normative in materia di protezione dei dati. Nello specifico, 
sono tenuto ad attuare le disposizioni della vigente normativa 
in materia di protezione dei dati e sarò responsabile per 
eventuali violazioni della legge in materia di protezione dei 
dati. Convengo inoltre di adempire a tutti gli aspetti relative ai 
miei obblighi in materia di protezione dei dati previsti più in 
dettaglio nella Sezione 17 del Manuale della policy dōTERRA. 

 
13. Legge applicabile. Il Contratto sarà disciplinato dal diritto 

materiale svizzero, in base al quale le norme di conflitto di 
legge e le convenzioni internazionali, compresa la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita 
internazionale di beni dell’11 aprile 1980, sono escluse 
dall’applicazione al Contratto. 

14. Autofatturazione. Se fornisco a dōTERRA un numero IVA 
valido associato al mio conto dōTERRA, autorizzo dōTERRA a 
rilasciare, correggere e duplicare delle fatture nell’ambito 
dell’autofatturazione per la prestazione di servizi coperti dal 
Contratto. Tale autorizzazione non si applica alle consegne di 
merci o la prestazione di servizi che non sono coperti dal 
Contratto. Se ho fornito a dōTERRA un numero IVA valido, 
convengo inoltre di informare immediatamente dōTERRA (al più 
tardi entro 5 giorni lavorativi) di eventuali cambiamenti nella mia 
posizione IVA. dōTERRA conviene di impegnarsi ad effettuare 
l’autofatturazione conformemente alle disposizioni delle norme 
nazionali vigenti in vigore. 

 
Tutte le parole contenenti marchi o simboli di marchi registrati sono 
marchi o marchi registrati di dōTERRA Holdings, LLC. 
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