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Modulo di predisposizione di
Direct Deposit - Europa
Data di ricezione:

/

/

Nome:
Telefono:

ID Wellness Advocate:

Passo 1: Le tue preferenze
1. Autorizzo l’apertura di un nuovo conto di
Direct Deposit.
2. Richiederò pagamenti manuali quando
necessario.

Passo 2: Dati bancari
IBAN:

Swift:

Passo 3: Inoltro
E-mail: Scansionare e inoltrare a eudeposits@doterra.com.

Passo 4: Autorizzazione Dichiarazione di autorizzazione
Con la firma del presente Modulo di autorizzazione di Direct Deposit accetto quanto segue:
• Autorizzo dōTERRA e la banca sopra indicata ad accreditare le mie provvigioni sul mio conto bancario.
• Qualora sul mio conto vengano effettuati degli accrediti a cui non ho diritto, autorizzo dōTERRA a dare disposizioni alla banca per la restituzione di suddetti accrediti
alla società.
• Mi impegno a garantire a dōTERRA la correttezza dei miei dati bancari.
• Sono consapevole che il mio conto di Direct Deposit sarà sottoposto a una procedura di autorizzazione iniziale che potrebbe richiedere 1-2 settimane e
che, pertanto, gli accrediti non saranno effettuati fino a quando la procedura di autorizzazione non sarà completata.
• Autorizzo dōTERRA al trattamento delle informazioni contenute nel presente modulo di autorizzazione di Direct Deposit in conformità con la politica di protezione
dei dati di dōTERRA come stabilito nel mio Contratto Wellness Advocate.

Wellness Advocate Firma:

Solo per uso d'ufficio:
Le informazioni sono inserite.
Le informazioni sono state verificate.

Data:

Sigla

Data

™

EUROPE

Direct Deposit - D&R
D. Come posso attivare un Direct Deposit?
R. Puoi trovare il modulo di autorizzazione di Direct Deposit su doterraeveryday.eu/marketing-materials/. Il modulo deve
essere compilato e inviarlo via e-mail a: eudeposits@doterra.com. Il link diretto al modulo è il seguente:
http://media.doterra.com/it/it/forms/direct-deposit-set-up.pdf
D. È possibile anche ricevere un accreditamento diretto di assegni FastStart?
R. Sì. Una volta che hai autorizzato il Direct Deposit dōTERRA, tutti gli assegni e i buoni superiori a € 20,00 saranno accreditati sul
tuo conto bancario. Preferiamo che i tuoi accrediti siano effettuati sul tuo conto bancario piuttosto che su un conto A/R.
D. Gli assegni e i buoni inferiori a € 20,00 continueranno a essere accreditati automaticamente sul mio conto A/R?
R. Sì. Qualsiasi importo inferiore a € 20,00 sarà accreditato sul tuo conto A/R.
D. È prevista una commissione per ogni Direct Deposit?
R. No. Non esistono commissioni per il Direct Deposit. Una volta attivato il direct deposit, non riceverai più bonifici bancari. Ogni
provvigione superiore a € 20 verrà direttamente accreditata sul tuo conto bancario.
D. L’intenzione di dōTERRA è quella di invogliare i Wellness Advocate a non farsi accreditare le provvigioni sul loro A/R?
R. Sì. L'azienda invita i Wellness Advocate a non ricevere le provvigioni sul loro A/R. È meglio riceverle su un conto bancario.
D. I Wellness Advocate possono continuare a ricevere le provvigioni sul loro A/R?
R. Sì. Se i Wellness Advocate desiderano ricevere i pagamenti sul loro A/R, possono certamente farlo, ma dōTERRA
preferirebbe pagare i Wellness Advocate direttamente sul loro conto bancario. dōTERRA invita i Wellness Advocate a
compilare il modulo, indicando i propri dati bancari e selezionando l'opzione 4 sul modulo in caso di richiesta di un
pagamento A/R. Ciò contribuirà ad accelerare la procedura di pagamento.

D. Cosa succede se i miei dati bancari cambiano?
R. Se i tuoi dati bancari cambiano dovrai compilare un modulo di modifica del conto bancario. Lo puoi
trovare all'indirizzo doterraeveryday.eu/marketing-materials/
Il link diretto al modulo è il seguente:
http://media.doterra.com/it/it/forms/direct-deposit-amendment.pdf
Una volta completato, invia il modulo alla seguente e-mail: eudeposits@doterra.com

