dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA
VIA BERNARDINO TELESIO, 2 - 20145 MILAN
CAPITALE SOCIALE: GBP 1,00 I.V.
CODICE FISCALE, P.IVA E N. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO: 09561220964. REA: MI – 2098492
PEC: dōTERRA@legalmail.it
Inviare questo documento a: italydataentry@doterra.com

DOMANDA DI NOMINA E CONTRATTO PER INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO

FASE 1

Scegliete una delle seguenti opzioni

Opzioni KIT (Inclusivi dei Costi di Nomina ad Incaricato)
■ Kit AromaTouch Diffused
• 181 € 110 PV

■ Kit Essential Aromatics
Diffused
• 236 € 160 PV

■ Kit Cleanse & Restore
• 302 € 192,50 PV

■ Kit Home Essentials
• 275 € 224,50 PV

FASE 2

■ Costi di Nomina ad Incaricato: 24,50 €
■ Kit Family Essentials
& Beadlets
• 140 € 115 PV

Q.tà

* Prezzi IVA inclusa. Visita http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/

Programma Fedeltà (Loyalty Rewards Program - LRP) (Facoltativo)

Selezioni LRP preferite*:

Altri prodotti

Q.tà

Solo per uso/consumo personale (non per rivendita)

Punti Fedeltà: Quale partecipante al programma
Fedeltà, hai la possibilità di guadagnare fino al 30%
del valore dell’acquisto in corrispondenti punti che
possono essere utilizzati per eventuali acquisti gratuiti
di prodotti su futuri ordini.

Prodotto

■ Kit Athlete Care: 166 € 162,50 PV
■ Kit Calm & Harmony: 1
 56,75 € 151,50 PV

Prodotto del Mese: Inoltrate il vostro ordine LRP entro il
giorno 15 del mese con un volume di almeno 125 PV per

■ Kit Changing Seasons: 151,25 € 140 PV

ricevere gratuitamente il prodotto del mese.

■ Kit Daily Habits: 2
 25,75 € 166,50 PV

TOTALE

Giorno del Mese di spedizione de i prodotti LRP

■

Inviare al seguente indirizzo:

(Nota: La prima spedizione avverrà il mese successivo a quello di
adesione a LRP)

FASE 3

Informazioni personali
Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Distributor ID

Codice fiscale:

P.Iva (se applicabile):

Telefono principale

Indirizzo e-mail

Indirizzo: via e numero civico

Sesso come risultante dal
Codice Fiscale (seleziona)
■ Maschio ■ Femmina

Indirizzo di spedizione se diverso dall’indirizzo di residenza

Nome

Telefono cellulare

Indirizzo: provincia, codice postale
ID Enroller:

N. di telefono dell’Enroller:

ID Sponsor:

N. di telefono dello Sponsor:
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FASE 5

Autocertificazione

Ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000, n. 445
-- ed a conoscenza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, predisposizione o uso di documenti falsi, di cui all’Art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARO (Consultare gli Artt. 4 e 9 dei Termini e delle Condizioni applicabili)
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di Incaricato alle Vendite a domicilio, di essere in possesso di TUTTI i requisiti di “onorabilità” previsti dalla legge [Art. 1 del DLgs. N.59/2010]. Dichiaro,
altresì, l’assenza di situazioni e/o condizioni e/o cause di impedimento allo svolgimento di detta attività;
2. Ai fini della fatturazione delle provvigioni di vendita a me liquidate e del pagamento dei contributi alla “Gestione Separata” INPS ai sensi dell’Art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, di ■ avere
■ non avere superato, durante il corrente anno, un reddito complessivo di € 6.410,26 lordi derivanti dall’attività di Incaricato alle Vendite a domicilio (considerando il 78% dell’importo
lordo delle provvigioni di vendita accumulate nell’anno medesimo) e da eventuale lavoro autonomo occasionale, anche svolta per conto di più committenti.
2a. ■ Il corrispettivo lordo da me ricevuto da parte di altri committenti in relazione alla mia attività di Incaricato alle Vendite a domicilio ammonta, alla data della presente,
ad € I__I__I__I__I__I__I__I lordi.
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Nomina, mi obbligo a comunicare immediatamente a dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA, per iscritto (a mezzo lettera
raccomandata a/r), l’eventuale superamento di detta soglia di € 6.410,26 lordi annui, e ciò sia con riguardo al corrente anno che per tutta la durata del mio rapporto contrattuale con
dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA
DA COMPILARE SOLO SE È STATA SELEZIONATA LA CASELLA ■ “AVERE” DI CUI INNANZI:
Confermo di aver provveduto all’iscrizione alla “Gestione Separata” INPS e (BARRARE UNA SOLA OPZIONE):
A

di NON ricevere alcun trattamento pensionistico DIRETTO (ANZIANITÀ, ETÀ, DISABILITÀ) od INDIRETTO (REVERSIBILITÀ, SUPERSTITE) e di non essere soggetto ad alcuna
contribuzione sociale OBBLIGATORIA (DIPENDENTE, COMMERCIO, ARTIGIANI, ALTRO)

B

di ricevere una pensione DIRETTA (ANZIANITÀ, ETÀ, DISABILITÀ) – SPECIFICARE: _________________________

C

di ricevere una pensione INDIRETTA (REVERSIBILITÀ, SUPERSTITE) – SPECIFICARE: _________________________

D

di essere soggetto a un sistema di previdenza sociale OBBLIGATORIO (DIPENDENTI, COMMERCIO, ARTIGIANI, ALTRO) – SPECIFICARE: _________________________

Con la sottoscrizione della presente, mi obbligo, nel caso in cui uno qualunque dei predetti requisiti - come da auto-certificazione di cui sopra – venga meno e/o subisca una qualsivoglia
modifica e/o variazione, a dare immediata comunicazione scritta (mediante lettera raccomandata a/r) a dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA e contemporaneamente di
interrompere immediatamente qualsiasi attività come Incaricato alle Vendite dōTERRA.
Formalmente mi impegno a comunicare tempestivamente ogni cambiamento alla posizione di registro dei miei dati personali.

Luogo e data

FASE 6

Firma per esteso

Informativa e richiesta di Consenso al trattamento dei dati personali

Con la presente informiamo che, ai sensi dell’Art. 13 del GDPR (in seguito il “GDPR”), i dati personali (in seguito i “Dati”) che verranno forniti a dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA
avente i suoi Uffici in VIA BERNARDINO TELESIO, 2 - 20145 MILAN, ITALIA (qui di seguito, anche dōTERRA (EUROPE) LTD.) in collegamento con la nomina come Incaricato alle Vendite a
Domicilio, saranno soggetti, in conformità con il Decreto, a trattamento ai sensi dell’Art. 4 del Decreto (in seguito il “Trattamento”). Il Trattamento sarà effettuato attraverso mezzi manuali,
computer o comunicazione dei dati idonei a garantire la loro sicurezza, protezione e riservatezza, evitando qualsiasi accesso non autorizzato ad essi, per i seguenti scopi:
1) Legali: scopi connessi e funzionali alla creazione (compreso qualsiasi rinnovo) alla gestione e alla prestazione del rapporto contrattuale tra voi e dōTERRA (EUROPE) LTD. (inclusi, ma non
limitati a, tenuta dei registri interni, elaborazione del Modulo di Richiesta; elaborazione di eventuali pagamenti a voi);
2) Contrattuali: finalità di agevolare l’adempimento dei vostri rapporti contrattuali, compresi (senza limitazione): i) monitoraggio e rendicontazione, a monte e a valle, della
sponsorizzazione; ii) fornire informazioni sui volumi di vendita della vostra linea di sponsorizzazione; iii) commissioni/bonus guadagnati; iv) eventuali altre informazioni riguardanti lo
svolgimento dell’attività di Incaricato;
3) Regolamentari: finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da legge, regolamenti, norme nazionali e UE nonché derivanti da disposizioni da parte di qualsiasi autorità
competente, compresi ma non limitati a, comunicazione dei dati alla Questura competente e alle Municipalità, pagamento di qualsiasi ritenuta alla fonte e dei contributi di previdenza sociale;
4) Commerciali: fornire informazioni sui prodotti di dōTERRA (EUROPE) LTDe su quelli degli affiliati di dōTERRA (EUROPE) LTD.
5) Trasferimento. I Dati possono essere trasferiti a terzi, sia privati che entità giuridiche che esclusivamente appartengono allo stesso Gruppo Societario di dōTERRA (EUROPE)
LTD., anche all’estero, sia in Paesi UE che in Paesi non UE (inclusa dōTERRA International LLC, la cui principale sede commerciale è 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah,
84062, USA), in conformità con gli Articoli 42 e seguenti del Codice e le procedure sopramenzionate, per le finalità stabilite dai punti da 1) a 4) di cui sopra. Inoltre, dōTERRA
(EUROPE) LTD. può trasferire Dati a terzi in conseguenza o in preparazione di vendita, fusione, consolidamento, cambiamento di controllo, trasferimento di beni consistenti,
riorganizzazione o liquidazione di dōTERRA (EUROPE) LTD.
La informiamo che afnché dōTERRA (EUROPE) LTD. possa adempiere ai propri obblighi di natura contrattuale e di legge i Suoi dati dovranno essere trattati per le nalità di cui ai punti
1, 2, 3 e 5 che precedono.
I Dati saranno conservati da dōTERRA (EUROPE) LTD., per l’intera durata del Suo rapporto contrattuale con dōTERRA e per un ulteriore periodo di 10 (dieci) anni secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Desideriamo inoltre informarvi che, previa comunicazione scritta inviata alla suddetta sede legale di dōTERRA (EUROPE) LTD., potete esercitare i diritti specifici stabiliti nell’Art. 7 del Decreto, compresi:
1) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, indipendentemente dal loro essere già registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) il diritto di essere informati:
a) della fonte dei dati;
b) delle finalità e modalità di Trattamento;
c) del software applicato in caso di Trattamento effettuato mediante mezzi elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato per il Trattamento;
e) degli enti o delle categorie di enti a cui i Dati possono essere comunicati o che potranno venire a conoscenza di tali Dati nella loro veste di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati del trattamento;
3) il diritto di ottenere:
a) aggiornamento, rettificazione o, quando se ne ha interesse, integrazione dei Dati;
b) cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi i Dati la cui conservazione non è necessario per gli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati;
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c) a
 ttestazione che le operazioni di cui ai punti a) e b) di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, agli enti a cui i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) il diritto di opporsi, in toto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei propri dati personali, qualora sia effettuato per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per l’esecuzione di ricerche di mercato o di indagini
di comunicazione commerciale.
dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA, qui rappresentata dal suo rappresentante legale pro tempore, sarà responsabile del suddetto Trattamento. Se avete domande in merito alla
presente informativa, vi preghiamo di contattare dōTERRA, (i) tramite e-mail a: assistenzaclienti@dōTERRA.com accompagnata da una copia di un documento d’identità valido, oppure (ii)
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli Uffici sopra menzionati.
CONSENSO
Con riferimento alla comunicazione di cui sopra, che dichiaro di aver letto e compreso pienamente, autorizzo, ai sensi dell’Art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato, il
trattamento dei dati personali riguardanti la mia persona, da parte di dōTERRA (EUROPE) LTD. - SEDE SECONDARIA, avente i suoi Uffici in VIA BERNARDINO TELESIO, 2 - 20145 MILAN,
ITALIA, per gli scopi e secondo le procedure stabilite in detta Informativa, come segue:

■ concedo

■ rifiuto

il consenso al trattamento dei miei dati personali ordinari per i fini indicati nei punti 1, 2 e 3 di cui sopra

■ concedo

■ rifiuto

il consenso al trattamento dei miei dati personali ordinali per finalità di marketing e promozione come indicato al punto 4 di cui sopra

■ concedo ■ rifiuto
il consenso a che i dati di cui sopra vengano comunicati e trasmessi a terzi (sia enti giuridici che persone fisiche) per qualsiasi scopo collegato al mio rapporto
contrattuale con dōTERRA (EUROPE) LTD., o se espressamente richiesti da tali terzi
■ concedo ■ rifiuto
il consenso a che, se dōTERRA (EUROPE) LTD dovesse vendere la sua impresa o i suoi beni, dōTERRA (EUROPE) LTD possa divulgare, vendere, assegnare
o concedere in licenza qualsiasi informazione (comprese le informazioni personalmente identificabili) a terzi in conseguenza o in preparazione a vendita, fusione, consolidamento,
cambiamento di controllo, trasferimento di beni consistenti, riorganizzazione o liquidazione di dōTERRA (EUROPE) LTD
■ concedo ■ rifiuto
il consenso, ai sensi dell’Art. 42 del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trasferimento all’estero – sia a Paesi UE che a Paesi non UE (compresi USA) ad altre
società appartenenti al medesimo Gruppo Societario di dōTERRA (EUROPE) LTD. dei dati relativi alla mia persona, sia personali che sensibili, secondo le procedure indicate nell’Informativa di
cui sopra, da parte di dōTERRA (EUROPE) LTD.

Luogo e data

FASE 7

Firma per esteso

INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO MODULO DI RICHIESTA E CONTRATTO
- Accettazione di termini e condizioni -

PREMESSO CHE
1. dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA, con Sede
in VIA BERNARDINO TELESIO, 2 - 20145 MILAN (C.F., P.IVA
e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano:
09561220964; REA: MI - 2098492) (in seguito, la “Società”,
o “dōTERRA”) è la parte con la quale viene stipulato il
contratto di Incaricato alle Vendite a Domicilio per la
promozione, in Italia, delle vendite di una gamma di olii
essenziali e altri prodotti commercializzati da dōTERRA;
2. Lee River Holdings Limited -Casa Madre di dōTERRA (Europe)
Ltd.- è incaricata di promuovere la vendita dei prodotti di cui
innanzi in tutti i Paesi al di fuori degli Stati Uniti d’America.
dōTERRA (Europe) LTD – SEDE SECONDARIA ha, dal canto
proprio, l’incarico di promuovere tali vendite in Italia,
mediante il sistema della vendita diretta ai sensi dell’Art. 19
del Decreto Legislativo n. 114/1998, modicato dal Decreto
Legislativo n. 59/2010, nonché secondo quanto previsto
dalla Legge n. 173/2005, mentre la predetta Lee River
Holdings Limited è la parte con cui viene stipula il contratto
per la promozione delle vendite al di fuori del territorio
Italiano e per la partecipazione al “Piano Compensi per le
Vendite dōTERRA” globale applicabile;
3. Le vendite dei prodotti di cui innanzi sono promosse
dall’Incaricato alle Vendite a Domicilio indipendente
della Società, il quale fa, pertanto, parte della struttura
commerciale della Società stessa;
4. Il Richiedente Incaricato alle Vendite a Domicilio (in seguito,
il “Richiedente Incaricato” oppure “l’Incaricato”), nonché con
mezzi e risorse propri, intende promuovere la raccolta, presso
i consumatori nali, di ordini di acquisto aventi ad oggetto i
prodotti commercializzati dalla Società.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Le Premesse di cui innanzi, nonché i documenti qui allegati,
sono parte integrante del presente documento del Suo incarico
quale Incaricato.
1. DOMANDA DI NOMINA E INCARICO.
a. Inviando la presente Domanda di Nomina, da Lei
sottoscritta, Lei chiede di essere nominato Incaricato
alle Vendite a Domicilio indipendente, ai sensi dell’Art.
19 del Decreto Legislativo n. 114/1998, modicato
dal Decreto Legislativo n. 59/2010, e della legge n.
173/2005, della Società, secondo i termini ed alle
condizioni stabiliti qui di seguito.
b. La Società si riserva di accettare o riutare la Sua Domanda
di Nomina, a propria esclusiva discrezione, e pertanto:
c. in caso di accettazione, la Società le invierà via e-mail la

Sua Domanda di Nomina, contrormata dalla Società;
d. in caso di mancata accettazione, la Società gliene darà
comunicazione a mezzo e-mail e Le verrà rimborsato
qualsivoglia importo da Lei corrisposto alla Società in
relazione alla Sua Domanda di Nomina.
e. Una volta accettata dalla Società, la presente
Domanda di Nomina, unitamente al “Policy Manual”
-comprendente il “Piano Compensi” applicabilecostituirà l’intero accordo contrattuale tra Lei e la
Società avente ad oggetto il Suo incarico di Incaricato
(in seguito, il “Contratto” o l’”Accordo”).
f. Se accettato dall’Azienda, questo Modulo di Richiesta,
nonché tutti i “Manuali Informativi” compreso il “Piano
dei Compensi per le Vendite” dōTERRA applicabile,
costituirà il contratto intero e vincolante tra voi
e l’Azienda avente come oggetto l’incarico come
Incaricato (in seguito, “Contratto” o “Accordo”).
2. DOCUMENTI DA INVIARE UNITAMENTE ALLA PRESENTE
DOMANDA DI NOMINA.
a. Con la sottoscrizione della presente Domanda di Nomina
Lei dichiara di aver completato ciascuna delle 7 “fasi” delle
quali si compone la presente Domanda di Nomina, e di aver
apposto la Sua sottoscrizione laddove all’uopo indicato.
b. Lei dichiara di aver allegato alla presente Domanda
di Nomina una copia del Suo documento d’identità -o
passaporto- in corso di validità, nonché copia del Suo
Codice Fiscale ed una Sua foto (formato fototessera).
c. I cittadini extracomunitari (non UE) residenti in Italia sono
tenuti a trasmettere alla Società anche una copia del
proprio PERMESSO DI SOGGIORNO per motivi di lavoro, in
corso di validità, rilasciato dall’Autorità competente.
d. I cittadini comunitari (UE) che rientrano nell’ambito di
applicazione del “Trattato di Schengen”, sono tenuti a
trasmettere alla Società anche il proprio certicato di
residenza rilasciato dal Comune nel quale essi risiedono
3. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.
a. A seguito dell’accettazione, da parte della Società, della
Sua Domanda di Nomina, la Società provvederà a fornirLe
un apposito “tesserino di riconoscimento” (in seguito,
anche il “Tesserino”), personale, che Lei sarà sempre
tenuto a mostrare e ad esporre in modo visibile durante le
operazioni di vendita ed i contatti con i consumatori nali.
Sino a quando Lei non avrà ricevuto il Tesserino, non potrà
svolgere alcuna attività in qualità di Incaricato. Il Tesserino
è valida per un (1) anno e deve essere restituita alla ne
dell’attività come Incaricato, dovuta a qualsiasi causa,
o quando non sussistano più i requisiti di “onorabilità”
stabiliti dall’Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010.
b. Qualora non Lei non sia più in possesso di uno o più
dei requisiti anzidetti, sarà tenuto a darne immediata
comunicazione alla Società e ad interrompere lo
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svolgimento dell’attività di Incaricato.
c. Il termine di validità del Tesserino deve essere esteso,
annualmente, insieme con il rinnovo dell’incarico, se
presente, come Incaricato ai sensi dell’Art. 12. seguente
d. In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi
causa e/o ragione e/o motivo, Le verrà richiesto di
restituire immediatamente a dōTERRA il Tesserino fornito.
4. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL’INCARICATO. Con la
sottoscrizione della presente Domanda di Nomina, Lei
dichiara e garantisce alla Società:
a. di essere maggiorenne (ossia, di aver compiuto il
diciottesimo anno d’età) e di essere in possesso della
capacità di agire, oltre che di intendere e di volere;
b. di essere in possesso dei “requisiti di onorabilità”
previsti dall’71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 per lo
svolgimento di attività di Incaricato;
c. di non essere vincolati, nei confronti di parte, da alcun
obbligo di non-concorrenza, né, comunque, di alcun altro
patto limitativo della Sua libertà contrattuale;
d. che lo svolgimento delle attività indicate nella presente
Domanda di Nomina non è in contrasto e non genera
alcun conitto di interessi con eventuali rapporti di
lavoro subordinato e/o attività -sia essa commerciale
o professionale- da Lei svolti, e che per lo svolgimento
dell’attività di Incaricato Lei non necessita di alcuna
autorizzazione né consenso, da parte del Suo datore di
lavoro e/o di Suoi soci, o, comunque, più in generale, di
altre terze parti.
5. OGGETTO.
a. Con l’accettazione della presente Domanda di Nomina
da parte della Società Lei viene autorizzato ad operare
quale Incaricato e, quindi, a promuovere, direttamente
o indirettamente, la raccolta di ordini di acquisto aventi
ad oggetto i prodotti venduti e commercializzati dalla
Società (i “Prodotti”) presso il domicilio dei consumatori
nali e/o nei luoghi nei quali i consumatori nali si trovino,
anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro,
di studio, di intrattenimento o di svago, in conformità con i
termini e le condizioni del Contratto.
b. Nello svolgimento delle attività di cui al Contratto,
Lei potrà sviluppare una propria struttura di vendita
-sempre, tuttavia, riconducibile alla Societàsponsorizzando altri Incaricati alle vendite a domicilio,
nei confronti dei quali Lei svolgerà attività di training/
formazione e motivazionale.
c. Tutte le vendite dei Prodotti ai consumatori nali saranno
fatturate da dōTERRA.
d. Non Le viene concesso alcun diritto di esclusiva, neppure
territoriale, di talché dōTERRA potrà servirsi di altri
Incaricati e/o addetti alle vendite nell’ambito della zona
geograca nella quale Lei opera.
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6. OBLIGATIONS OF THE INCARICATO. Con la sottoscrizione
della presente Domanda di Nomina, Lei si obbliga a:
a. rispettare le disposizioni di legge e regolamentari
applicabili alla Sua attività di Incaricato;
b. svolgere la Sua attività di Incaricato con onestà
ed integrità, evitando -tra l’altro- di porre in essere
qualsivoglia pratica commerciale ingannevole e/o
scorretta. Si intende quale pratica commerciale
ingannevole o scorretta quella denita come tale dalle
leggi e disposizioni –anche regolamentarivigenti, inclusa,
ma non solo, qualsiasi pratica vietata ai sensi del Titolo III
del Decreto Legislativo n. 206/2005, come modicato;
c. utilizzare esclusivamente i moduli d’ordine che vengono
a Lei forniti da dōTERRA per la promozione delle vendite
di beni, nonché ad osservare tutte le procedure e prassi
aziendali, nonché i termini e le condizioni di vendita e
commerciali, implementati da dōTERRA;
i) inoltrare tempestivamente alla Società gli ordini di
acquisto da Lei raccolti presso i consumatori nali;
ii) non concordare con i consumatori nali alcuno sconto
e/o riduzione di prezzo, ovvero dilazione di pagamento,
oltre i limiti ssati dalla Società;
iii) salvo previa autorizzazione scritta da parte della
Società, Lei non potrà riscuotere alcun importo presso
i consumatori nali;
iv) utilizzare i nomi commerciali, i marchi (inclusi i nomi di
dominio) registrati e i diritti d’autore di dōTERRA solo
al ne della vostra attività di Incaricato. Vi impegnate
a non registrare eventuali marchi, nomi di marchi
o segni distintivi di dōTERRA, né a registrare né a
provocare la registrazione di marchi, nomi di marchi o
segni distintivi che possano essere confusi con quelli
di dōTERRA. Tale obbligo è applicabile anche alla
registrazione di un nome di dominio.
d. Obbligarsi, nello svolgimento della Sua attività di
Incaricato, a raccogliere, elaborare e custodire i dati
personali dei clienti dei quali Lei dovesse entrare in
possesso, incluse le informazioni relative alle carte
di credito dei clienti medesimi, nel rispetto della
normativa applicabile e, comunque, delle direttive e delle
disposizioni che dovessero essere a tal uopo impartite
dalla Società.
7. PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI DELL’OPPORTUNITÀ
dōTERRA. Lei si obbliga espressamente a presentare
l’opportunità dōTERRA -incluso il “Piano dei Compensi”
applicato da quest’ultima- esclusivamente secondo quanto
esposto e riportato nei documenti e nelle presentazioni
ufciali di dōTERRA. Lei si impegna ad operare sempre in
modo etico, nonché nel rispetto delle leggi applicabili,
oltre che nanziariamente ed economicamente appropriato,
evitando di utilizzare metodi di sponsorizzazione e
reclutamento che possano essere decettivi e/o ingannevoli
e/o sleali. Qualora Lei invitasse un potenziale Incaricato ad
assistere alla presentazione dell’opportunità dōTERRA, Lei
non dovrà, in tale occasione:
a. dare l’impressione che tale opportunità rappresenti
un’opportunità di assunzione;
b. descrivere in modo non corretto l’invito come un sondaggio
circa opinioni di mercato;
c. promuovere l’opportunità dōTERRA come un rapporto con
un soggetto diverso dōTERRA.
d. Al momento del primo contatto con un potenziale cliente
e/o Incaricato, Lei dovrà immediatamente:
i) presentarsi fornendo le Sue generalità;
ii) farsi riconoscere quale Incaricato e fornire
informazioni riguardanti i prodotti dōTERRA e, se
richiesto, l’opportunità dōTERRA;
iii) fare presente lo scopo di tale contatto, vale a dire la
promozione della vendita dei prodotti dōTERRA e/o la
possibile sponsorizzazione/introduzione di un soggetto
interessato nell’ambito dell’opportunità dōTERRA.
e. Nell’illustrare ad un potenziale Incaricato l’opportunità
dōTERRA, Lei dovrà attenersi ai seguenti principi:
i) non dovrà riportare esempi e/o calcoli circa i possibili
guadagni potenzialmente derivanti da siffatta
opportunità che siano non veritieri, ovvero fuorvianti
e/o ingannevoli;
ii) non dovrà garantire che l’utilizzo di uno specico
metodo e/o approccio e/o materiale sia maggiormente
prottevole rispetto ad altri;
iii) non dovrà lasciare intendere che un’attività
di “sponsorizzazione” prottevole possa essere
rappresentata dalla realizzazione di qualsivoglia
“catena di Sant’Antonio”, ovvero altra struttura
e/o organizzazione e/o iniziativa c.d. “piramidale”,
nell’ambito delle quali gli unici prodotti acquistati
e venduti siano quelli ceduti ad altri Incaricati
appartenenti alle relative linee di “sponsorizzazione”;
iv) non dovrà lasciar intendere che vi sia obbligo
alcuno per gli Incaricati di acquistare i Prodotti, né
lasciar intendere o suggerire che i guadagni in capo
agli Incaricati possano derivare esclusivamente
dall’acquisto dei Prodotti;
v) dovrà far presente che esistono specici requisiti
normativi per lo svolgimento dell’attività di Incaricato
alle Vendite a Domicilio;
vi) non lasciare intendere che dōTERRA rappresenti
un’opportunità mediante la quale sia facile raggiungere
il successo senza alcun esborso economico, sforzo o
spendita di tempo e di attività da parte degli Incaricati;
vii) non presentare il Piano, né sollecitare la
partecipazione all’opportunità dōTERRA, attraverso
l’invio “in massa” di e-mail o di altra corrispondenza,
telemarketing, pubblicità anche su scala nazionale,

comunicazioni elettroniche via computer, o attraverso
altro mezzo di comunicazione in cui il contatto
personale tra l’Incaricato/“sponsor” ed il potenziale
Incaricato alle Vendite a Domicilio sia assente;
viii) non lasciar intendere che vi siano zone e/o aree
geograche nelle quali gli Incaricati operino in esclusiva.
A tale riguardo, resta inteso che dōTERRA ha il diritto
di organizzare la sua rete commerciale sul territorio
Italiano nel modo che ritiene più opportuno, tramite un
sistema di vendita diretta, nominando altri Incaricati
e/o addetti alle vendite, anche nelle aree in cui
l’Incaricato opererà in modo autonomo. Lei non avrà
diritto ad alcuna provvigione e/o pagamento per le
vendite promosse, in dette aree, da altri Incaricati e/o
addetti alle vendite di dōTERRA.
f. Lei non effettuerà alcuna promozione dei Prodotti che non
sia accurata e veritiera quanto al prezzo, alle qualità, ai
potenziali beneci ed alla disponibilità dei Prodotti stessi.
In particolare, Lei non dovrà:
i) rendere alcuna dichiarazione esagerata o priva di
fondamento in riferimento ai Prodotti;
ii) descrivere dōTERRA ed i Prodotti in modo non corretto
e non veritiero quanto ai prezzi, alla qualità, agli
standard di produzione, ai contenuti, alla linea di
Prodotti, ovvero al luogo di produzione degli stessi;
iii) affermare che i Prodotti presentino caratteristiche
od effetti beneci per la salute che in realtà non
presentano; iv presentare dōTERRA ed i Prodotti in
modo fraudolento, ovvero promuovere prodotti non
confezionati e/o commercializzati da dōTERRA quali
confezionati e/o commercializzati da quest’ultima.
8. NATURA DELL’INCARICO. ESCLUSIONE DELLA
RAPPRESENTANZA.
a. Lei opererà senza alcun vincolo di subordinazione,
ai sensi dell’Art. 3, comma 3, L. n. 173/2005, e,
pertanto, con piena autonomia di tempo, non avendo
alcun vincolo di dipendenza, né operando quale
agente di commercio, mediatore, socio o franchisee
di dōTERRA. In caso di cessazione del Contratto, non
avrete diritto ad alcun indennizzo e/o trattamento in
caso di cessazione del rapporto.
b. Lei non avrà la rappresentanza di dōTERRA, e, pertanto,
non potrà stipulare contratti, ovvero assumere qualsivoglia
obbligazione, in nome e per conto di dōTERRA.
c. Lei determinerà in piena autonomia il numero di ore
da dedicare all’attività di Incaricato. Lei controllerà
le modalità ed i mezzi con i quali Lei svolge la Sua,
facendo in modo di rispettare i termini e le condizioni
del Contratto, nonché il “Policy Manual” applicato da
dōTERRA ed il Piano dei Compensi incluso nello stesso.
d. Le spese che Lei sosterrà per lo svolgimento dell’attività
di Incaricato -incluse, ma non solo, quelle di viaggio, vitto,
alloggio, telefoniche- saranno a Suo esclusivo carico.
9. CORRISPETTIVI.
a. Lei avrà diritto ai corrispettivi quali previsti nel “Piano
Compensi” e che Le verranno corrisposti a mezzo
bonico bancario.
b. Per avere diritto a ricevere i corrispettivi di cui al presente
Art.9 dovrà operare nel rispetto di quanto previsto nel
Contratto e nel “Piano Compensi”.
c. Sui corrispettivi che dovessero essere liquidati da parte
di dōTERRA in ossequio a quanto previsto nel presente
Art. 9., dōTERRA applicherà la ritenuta a titolo d’imposta
nel rispetto della normativa applicabile e, pertanto,
corrisponderà, in vece dell’Incaricato, all’Erario, gli
importi così trattenuti, agendo, quindi, quale “sostituto
d’imposta”. Con la sottoscrizione della presente Domanda
di Nomina, Lei autorizza espressamente dōTERRA ad
applicare la ritenuta scale di cui sopra e ad agire quale
“sostituto d’imposta”.
d. dōTERRA Le fornirà, entro le scadenze previste dalla
normativa applicabile, le certicazioni rammostranti gli
importi ritenuti e corrisposti all’Erario.
e. Con riferimento al trattamento scale, nonché
sociocontributivo, a Lei applicabile in relazione all’attività
oggetto del Contratto, Lei prende atto che:
i) l’Art. 3, L. n. 173/2005, prevede che l’attività di
Incaricato si considera svolta in maniera “occasionale”
se il reddito annuo conseguito, derivante dall’attività
di Incaricato, non sia superiore a 5.000,00 Euro netti
(e, pertanto, non superiore a Euro 6.410,26 lordi,
includendovi anche la riduzione forfettaria del 22%);
ii) la natura “occasionale” –se ricorre- dell’attività di
Incaricato implica che tutte le provvigioni corrisposte
da dōTERRA non saranno soggette ad IVA;
iii) qualora, invece, il reddito annuo derivante dall’attività
di Incaricato dovesse essere superiore all’importo
anzidetto, Lei sarà tenuto a richiedere all’Agenzia delle
Entrate l’apertura di apposita posizione/Partita IVA
(codice attività attuale: “46.19.02”), ai sensi dell’Art. 3,
L. n. 173/2005, e della R.M. n. 18/E del 27/1/2006.
iv) Una volta aperta la posizione/Partita IVA, l’attività
dell’Incaricato verrà considerata come “abituale” e tutte
le provvigioni al medesimo corrisposte da dōTERRA
saranno assoggettate ad IVA come per legge; e:
1. Lei si impegna a comunicare immediatamente
a dōTERRA la cessazione della Sua posizione/
partita IVA, così come qualsiasi modica di siffatta
posizione/ Partita IVA, a mezzo raccomandata
A/R. Resta inteso che la chiusura della predetta
posizione/Partita IVA implicherà automaticamente
l’immediata cessazione dell’attività quale Incaricato
qualora il reddito annuo di quest’ultimo sia superiore

alla suindicata somma di Euro 5.000,00 netti (e,
pertanto, sia superiore ad Euro 6.410,26 lordi,
includendovi anche la riduzione forfettaria del 22%);
2. una volta raggiunto, da parte dell’Incaricato,
l’importo del reddito annuo di cui al punto
1. che precede, Lei sarà tenuto a provvedere
all’iscrizione alla c.d. Gestione Separata INPS di
cui all’Art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, entro
30 (trenta) giorni dal momento in cui tali requisiti
siano stati soddisfatti e comunicherà a dōTERRA
gli estremi di tale iscrizione, ivi inclusa la relativa
aliquota applicabile
10.INTERO ACCORDO E NOVAZIONE. Con la sottoscrizione della
presente Domanda di Nomina, Lei conferma espressamente
di avere letto attentamente, compreso ed accettato i termini
e le condizioni di cui al “Policy Manual”, comprendente il
“Piano Compensi”, che sostituiscono qualsivoglia eventuale
accordo -sia verbale che scritto- eventualmente concluso tra
le Parti con riguardo all’oggetto del Contratto.
11. MODIFICHE.
a. Resta inteso che il Contratto, nonché il “Policy Manual”
ed il Piano dei Compensi, possono essere modicati in
qualsiasi momento e ad esclusiva discrezione di dōTERRA.
Lei accetta, a tale riguardo, che dōTERRA applicherà le
anzidette modiche con un preavviso scritto di 30 giorni.
Le comunicazioni delle modiche apportate da dōTERRA
saranno pubblicate nel materiale ufciale di dōTERRA, ivi
incluso il sito Web ufciale di quest’ultima; per tale ragione,
pertanto, Lei si obbliga a controllare con regolarità ed a
leggere attentamente, ogni e qualsiasi comunicazione e/o
newsletter e/o pubblicazione fatta circolare da dōTERRA.
b. Resta inteso che, fatto salvo quanto previsto nell’art.11°.
che precede, la prosecuzione della Sua attività quale
Incaricato, ovvero la Sua accettazione di corrispettivi che
Le verranno liquidati da dōTERRA, costituirà accettazione
delle modiche del Contratto, del “Policy Manual” del Piano
Compensi apportate da dōTERRA.
12. DURATA. CESSAZIONE DEL CONTRATTO.
a. La durata del Contratto e di ogni successivo rinnovo di
quest’ultimo è pari ad un (1) anno. Salvo che una parte
non comunichi all’altra la propria intenzione di recedere
dal Contratto, resta inteso che il Contratto si rinnovi
automaticamente ogni anno.
b. Resta inteso che Lei sarà tenuto a corrispondere a
dōTERRA un importo -per il rimborso di qualsivoglia onere
e spesa di gestione amministrativa della Sua posizione
di Incaricato, inclusi ma non solo, la rendicontazione, il
tracciamento dei clienti e servizi di contabilità- afnché il
Suo Contratto con dōTERRA, e, quindi, il Suo incarico di
Incaricato, si rinnovi annualmente.
Lei autorizza dōTERRA ad addebitare automaticamente
sulla Sua carta di credito, ogni anno, l’importo di Euro
15,00, IVA inclusa (la c.d. “tassa amministrativa”) entro il
mese della scadenza naturale del Contratto.
c. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 del Codice
Civile, il Contratto si intenderà risolto ex lege mediante
comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r da parte
di dōTERRA, qualora si verichi uno dei seguenti eventi;
i) nel caso in cui l’Incaricato violi uno qualsiasi degli
obblighi indicati negli Artt.: 6. (“Obblighi dell’Incaricato”),
7. PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI E DELL’OPPORTUNITÀ
dōTERRA. e 8. (“ASSENZA DI RAPPRESENTANZA”); ii)
nel caso in cui Lei non sia più in possesso dei requisiti
di onorabilità di cui al predetto Art. 71 del Decreto
Legislativo n. 59/2010.
d. Lei potrà liberamente rinunciare al proprio incarico
di Incaricato anche per fatti concludenti, così come
dōTERRA potrà revocare l’incarico oggetto del Contratto
a mezzo comunicazione scritta, senza obbligo di fornire
giusticazione alcuna.
e. Ai sensi dell’Art. 4, comma 3, L. n. 173/2005, Lei potrà
rinunciare al Suo incarico, senza alcuna penale, ovvero
responsabilità contrattuale a carico del medesimo, e senza
dover fornire alcuna giusticazione, informando dōTERRA,
mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata
A/R, della volontà del medesimo di rinunciare all’incarico
entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione, da
parte Sua, della Domanda di Nomina.
f. In caso di rinuncia, da parte Sua, all’incarico ai sensi
dell’Art. 12.e che precede, Lei dovrà restituire a dōTERRA,
a Sue cura e spese, qualsivoglia Prodotto e/o materiale
a titolo di campionario acquistato da Lei in relazione
all’incarico oggetto del Contratto.
g. Una volta ricevuti siffatti Prodotti e materiali, dōTERRA
provvederà a rimborsare gli importi dall’Incaricato
corrisposti per l’acquisto degli stessi, a condizione che tali
Prodotti e materiali siano integri.
h. In caso di mancato soddisfacimento, da parte
dell’Incaricato, dei requisiti di onorabilità summenzionati,
l’incarico oggetto del presente Contratto non verrà
rinnovato e cesserà, quindi, di avere effetto tra le Parti.
i. Ai sensi dell’Art. 4, comma 6, L. n. 173/2005, in aggiunta
al diritto di recesso previsto all’Art. 12.e., che precede,
Lei avrà diritto, al momento della cessazione del proprio
incarico, per qualsiasi motivo, di restituire a dōTERRA,
a propria cura e spese, qualsiasi Prodotto e materiale
a titolo di campionario eventualmente in possesso del
medesimo, purché siffatti Prodotti e materiali siano
integri, nonché al rimborso di un importo non inferiore al
90% del prezzo originale di tali Prodotti e materiali, entro
30 (trenta) giorni dall’avvenuta restituzione, a dōTERRA,
degli anzidetti Prodotti e materiali.
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j. In caso di cessazione del Contratto per qualsiasi causa
e/o ragione e/o motivo, cesserà il Suo incarico di
Incaricato e non potrà più promuovere la vendita dei
Prodotti, né, quindi, ricevere provvigioni di vendita,
corrispettivi, ed altri importi connessi alla Sua attività
di Incaricato e/o connessi alla struttura di vendita della
quale Lei faceva parte.
k. Lei accetta che in caso di cessazione del Contratto,
Lei rinuncerà a tutti i Suoi diritti connessi alla nomina
di Incaricato, inclusi ma non solo diritti di proprietà, la
Sua struttura di vendita eventuali provvigioni di vendita,
corrispettivi, ed altri importi connessi alle Sue vendite e/o
alle vendite della Sua struttura di vendita a far data dalla
cessazione del Contratto.
l. In caso di cessazione del Contratto, Lei interromperà
immediatamente l’uso di marchi e nomi commerciali,
nonché marchi di servizio, nomi di domino e di altro
materiale coperto da copyright dōTERRA.
m. Lei accetta espressamente che, durante il periodo di
validità del Contratto e per un (1) anno successivamente
alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa
e/o motivo e/o ragione, Lei non potrà -direttamente
e/o indirettamentesollecitare e/o reclutare, secondo
quanto denito nel “Policy Manual”, alcun Incaricato
dōTERRA facente parte (o che abbia fatto parte) della Sua
organizzazione di vendita, o con il quale Lei sia entrato in
contatto in occasione dello svolgimento della Sua attività
di Incaricato dōTERRA.
13.CESSIONE. Lei non potrà cedere il Contratto, ovvero i
diritti e gli obblighi da esso nascenti -neppure in parte- a
terzi senza il previo consenso scritto di dōTERRA. Con la
sottoscrizione della presente Domanda di Nomina, Lei
autorizza espressamente, sin d’ora, dōTERRA a cedere a terzi
il Contratto. Resta inteso che la violazione, da parte Sua, del
divieto di cessione di cui al presente Art.13 potrà comportare
la sospensione della Sua attività quale Incaricato, ovvero la
cessazione stessa del Contratto.
14. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO.
a. In aggiunta a quanto previsto nell’Art.12, par.c, che
precede, dōTERRA potrà, a propria discrezione, avviare
un procedimento disciplinare nei Suoi confronti in
caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di
cui al presente Contratto, secondo quanto previsto nel
“Policy Manual”.
b. In caso di Suo inadempimento e/o violazione del Contratto,
Lei non avrà diritto di ricevere alcun corrispettivo e/o
provvigione di vendita, anche nell’eventualità in cui le
relative vendite siano state completate.
c. Qualora Lei non corrispondesse a dōTERRA quanto
dovuto per l’acquisto dei Prodotti e/o di altro materiale
dōTERRA per uso e consumo personale, ovvero non
restituisse a dōTERRA l’importo delle provvigioni
calcolate sulle vendite di Prodotti restituiti a dōTERRA,
quest’ultima potrà trattenere dalle provvigioni di vendita
-ovvero da altro corrispettivo- a Lei eventualmente
spettante l’importo da Lei dovuto, eventualmente anche
addebitando lo stesso direttamente sulla Sua Carta di
Credito e/o sul Suo conto corrente bancario.
15.LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. OBBLIGHI DI MANLEVA.
a. dōTERRA, i suoi dipendenti, dirigenti, Amministratori,
funzionari, Soci, aventi e danti diritto, agenti (indicati,
collettivamente, quali “Afliati”), non potranno essere
ritenuti responsabili per eventuali danni. Qualora
dōTERRA dovesse violare il Contratto, l’ammontare
massimo del risarcimento eventualmente dovuto da
dōTERRA sarà limitato all’importo di Prodotti da Lei
acquistato da dōTERRA.
b. Lei dichiara espressamente di manlevare e tenere
indenne dōTERRA e/o qualsivoglia società ad
essa afliata e/o collegata da ogni e qualsivoglia
responsabilità, danno, sanzione, esborso, spesa (anche
di giustizia) derivanti da o in connessione con le
condotte da Lei poste in essere nello svolgimento della
Sua attività di Incaricato (a titolo esemplicativo e non
esaustivo, nell’ambito della presentazione dei Prodotti
e/o dell’opportunità dōTERRA, ovvero in occasione
dell’utilizzo di un veicolo a motore, ovvero dell’utilizzo
di sale riunioni e/o altre strutture per lo svolgimento di
riunioni e/o attività di formazione, ovvero di claim -anche
salutistici- non autorizzati da dōTERRA, ovvero ancora
in tutti i casi di violazione, da parte Sua e/o dei membri
della Sua struttura di vendita, di disposizioni di legge
nonché di qualsivoglia previsione del “Policy Manual”
ovvero contenuta in altra letteratura ufciale di dōTERRA).
16.RINUNCIA E NULLITÀ.
L’eventuale rinuncia, da parte di dōTERRA, ad agire in
relazione alla violazione di qualsivoglia disposizione del
Contratto deve risultare per iscritto da atto sottoscritto
da persona autorizzata di dōTERRA. La rinuncia di cui
innanzi non potrà essere interpretata in alcun modo quale
rinuncia, da parte di dōTERRA, a far valere qualsivoglia
eventuale successiva violazione, da parte Sua, del Contratto.
Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge, qualora
qualsivoglia disposizione del Contratto dovesse essere
nulla, tale disposizione verrà modicata in modo da rebndere
la stessa conforme alla Legge e senza con ciò modicare
l’equilibrio contrattuale di cui al Contratto
17. USO DEL NOME E DELL’IMMAGINE DELL’INCARICATO.
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Nomina,
Lei autorizza dōTERRA ad utilizzare il Suo nome, LA Sua

immagine ed eventuali fotograe che La ritraggano, e la Sua
storia personale quale Incaricato, nel materiale pubblicitario
e/o promozionale di dōTERRA, ed, al riguardo, Lei rinuncia a
qualsiasi corrispettivo in relazione a siffatto utilizzo.
18.PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Sono Consapevole, ed
accetto, che dōTERRA tratterà I miei dati personali riportati
nel presente documento, ovvero che verranno da me forniti a
dōTERRA in relazione al mio Contratto, in qualsiasi momento,
secondo quanto previsto dalla Privacy Policy di dōTERRA quivi
riportata, la quale riporta le modalità con le quali dōTERRA
tratta i dati personali, inclusi la tipologia di dati personali,
le nalità per le quali tali dati vengono trattati, le parti con
le quali tali dati personali verranno condivisi ed i miei diritti
relativi al trattamento di tali dati personali.
Mi impegno afnché, qualora dovessi entrare in possesso
di reportistica circa i volumi di vendita contenenti i dati
personali di altri Incaricati alle Vendite a domicilio, non
utilizzerò tali dati se non per la gestione e lo sviluppo della
mia struttura di vendita, e che, al momento della cessazione
del mio Contratto, provvederò a cancellare immediatamente
dai miei archivi tali dati personali, salvo che non sia
diversamente previsto dalla normativa applicabile. Resta
inteso che tale obbligo rimarrà in vigore anche a seguito della
cessazione del Contratto.
Mi obbligo afnché, qualora nella mia qualità di Incaricato alle
vendite a domicilio indipendente e nello svolgimento della
mia attività, dovessi raccogliere e/o trattari dati personali
di consumatori nali, incluse informazioni relative alla carta
di credito di questi ultimi, tali informazioni siano trattate,
conservate ed utilizzate nel pieno rispetto della normativa
applicabile, anche in materia di dati personali (privacy).
19.LEGGE APPLICABILE. RINVIO. Il Contratto ed il relativo
incarico di Incaricato sono disciplinati dalla legge Italiana.
Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si
applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.
20.CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE. In caso di controversia
tra le Parti riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e la
risoluzione del Contratto, le Parti di impegnano a fare del
proprio meglio per risolvere bonariamente la controversia
stessa. A tal ne, le Parti si impegnano a consultarsi ed a
discutere -anche negoziandoreciprocamente in buona fede,
tentando di addivenire ad una soluzione bonaria che sia per
entrambe le Parti. Qualora le Parti non dovessero addivenire
ad alcuna denizione bonaria della controversia insorta entro
60 (sessanta) giorni dall’inizio delle discussioni tra le Parti
medesime, previo preavviso scritto da inviarsi all’altra Parte,
ciascuna Parte potrà adire il Tribunale di Milano che avrà
competenza in via esclusiva circa qualsivoglia controversia
avente ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione e la
risoluzione del Contratto, con esclusione di qualsivoglia altro
Foro concorrente. Nonostante quanto previsto nel presente
Art.20 relativamente alla risoluzione in via bonaria delle
eventuali controversie tra le Parti, resta salvo il diritto di
ciascuna delle Parti di adire immediatamente il Tribunale
di Milano per l’ottenimento di provvedimenti cautelari e/o
in via d’urgenza, nonché ingiuntivi 8anche di pagamento),
e, comunque, il diritto di esperire qualsivoglia azione in via
giudiziaria per la tutela dei propri legittimi interessi e/o diritti
ancor prima di dare inizio al tentativo di risoluzione bonaria di
cui innanzi.
Atto di designazione
Del responsabile del trattamento di dati personali
Ex art. 29 Reg.UE n.679/2016
da parte di
dōTERRA (EUROPE) LTD. – SEDE SECONDARIA, con Sede in
VIA BERNARDINO TELESIO, 2 - 20145 MILANO
CAPITALE SOCIALE: GBP 1,00 I.V.
CODICE FISCALE, P.IVA E N. ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI MILANO: 09561220964. REA: MI –
2098492), in persona del Kirk Jowers as manager, a ciò
munito dei necessari poteri (di seguito denominata la
“Società” o anche il “Titolare”)
NEI CONFRONTI DI
(la Società e il Fornitore di seguito denominati congiuntamente
le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”)
PREMESSO CHE:
a. nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del
Contratto di nomina ad Incaricato alle Vendite a Domicilio ai
sensi dell’Art.19, D.Lgs. n.114/1998 e della L. n.173/2005
i n essere tra le Parti (di seguito il “Contratto”) il Fornitore
potrebbe venire a conoscenza di dati personali relativi a
clienti e fornitori del Titolare e/o delle Società del Gruppo
del quale il Titolare è parte (i “Dati”), ed eventualmente
effettuare alcune operazioni di trattamento dei Dati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, come modicato, e del Reg. UE
no.679/2016 (GDPR);
b. il Fornitore dichiara di possedere l’esperienza, la capacità e
l’afdabilità atte a garantire il pieno rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi
compreso il prolo relativo alla sicurezza, così come previsto
dalla vigente normativa;
c. è intenzione del Titolare designare il Fornitore quale
Responsabile, ai sensi del suddetto Art. 29, Reg. UE
n.679/2016, dei trattamenti allo stesso per le sole nalità di

cui al Contratto e nell’ambito dello svolgimento dei servizi
e delle attività oggetto del Contratto, e meglio esplicitare i
termini di tale incarico;
d. è intenzione e interesse del Fornitore accettare
tale designazione
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:
1 Premesse
1.1 Le premesse che precedono costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Atto di
designazione del Responsabile del trattamento di dati
personali (di seguito denominato l’“Atto”).
2 Oggetto
2.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, la Società, in
qualità di Titolare del trattamento dei Dati, designa il
Fornitore, che per quanto occorra accetta, Responsabile
limitatamente ai soli trattamenti e ai Dati che potrebbero
essere afdati allo stesso per le sole nalità di cui al
Contratto e nell’ambito dello svolgimento dei servizi
e delle attività oggetto di quest’ultimo, e ciò senza
alcun onere aggiuntivo a carico del Titolare rispetto al
corrispettivo già pattuito fra le Parti con il Contratto per
la prestazione dei servizi ivi elencati e regolati.
2.2. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Titolare, da
atto e garantisce che i Dati sono stati dalla stessa e/o
dalle Società del Gruppo del quale il Titolare è parte (le
“Società del Gruppo”) acquisiti, trattati e protetti – e
continuano ad essere acquisiti, trattati e protetti - con
il consenso dei soggetti ai quali i Dati si r iferiscono e
nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003, come modicato,
e del Reg. UE n.679/2016, di talché il Fornitore non
sarà responsabile, neppure in solido con il Titolare
e/o le Società del Gruppo, per eventuali violazioni
dell’anzidetta normativa poste in essere dal Titolare e/o
dalle Società del Gruppo, le quali terranno in tal caso
indenne e manlevato il Fornitore da ogni richiesta da
parte di terzi interessati.
2.3. I compiti afdati al Responsabile sono esclusivamente
quelli indicati nel Contratto. Nello svolgimento di tali
compiti, il Fornitore si avvarrà di propri mezzi e di propri
incaricati, adeguatamente istruiti.
2.4. Salvo diverso accordo tra le Parti, nel caso in cui lo
svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del
Contratto dovesse rendere necessaria la prestazione
di servizi ed attività, in forza del Contratto, ulteriori che
comportino la necessità di eventuali nuovi trattamenti,
la sottoscrizione di tali ulteriori accordi tra le Parti
determinerà automaticamente una integrazione dei
compiti afdati al Responsabile. In tali casi, se necessario
o opportuno, il Responsabile provvederà con la massima
sollecitudine a designare per iscritto i propri incaricati, e
a impartire loro – sempre per iscritto – ulteriori istruzioni
in merito alle nuove operazioni di trattamento da
compiersi nonché a vigilare sulla puntuale applicazione
delle istruzioni impartite.
3 Durata
3.1. La presente designazione è conferita al Responsabile
per l’intera durata del Contratto, fatto salvo il caso di
cessazione anticipata di quest’ultimo per qualsiasi
causa e/o ragione e/o motivo.
3.2. Resta inteso che in caso di cessazione dalla
designazione, per qualsiasi ragione, il Responsabile
provvederà a trasmettere al Titolare o, in alternativa
e su indicazione di quest’ultimo, a distruggere, le
informazioni ed i Dati eventualmente detenuti e
trattati a tale data in nome e per conto di questi e
che il Responsabile non debba altrimenti detenere in
conformità a norme di legge.
4 Requisiti e revoca per giusta causa
4.1. Il Responsabile prende atto che la designazione
è stata allo stesso afdata in considerazione della
propria struttura organizzativa, delle proprie risorse,
attrezzature, conoscenze e know-¬how, ritenute tali da
soddisfare i requisiti di esperienza, capacità e afdabilità
previsti dall’Art. 29, Reg.UE n. 679/2016.
4.2. Il Responsabile segnalerà tempestivamente al Titolare
ogni fatto che possa in qualche modo far venire
meno i suddetti requisiti. Le Parti convengono che il
venire meno di uno dei requisiti anzidetti, nonché la
violazione o comunque il manifestarsi di un comprovato
rischio di grave violazione da parte del Fornitore della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali, che dovesse essere accertato dal Titolare,
della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali, oltre a congurare giusta causa di revoca
della designazione a Responsabile, costituisca giusta
causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456
cod. civ. Nel caso di revoca della presente designazione
senza risoluzione del Contratto, il Responsabile
continuerà a fare in modo che il trattamento dei
Dati svolto in forza del Contratto sia conforme alle
disposizioni di legge applicabili.
5 Finalità dei trattamenti
5.1. I trattamenti dei Dati potranno essere effettuati
dal Responsabile esclusivamente nell’ambito dello
svolgimento delle attività oggetto del Contratto e per le
nalità di cui al Contratto, al ne dell’adempimento delle
obbligazioni nello stesso previste.
5.2. R
 esta inteso che il Titolare e/o le Società del Gruppo
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rimarranno responsabili quanto ai trattamenti dei Dati
che non rientrino negli ambiti e nelle nalità di cui al
punto 5.1. che precede.
6 Rapporti con terzi e diritti d’accesso. Responsabilità
6.1. Il Responsabile è tenuto a fornire tempestivamente al
Titolare tutti i dati e le informazioni da quest’ultimo
richiesti in relazione ai trattamenti dei Dati effettuati
dal Responsabile, nonché a collaborare attivamente
col Titolare al ne di consentire a questi di avere piena
conoscenza delle operazioni di trattamento effettuate
dal Responsabile e, laddove necessario, di intervenire
per consentire il pieno rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali. In particolare,
qualora il Responsabile riceva direttamente richieste
con le quali gli interessati esercitino i diritti riconosciuti
loro dal D.Lgs. n.196/2003 e dal Reg. UE n.679/2016,
lo stesso si impegna a trasmettere tali richieste senza
indugio al Titolare e a cooperare attivamente con
quest’ultimo ai ni di una pronta e completa risposta.
6.2. F
 atto salvo quanto previsto al punto 2.2. che precede,
il Fornitore sarà r esponsabile nei confronti dei terzi
interessati e del Titolare, tenendolo in tal caso indenne e
manlevato da ogni richiesta da parte di detti interessati,
per le eventuali operazioni di trattamento poste in essere
nell’ambito dello svolgimento dei servizi e delle attività
oggetto del Contratto e per le nalità di cui al Contratto
che non risultino conformi alle vigenti legge in materia di
protezione dei dati personali, e comunque alle direttive
impartite dal Titolare.
7 Incaricati
7.1. Gli -eventuali- soggetti incaricati del Responsabile
(di seguito, gli “Incaricati”) sono stati individuati per
iscritto e hanno ricevuto le istruzioni necessarie afnché
il trattamento avvenga in conformità della legge, per
gli scopi e le nalità previste in Contratto e nel rispetto
delle misure minime di sicurezza previste dal Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali.
7.2. Il Responsabile presta periodicamente agli Incaricati
una formazione di base e fornisce loro indicazioni ed
istruzioni precise afnché il trattamento dei Dati sia
eseguito in conformità alle misure di sicurezza adottate
dal Responsabile stesso.
7.3. Qualora Incaricati del Responsabile accedano per
esigenze di servizio alle sedi o al sistema informativo del
Titolare, gli stessi Incaricati saranno tenuti al rispetto
delle regole e procedure operative vigenti emanate dal
Titolare stesso per garantire la sicurezza di dati personali
e persone. Il Responsabile risponderà di eventuali
violazioni ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile.

8 Misure di sicurezza
8.1. Rispetto alle operazioni di trattamento effettuate,
il Responsabile garantisce di aver adottato idonee
misure, ivi incluse le misure minime di sicurezza di cui
alla vigente normativa applicabile in materia al ne di
garantire la sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti
allo stesso afdati. Il Responsabile si impegna ad
aggiornare tali misure in relazione all’ avanzamento
della scienza o della tecnica o all’evolversi della propria
organizzazione al ne di garantire la sicurezza dei dati
e dei relativi trattamenti. A tal ne, ed entro i limiti
suddetti, resta inteso che sarà obbligo del Responsabile
riferire al Titolare in relazione alle misure di sicurezza
adottate, collaborare con lo stesso al ne della migliore
individuazione delle più opportune misure di sicurezza,
e uniformarsi alle eventuali ulteriori istruzioni che il
Titolare potrà ritenere opportuno impartire.
8.2. Analoghe garanzie circa il rispetto degli obblighi
relativi alle misure di sicurezza ed al rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali come individuati nel punto 8.1 che precede
vengono prestate dal Titolare, anche in nome e per
conto delle Società del Gruppo.
9 Controlli
9.1. Il Titolare, nel pieno esercizio dei poteri e doveri connessi
al proprio ruolo, potrà disporre controlli e vigilare sulle
operazioni di trattamento dei dati personali condotte dal
Responsabile, nonché sui livelli di sicurezza da questi
osservati e richiederne, se necessario, l’integrazione.
9.2. I controlli saranno effettuati nelle forme concordate
con il Responsabile per salvaguardare la riservatezza, la
sicurezza e l’integrità dei Dati.

comprensivo degli estremi identicativi e delle funzioni
attribuite, dovrà essere costantemente aggiornato
e conservato a cura del Responsabile e tenuto a
disposizione del Titolare, il quale si riserva la facoltà di
richiedere e ottenerne copia in qualsiasi momento. In
esecuzione del citato provvedimento, il Responsabile
si obbliga inoltre ad adottare sistemi idonei alla
registrazione degli accessi logici (autenticazione
informatica) effettuati dagli Amministratori di Sistema.
Tali registrazioni (i.e., access log) saranno conservate
per un periodo non inferiore ai sei mesi e dovranno
avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e
vericabilità della loro integrità adeguate a consentirne
una completa verica, e dovranno comprendere i
riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le
ha generate.
10.2. I l Responsabile si obbliga altresì a sottoporre a
verica, con cadenza almeno annuale, l’operato degli
Amministratori di Sistema in modo da controllarne
e vericarne la rispondenza rispetto alle misure
organizzative, tecniche e di sicurezza applicabili.
11 Comunicazioni tra le Parti
Eventuali comunicazioni attinenti ad adempimenti relativi
alla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali sarà trasmessa per iscritto o in forma elettronica
dal Titolare al Responsabile e viceversa. Le modalità delle
comunicazioni in forma elettronica saranno decise di comune
accordo tra le Parti, anche in relazione al progresso tecnico e
all’aggiornamento dei sistemi informativi aziendali.

10 Amministratori di Sistema
10.1. In riferimento ai sistemi e alle banche dati
eventualmente impiegate nelle operazioni di
trattamento dei Dati, il Responsabile del trattamento
si obbliga a individuare i soggetti preposti quali
Amministratori di Sistema e a valutarne le
caratteristiche soggettive, accertando che sia
prestata idonea garanzia circa il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il prolo relativo alla sicurezza. La valutazione per
l’individuazione dei soggetti da designare quali
Amministratori di Sistema e per la predisposizione degli
atti di designazione individuali recanti l’elencazione
analitica degli ambiti di operatività, dovrà essere svolta
applicando criteri di valutazione equipollenti a quelli
richiesti per la designazione dei Responsabili. L’elenco
dei soggetti designati quali Amministratori di Sistema,

Il richiedente Incaricato alle Vendite a Domicilio anche ai fini dell’accettazione del suesteso Atto di designazione ex art.29 GDPR.

Luogo e data

Firma per esteso

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Incaricato Richiedente dichiara di accettare i seguenti Articoli dei Termini e delle Condizioni di cui sopra: 1.B (accettazione o rifiuto della
Domanda di Nomina); 3. (Durata); 4.2. (risoluzione per giusta causa ex art. 1456, codice civile); 5d (assenza di esclusiva); 6.2. (responsabilità e manleva); 7.3. (responsabilità per l’operato
degli Incaricati).; 8. (esclusione della rappresentanza); 11. (modifiche); 12. (risoluzione del contratto); 13 (cessione); 14. (violazione del Contratto); 15. (limitazione di responsabilità. Obblighi di
manleva); 17. (uso del nome e dell’immagine dell’Incaricato); 18. (comunicazioni) e 22. (Controversie. Foro competente).
Il richiedente Incaricato alle Vendite a Domicilio

Luogo e data

Firma per esteso

SOLO PER USO UFFICIALE
Accettato da dōTERRA (Europe) Ltd. Sede secondaria
Data:_____________
Firmato da:__________________
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