
5. Attivazione

4. Registrazione

Nome (cognome, nome, iniziale secondo nome) 

Nome di contatto (se diverso)

Indirizzo postale

Luogo di nascita (città, provincia, codice postale)

Indirizzo di fatturazione (se diverso)

Città

Città

Provincia

Provincia

Codice postale

Codice postale

Documento di Identità Autorità di rilascio Data

Telefono Indirizzo e-mail Password

Numero ID Incaricato

ITALY • REV1113

1. Informazioni richiedente

3. Informazioni sponsor/posizionamento

2. Incaricato alla Vendite

Nome sponsor (cognome, nome, iniziale secondo nome) Numero ID sponsor

9. Termini e Condizioni

 In base al presente incarico intendiamo avvalerci della Sua collaborazione nei limiti e nel 
rispetto della Disciplina della Vendita diretta a Domicilio e del Commercio sulle Forme Speciali 
di Vendita. Lei potrà iniziare l’attività di presentazione dei nostri prodotti e di raccolta delle 
relative proposte d’ordine, non appena espletate le comunicazioni di legge alla Autorità di 
Pubblica Sicurezza.
 Le sarà da parte nostra prontamente inviato il Suo TESSERINO PERSONALE DI 
RICONOSCIMENTO con validità annuale, che dovrà tenere sempre esposto in modo ben 
visibile durante ogni contatto con potenziali Clienti. Il medesimo ci dovrà essere 
immediatamente restituito in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell’attività.
 Il compenso lordo per la attività che potrà cosi liberamente svolgere è costituito dai 

compensi provvigionali previsti dal Piano di remunerazione Synergy Worldwide MegaMatch 
che Le dichiara di conoscere ed accettare.
 Ulteriori e più esaustive informazioni sono contenute nelle "Regole dell’Incarico alle Vendite 
Synergy" riportate sul retro di questo modulo di adesione e nel documento Politiche e 
Procedure di SYNERGY WORLDWIDE ITALY s.r.l., che parimenti dichiara di avere letto e 
compreso e che si impegna a osservare.

Firma del richiedente Data Per conto di Synergy WorldWide Italia S.r.l.

7. Informazioni Per Il Pagamento

Visa

Autorizzo Synergy WorldWide Italia S.r.l. ad addebitare la mia carta 
di debito/credito per gli acquisti sopra indicati e per ogni acquisto 
futuro da me effettuato.

MasterCard N° carta

Nome sulla carta di credito Data autorizzazioneFirma

Data di 
scadenza

8. Dati conto corrente

I bonus e le commissioni da corrispondere in base al Piano di remunerazione verranno accreditati direttamente sul conto corrente. Controllare e aggiornare i dati sottostanti.

Ho compreso ed accetto le condizioni del presente Incarico riportate sul retro.

Comprendo che l'ordine di spedizione automatica verrà elaborato su base mensile alla data scelta. Ho la facoltà di cancellare la spedizione automatica in qualsiasi momento 
contattando il Servizio Clienti. (Nota: la spedizione automatica deve soddisfare il requisito di almeno 100 CV per poter abilitare un centro tracciamento per le commissioni.)

Nome della banca SWIFT

Intestatario conto Numero conto (IBAN completo)

O
FFICE U

SE O
N

LY
ID

#

Selezionare un'opzione

Inserire sopra Nome Inserire sopra Numero ID

Posizionare automaticamente sotto lo sponsor Centro tracciamento 1          2          3 Collegamento Sinistra            Destra

Posizione sotto il seguente Incaricato Centro tracciamento 1          2          3 Collegamento Sinistra            Destra

Informazioni non corrette o incomplete potrebbero provocare ritardi nell'elaborazione della richiesta.

1

2

Nota: allegare un modulo di iscrizione di gruppo (Addendum), in caso si voglia estendere ad altre persone (coniugi, familiari, ecc,) il diritto di effettuare ordini e cambi, o di 
ottenere informazioni su questo conto.) *Tutti i prezzi includono il 22% di IVA

6. Spedizione automatica
NON desidero ordinare la spedizione automatica oraNON desidero attivare il mio tracking center ora

La invitiamo ad informare la Società emittente della Sua carta di credito della attività intrapresa con Synergy 
WorldWide, e che il pagamento dei Suoi ordini potrebbe essere addebitato sulla carta da una banca estera. 

Synergy WorldWide Italia S.r.l. a Socio Unico • Via Sabatini  31 F • I - 50010 Massa e Cozzile (PT)
Società soggetta a direzione e coordinamento di Nature's Sunshine Products Inc.

Cap. Soc. € € 10.000,00 i.v. • C. F. - P. I. - Reg. Imp. 01820050472 • REA PT-182249
Servizio Clienti 800 029 384 • Fax 800 029 385 • Email ItalyCS@synergyworldwide.com • Web www.synergyworldwide.com/IT-IT

Modulo di richiesta di nomina a Incaricato alla Vendita Diretta
ITALIA        

Codice Fiscale Partita IVA  # (barrare) No

M F

Si

Sesso

Codice Attività (Ateco)

** Allegare fotocopia o scansione del documento e foto formato tessera  **

Firma del richiedente Data

Elaborare la spedizione automatica il giorno       

     1        5       10        15       20 di ogni mese

200 CV V3 Activation Pack (2 Mistify, 2 PhytoLife, 2 ProArgi-9+) • IT72260 • 200 CV • €207.19
200 CV ProArgi-9+ Activation Pack (4 ProArgi-9+ ) • IT72261 • 200 CV • €210.19
240 CV V3 Family Activation Pack (3 ProArgi-9+, 4 Mistify, 2 PhytoLife) • IT72262 • 240 CV • €270.19
600 CV V3 Activation Pack (6 Mistify, 6 PhytoLife, 6 ProArgi-9+) • IT72263 • 600 CV • €597.20
400 CV V3 Upgrade Pack (4 Mistify, 4 PhytoLife, 4 ProArgi-9+) • IT72264 • 400 CV • €402.20

V3 100 CV Autoship Pack (1 Mistify, 1 PhytoLife, 1 ProArgi-9+) • IT72265 • 100 CV • €116.19
V3 Family Autoship Pack (3 Mistify, 1 PhytoLife, 2 ProArgi-9+ ) • IT72266 • 200 CV • €217.20
ProArgi-9+ 3 Pack (3 ProArgi-9+) • IT72267 • 100 CV • €127.20
ProArgi-9+ & Mistify Combo Pack (2 Mistify, 2 ProArgi-9+) • IT72268 • 100 CV • €127.20
PhytoLife 6 Pack (6 PhytoLife) • IT72269 • 100 CV • €114.20
Mistify 4 Pack (4 Mistify) • IT72270 • 100 CV • €118.19

La registrazione include il costo di Business Manager a vita: €40.66X



Regole dell’Incarico alle Vendite Synergy
1. DEFINIZIONI
Vendita diretta a domicilio: “la forma speciale  di vendita al dettaglio e di offerta 
di beni e servizi, di cui all’art. 19 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, effettuata tramite 
la raccolta di ordinativi di  acquisto presso il domicilio del consumatore finale o 
nei locali nei quali il  consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi 
personali, di lavoro,  di studio di intrattenimento o di svago”.

Incaricato alla vendita diretta a domicilio: “colui/colei che, con o senza vincolo di 
subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di 
ordinativi di acquisto presso privati, consumatori per conto di imprese esercenti 
la vendita diretta a domicilio”.

2. AUTONOMIA E ASSENZA DI OBBLIGO DEL FARE.
Lei svolgerà la Sua attività in forma assolutamente autonoma e quindi senza 
alcun vincolo di subordinazione, né di tempo o di impegno o durata (orari, 
itinerari, minimi di produzione), in base alla Sua discrezionalità e capacità 
organizzativa, ed escluso qualsivoglia obbligo di raggiungimento di risultati, 
conformemente alle previsioni contenute nei commi 3° dell’articolo 3 della Legge 
173/05 e 5-bis dell’articolo 69 del D. Lgs. 59/10; la stessa non dovrà dare luogo alla 
creazione di organizzazioni commerciali di sorta da parte Sua. Nell’espletamento 
di tale attività non Le è concesso alcun potere di rappresentanza per conto di 
Synergy, o diritto di esclusiva, né assegnata e/o riservata alcuna zona operativa, 
resta escluso quindi il conferimento di qualsivoglia mandato di agenzia.

Ella dovrà attenersi alle modalità e condizioni generali di vendita stabilite da 
Synergy, con Sua responsabilità per danni derivanti  da condotte difformi.

3. NORME REGOLATRICI
Il rapporto è stipulato in base alle previsioni e soggetto specificatamente alle 
disposizioni di cui alla Legge 17.8.2005 n. 173 (Disciplina della vendita diretta a 
domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), al D. Lgs. 
31.3.1998, n. 114 - art. 19, commi da 4° a 8° -, al D. Lgs. 25.3.2010, n. 59 – artt. 69, 
c. 5° e 5°-bis-, al Dpr 29.9.1973 n. 600 - art. 25-bis, c. 6°-, alla Legge 8.8.1995 n. 335 
- art. 2, c. 26°-, al D.L. 30.9.2003 n. 269, - art. 44-, loro eventuali modifiche o 
emendamenti, nonché alla esistente prassi in materia di Vendita Diretta.

4. REQUISITI PERSONALI
Lo svolgimento della attività è subordinato al possesso ed al mantenimento dei 
requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio della attività di vendita, quali 
richiamati dall’articolo 71 del D. Lgs. 25 marzo 2010, n. 59 che vengono nella 
apposita sezione vengono autocertificati ai sensi di legge,

5. DIRITTO DI RECESSO
Lei ha diritto di recedere dal presente incarico entro dieci (10) giorni lavorativi 
dalla data di sottoscrizione riportata in calce sulla presente scheda, senza obbligo 
di motivazione, inviando a Synergy una comunicazione, a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale eventualità Lei dovrà restituire  a 
Sua cura e spese il materiale eventualmente acquistato, il cui costo, 
subordinatamente all'integrità dei beni e dei materiali restituiti, Le sarà 
rimborsato entro trenta (30) giorni.

6. DURATA
L’attività di Incaricato/a alle vendite della nostra società, potrà comunque essere 
liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con nostra presa d’atto, o 
revocato da parte della Società per iscritto tramite lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo senza obblighi di preavviso e/o indennità 
alcuna. In tale eventualità Lei potrà esercitare il diritto di restituzione e rifusione 
del prezzo, entro trenta giorni,  relativamente ai beni e ai materiali integri 
eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo 
originario.

7. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
La natura della predetta attività è ex lege presunta di carattere occasionale sino al 
conseguimento di un reddito annuo specifico non superiore a 5.000 euro 
(€ 6.410,26 di provvigioni percepite anche da più committenti, al netto della 
deduzione forfetaria del 22%). Il reddito così percepito, sconta una imposizione 
sostitutiva e non è quindi soggetto a obbligo dichiarativo e/o cumulo con redditi 
di altra natura. 

IVA: Qualora si verifichino le circostanze che lo richiedano, e comunque al 
superamento nel corso di un anno solare del predetto limite, Lei dovrà procedere 
alla apertura di Partita Iva con il codice Ateco 46.19.02 con descrizione: incaricato 
alla vendita porta a porta (art. 3, c. 3. L. 173/2005) e a comunicare alla nostra 
Società il numero di Partita IVA che le verrà attribuito, prima di poter proseguire 
l’attività. Da tale momento le provvigioni dovranno essere assoggettate ad Iva 
secondo l’aliquota vigente e da Lei fatturate a Synergy, anche eventualmente 
delegando la società alla emissione del documento in Sua vece e conto.

Ove Lei sia già in possesso di partita iva, con diverso codice attività, come 
indicata nel frontespizio, dovrà comunicare la variazione/integrazione di attività 
agli Uffici competenti.

PREVIDENZA: analogamente dovrà provvedere alla iscrizione (da effettuarsi 
esclusivamente on line sul sito www.inps.it) alla Gestione Separata INPS di cui 
alla Legge 335/1995.

RITENUTE: sui compensi provvigionali (anche in natura) comunque dovuti e 
maturati Synergy opererà la ritenuta di imposta di cui al 6° comma dell’articolo 
25-bis Dpr 600/73 nella misura e modalità pro tempore vigenti e, ove dovuto, 
tratterà la quota a Suo carico (1/3) del contributo alla Gestione Separata Inps di 
cui all’articolo 2, 26° comma L. 335/95 e articolo 44 D.L. 269/03, nei limiti del 
massimale vigente, e che sarà versata all’Istituto unitamente alla quota dei 2/3 a 
carico della società incaricante.

Lei esonera espressamente la Società da qualsiasi responsabilità, civile e/o 
penale, nel caso di contestazioni, da parte di organismi competenti, inerenti a 
presunte irregolarità della Sua personale posizione fiscale/previdenziale nel caso 
di mancato rispetto da parte Sua delle adempimenti sopra indicati e a Lei 
richiesti.

8. MODALITÀ OPERATIVE
Synergy si riserva il diritto di accettare o meno proposte di acquisto da Lei 
raccolte di volta in volta e che dovrà trasmetterci tempestivamente secondo le 
modalità in uso. Una volta accettate le proposte da Lei raccolte, Synergy invierà i 
relativi prodotti attraverso Società di Spedizione specializzate, per la consegna al 
cliente finale, in via diretta, o per Suo tramite.

Resta salva la Sua facoltà di effettuare acquisti per Suo uso personale e/o 
familiare e di materiale dimostrativo usufruendo di sconti incondizionati. Tali beni 
non potranno essere in alcun caso oggetto di commercio. Synergy si riserva di 
stabilire un limite a tali acquisti, a Suo insindacabile giudizio.

9. COMPENSI PROVVIGIONALI
A fronte delle attività tutte come sopra definite, compresa la consegna, da Lei 
liberamente resa a Synergy ai sensi della presente lettera di incarico, Le verranno 
riconosciute delle provvigioni sulle vendite procurate ed andate a buon fine, 
secondo lo schema pro-tempore vigente Synergy Worldwide MegaMatch che Lei 
dichiara di conoscere ed accettare. Detto schema provvigionale potrà essere da 
Synergy variato in qualsiasi momento, con comunicazione che potrà avere luogo 
senza particolari modalità e/o formalità.

10. INCOMPATIBILITÀ E ALTRE PENALIZZAZIONI
Lei è consapevole del fatto che l’attività di cui alla presente, qualora non 
espressamente autorizzata, è incompatibile con un rapporto di pubblico impiego 
a tempo pieno, o può comportare il venire meno o la penalizzazione di taluni 
istituti e provvidenze (ad esempio: CIG, indennità di mobilità o disoccupazione, 
invalidità, cumulo pensionistico, etc.). Ove Lei sia un pubblico dipendente dovrà 
informare Synergy di tale stato.

11. INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:

a) i dati personali forniti sono trattati per tutti i fini inerenti alla vendita e alla 
gestione di ogni rapporto commerciale e professionale instaurato, incluso l’invio 
di materiale pubblicitario o promozionale e statistiche (ai sensi dell’art. 130 
comma 4 D. Lgs.196/2003), nonché per l’evasione degli ordini e la gestione del 
credito;

b) i  dati  saranno  trattati  sia  con  sistemi  automatizzati  che  cartacei  in  modo  
lecito  e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza;

c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto l’eventuale rifiuto a 
fornirli comporta  l’impossibilità  di  gestire  il  rapporto  commerciale  o  
professionale instaurato e di eseguire gli ordini; 

d) i dati saranno trattati dai dipendenti e da altri soggetti di cui si avvale Synergy 
per lo svolgimento della propria attività e potranno, inoltre, essere forniti a 
soggetti terzi, inclusa la Casa madre di Synergy, operanti  in  Italia,  nell’Unione  
Europea  o  al  di  fuori  di  essa,  quando  ciò  si  renda necessario per il 
raggiungimento delle finalità sopra elencate;

e) l’interessato  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  della  legge  citata  
(accesso, aggiornamento, rettificazione,  integrazione,  cancellazione,  
trasformazione,  ecc.) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è Synergy Worldwide Italy S.r.l. a Socio Unico, 
Via Sabatini 31/F  I-50010 Massa e Cozzile (PT)

Copia integrale dell’Informativa Privacy  (art. 13 D.Lgs 196/2003 disponibile 
presso la sede e su www.it.synergyworldwide.com

12. ACCETTAZIONE CONDIZIONI
Con la sottoscrizione in calce alla presente lettera di Incarico Lei conferma, 
riconosce ed accetta che quanto precede corrisponde alle intese intercorse ed ai 
Suoi intendimenti. Si impegna inoltre ad osservare i termini e le condizioni 
contenute delle Politiche e Procedure e nel Piano di remunerazione.

Le precisiamo che in considerazione della essenzialità e rilevanza della 
comunicazione dei Suoi dati personali a società di spedizioni e di Recupero 
Crediti, l’acquisizione del Suo consenso è indispensabile per la Società per lo 
svolgimento della attività relativa alla gestione del Suo rapporto come 
Incaricato/a alle Vendite Synergy.

13. RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto si farà riferimento alle norme del 
Codice Civile, di Legge ed agli usi e consuetudini, ove applicabili.

DICHIARAZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI
Ai fini e per gli effetti di cui agli artticoli 13, 23, 26 e 42-45 del D.Lgs. 196/03, 
dichiaro di avere letto  e compreso l’informativa contenuta nella sezione  
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY ed
❑ esprimo ❑ rifiuto il mio  consenso ed accettazione al trattamento dei miei  dati
personali per le finalità sopra indicate.



Autocertificazioni

Incarico fatturazione

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 -

DICHIARA E CONFERMA

1. Ai fini dell’esercizio della attività di Incaricato alle Vendite di possedere i previsti requisiti di legge [Articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 - 
come richiamati dall’ultimo capoverso dell’articolo 19, 4° comma - del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114], e la corrispettiva assenza in capo alla Sua 
persona di situazioni, stati e cause ostative, e precisamente
(a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
(b) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel 

minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
(c) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice 

penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 

(d) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo 
VI, capo II del codice penale; 

(e) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti 
di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

(f) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né di aver avuto applicata una delle misure 
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, né misure di sicurezza; ed ove applicabile

(g) di aver avuto concessa la sospensione condizionale della pena con sentenza passata in giudicato e che non sono intervenute circostanze idonee a 
incidere sulla revoca della sospensione, 

(h) che, pur ricorrendo uno dei casi da b) a f), sono trascorsi cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena, è stata scontata, o qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

 Si impegna, nel caso in cui tali requisiti - così come sopra autocertificati - vengano meno in un qualsiasi futuro momento o siano oggetto di modifica e/o 
variazione, a darne immediata comunicazione scritta alla incaricante Synergy Worldwide Italia S.r.l. ed a porre contemporaneamente termine ad ogni 
attività quale Incaricato alle Vendite Synergy.

2. Ai fini dell’iscrizione e del versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, di

 ❑ avere       ❑ non aver avere

 superato nel corso del corrente anno un reddito complessivo di euro 5.000,00 derivante dall’attività di incarico alla vendita diretta (considerando il 78% 
delle provvigioni percepite nell’anno) e di lavoro autonomo occasionale, svolte anche per più committenti.

(a) ❑ che i compensi LORDI ad oggi eventualmente percepiti da altri committenti ammontano a €  I____I____I____I____I___,___I____I____I.
 
 Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Società il superamento del tetto dei 5.000,00 euro sopra riportato non appena 

raggiunto nell’anno in corso, e, nel caso di prosecuzione del rapporto, per gli anni successivi.

 DA COMPILARE SOLO DA CHI HA BARRATO LA CASELLA “AVERE”

(b) Conferma di avere provveduto alla iscrizione on-line alla Gestione Separata Inps e AI FINI DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO dichiara di

 ❑ NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e NON essere pensionato

 ❑ ESSERE ISCRITTO ad altra forma di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, diretta o indiretta

CONFERIMENTO INCARICO FATTURAZIONE

Il/La sottoscritto/a Incaricato/a alle vendite dirette a domicilio, autorizza la incaricante Synergy Worldwide Italia S.r.l con sede legale in 50010 Massa e Cozzile Via 
Sabatini 31F, ad emettere con numerazione sequenziale dedicata (sigla di partizione ‘SY’), nei termini previsti dalle vigenti leggi e per proprio conto, le fatture di 
cui all’articolo 21 D.p.r. 633/72, relative ai compensi provvigionali di cui alla attività oggetto dell’Incarico in essere.

Ove non siano comunicate eventuali anomalie del documento emesso entro 8 giorni dalla data di ricevimento, lo stesso sarà ritenuto dalla società valido a tutti 
gli effetti.

Esonera esplicitamente la Synergy Worldwide Italia S.r.l da qualsiasi responsabilità di natura amministrativa e fiscale, dando atto che l’adempimento di cui 
sopra viene reso dalla società a titolo gratuito.

Il mandato decorre dal mese di inizio della attività quale Incaricato alle Vendite ove già soggetto IVA, o da quello in cui il/la sottoscritto/a avrà comunicato 
l’apertura di partita IVA e si intende implicitamente rinnovato per i successivi periodi di imposta fino a conclusione del rapporto, salvo revoca scritta.

Firma per esteso Luogo e data

Firma per esteso Luogo e data


