Accordo Incaricato Alle Vendite
Dati del richiedente
(da compilare con carattere stampatello)

H: Io con il presente documento e con la mia firma richiedo la Partnership di Franchisee
come Distributore indipendente (di seguito “Distributore” od anche detto Incaricato alle

N. ID Distributor (se disponibile)

Data di nascita GG/MM/AA

Vendite) alle condizioni contrattuali indicate a pagina 2 di questa
richiesta, presso la Unicity Italy S.R.L, in conformità alle condizioni del contratto di

Uomo		

Donna

Distributore, così come le direttive dell’impresa ed il programma relativo all‘uso del
marchio della Unicity Italy S.R.L per Italia. Io conferm o contemporaneamente con il
presente documento, stet io durante gli ultimi 6 mesi non sono stato Distributore di
Unicity.

Cognome, nome

Codice fiscale

Modo di pagamento
Cognome, nome di co-richiedente * (coniuge, ecc)

Carta di credito
Con il presente documento Vi autorizzo in forma revocabile ad addebitare sulla mia carta

Via, numero civico

di credito, qui di seguito indicata, i diritti di uso relativi alla Partnership di Franchisee che
ho l’obbligo di versare e quelli risultanti dall‘ordine iniziale in base a questo contratto,
così come di quelli per gli ordini successivi.

CAP

Città
Visa®

Master Card®

Indirizzo e-mail

Titolare della carta (nome indicato sulla carta)
Telefono

Telefono cellulare

Valida fino al (MM/AA)

Numero della carta 				

Fax (se disponibile)

Persona singola



*Partita IVA – solo valido con comprova adeguata
Città, data		

Firma legalmente vincolantie
(per addebito sulla carta di credito)

Informazioni sull´Enroller* (solo se Enroller e Sponsor non é lo stesso)

Bonifico/versamento diretto (non è possibile per Easyships)
I diritti di uso del Distributore il cui importo di 30,24 € lordo e la somma dell’ordine relativo

Numero ID dell‘Enroller

al pacchetto start (inclusi i costi di spedizione) saranno versati con il mio nome completo
(nome e cognome) ed il luogo di residenza, sul conto n° 2543361015
IBAN: IT81 P03 49 401 6000 000 601 000 34 Codice BIC/SWIFT: CHASITMX

Cognome, nome

di Unicity presso la Banca JP Morgan.
Il pagamento tramite versamento/versamento diretto non può essere usato per
Easyship.

Informazioni sullo Sponsor

Attenzione: la Vostra richiesta è valida soltanto se tutte le pagine sono presentate
debitamente compilate e sottoscritte in forma legale vincolante, e sono stati pagati
l’ordine start ed i diritti uso (vedi pagina 3). Le richieste incomplete non saranno
considerate. Nel caso abbiate domande per la compilazione della richiesta, Vi preghiamo

Numero ID dello Sponsor

di rivolgervi al Vostro Sponsor oppure telefonate al Customer Care Center Unicity dal
lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 17.00.
Modifiche dei dati personali devono essere comunicate immediatamente per iscritto a

Cognome, nome

Unicity.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs 196/2003 ai fini di consentire

Il presente modello va inviato, con firma in originale, copia del documento di identità,
codice fiscale ed eventuale certificato di attribuzione di partita I.V.A

Unicity ad effettuare la mia corretta iscrizione come distributore Unicity.


Città, data		

UNICITY ITALIA S.R.L
PIAZZA FILIPPO MEDA 3,
20121 MILANO
Fax: +41 415 111 335
Tel: +41 415 111 333
Lun.-Ven. dalle ore 8.00 alle17.00
E-Mail: service.management@unicity.com
Web: www.unicity.com
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Firma legalmente vincolantie

In web office vi è messo a disposizione un modello del tesserino di riconoscimento il
quale può essere utilizzato per caricare una foto e creare un id fotografico. una volta
che il vostro id è stato creato, dovete scaricare il modulo id compilato. la
responsabilità della creazione, scaricamento e uso dell‘id fotografico cade su ciascun
franchise partner.

				

©2017 Unicity

Accordo Incaricato Alle Vendite

Distributore n° ID (se disponibile)

Cognome, nome

Il contratto di Distributore Unicity
1.	Dichiaro di essere maggiorenne e contraente capace.
2.	
Con la stipula di questo contratto e l’accettazione dell’accordo d’affiliazione e
Partnership commerciale, acquisisco tramite Unicity la qualità di Distributore autonomo, dotato di diritti di uso (“Distributore”), per la intermediazione dei prodotti Unicity („Prodotti“), con il proprio nome in conformità con il programma di retribuzione
Unicity („Programma retribuzione”). Questa richiesta di Distributore è accettata anche
da Unicity se acquisita nella banca dati Unicity e se i diritti di uso del primo anno, così
come il pacchetto iniziale sono stati addebitati nella fattura. Non possono essere
inoltrati telefonicamente contratti di Distributore. Nel caso di una registrazione online la richiesta con copia di un documento d’identità devono pervenire a Unicity per
fax o per posta entro 30 giorni, completamente compilati e
sottoscritti.
3.	Ho letto attentamente le direttive dell’impresa, il programma di retribuzione ed il
Patrocinio internazionale e dichiaro di essere d’accordo al riguardo e accetto di
attenermi ad essi, incluso eventuali modificazioni conclusive scritte, allegati,
aggiunte o supplementi, accettando inoltre che essi siano stati inclusi ed integrati in
questo contratto. Accetto, inoltre, che ogni violazione del contratto o di altri
accordi stipulati tra me e Unicity, oppure obblighi assunti con una impresa collegata, 		
avrà come conseguenza lo scioglimento del mio rapporto commerciale e di
Partnership Franchisee oppure altre azioni disciplinari.
4.	Sono a conoscenza del fatto che non sono necessari acquisti di prodotti, per
diventare Distributore, bensì soltanto il pagamento indicato sul lato anteriore
del contratto di Distributore, più precisamente denominato diritto di uso. In
seguito a ciò, acquisisco il diritto di svolgere la mia attività di Distributore
indipendente.
5.	Accordo riguardante la consegna automatica dei prodotti. Nel caso della mia
decisione di partecipare al programma per le consegne automatizzate di prodotti, 		
con la stipula di un accordo Easyship, autorizzo in modo irrevocabile Unicity ad
effettuare la spedizione inviandomi i prodotti al più tardi il 20 di ogni mese in seguito 		
alla pagamento effettuato secondo la modalità da me scelta. Unicity non è obbligata
a consegnarmi alcun prodotto finché non è avvenuto il completo pagamento. La
spedizione avviene di regola entro due giorni dal momento in cui è pervenuto il
pagamento. Ogni nuovo accordo Easyship risulta in un ordine per la consegna di
prodotto che avviene presumibilmente entro tre, fino a cinque giorni dal ricevimento
dell’accordo oppure come indicato nell’ordine ed in seguito al pervenimento del
pagamento. In seguito, il mio ordine Easyship verrà spedito in ogni mese successivo. Per
ogni ordine Easyship risultano spese di spedizione separate.
a.	Easyship. Questo programma mi dà la possibilità di ricevere i prodotti
		 automaticamente ogni mese e mi dà la garanzia, finché agirò quale Partner
		 Franchisee in conformità al contratto, di poter raggiungere i requisiti di
		 qualificazione PV, che danno diritto alle retribuzioni in questo mese secondo il 		
programma ad esse relativo, se il mio accordo Easyship soddisfa le condizioni
		 relative al valore minimo per retribuzioni in conformità al programma ad esse
		relativo.
b.	Controllo. Controllerò il mio accordo Easyship in corrispondenza con le direttive
dell’impresa.
c.	Scioglimento. L’accordo Easyship ha un termine di scadenza di 90 giorni. In seguito
potrò recedere dal contratto inoltrando in forma scritta un accordo Easyship
completamente compilato con l’aggiunta di una nota: “Scioglimento
		 dell’accordo Easyship“, sul lato superiore del foglio. Il recesso deve pervenire in 		
tale forma all’ufficio del Customer Service al più tardi 10 giorni lavorativi prima del
		 mio successivo termine di spedizione Easyship. Se il recesso perviene in un tempo
		 minore dei 10 giorni lavorativi prima del termine di spedizione, non potrà essere più 		
		 garantito che l‘ultimo ordine non sarà più effettuato. In questo caso non è
		 ammessa una mia rispedizione di ordini Easyship a Unicity, a meno che io possa pro
		 vare che il mio recesso è stato recapitato prima dei 10 giorni lavorativi prima del
		 successivo termine di spedizione Unicity, ad esempio tramite spedizione via fax. Ciò 		
		 vale analogamente per modificazioni dell‘Easyship.
6.	Questo contratto di Distributore è valido per un (1) anno dall’accettazione di Unicity e
richiede un rinnovo annuale. Unicity non è obbligata al rinnovo del
contratto del Distributore.
7.	Ambo le Parti possono recedere dal contratto secondo il Cap. 8 delle direttive
dell’impresa.
8.	Quale Distributore sono vincolato al sistema di intermediazione Franchising di Unicity.
La intermediazione di merci di Unicity sarà fondamentalmente esercitata
attraverso la mia attività di Distributore. Sono inoltre responsabile del
sposorizzazione di nuovi Distributore in nome di Unicity.
9.	Sono un prestatore di lavoro autonomo e quindi non sono un dipendente, oppure socio,
co-imprenditore o rappresentante legale di Unicity. Accetto la mia diretta
responsabilità, riguardo all’osservanza delle condizioni legali e fiscali relative alla
mia attività commerciale. Ciò vale in particolare riguardo agli obblighi per
l’eventuale registrazione della mia attività commerciale ed il pagamento di imposte, 		
tasse e contributi di ogni genere. Sono obbligato a fornire a Unicity il mio codice di 		
partita IVA communitario, qualora attribuito.
10.	Escludo in base alla mia personale diretta responsabilità, da ogni responsabilità
Unicity ed ogni impresa ad essa collegata ed ogni loro persona autorizzata alla
rappresentanza, così come la mia Upline, per qualsiasi mia azione oppure inadempimenti.
Accetto di risarcire eventuali danni o conseguenze negative di cui saranno oggetto
Unicity, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori, Distributore ed ogni 		
impresa associata, a causa di azioni, omissioni, tolleranza oppure affermazioni nello
Sponsoring oppure nell‘esercizio della mia attività Unicity indipendente.
11.	Il contratto di Distributore mi concede il diritto di sponsorizzare Partner
Franchisee potenziali di Unicity nel territorio nazionale del mio Paese.
12.	Unicity, in base alla sua propria valutazione, ha la facoltà di accettare o rifiutare, le
richieste di Distributore da me sponsorizzati. Nel caso una richiesta di un Distributore
oppure un rinnovo di un contratto non sarà accettato o acquisito, non ho alcuna
pretesa nei confronti di Unicity oppure dei suoi collaboratori, in particolare, nessun
diritto al risarcimento dei danni.
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13.	Sono cosciente del fatto di essere responsabile del Training e del supporto riguardo
ad ogni Distributore da me sponsorizzato. Svolgerò il mio lavoro secondo
scienza e coscienza, al fine di garantire il miglior supporto possibile, in rapporto 		
all’attività di intermediazione prodotti Unicity al cliente finale. Accetto, inoltre, di
occuparmi dell‘addestramento di ogni Distributore che sponsorizzerò, con il 		
fine di un migliore rendimento in tutte queste attività. Manterrò una comunicazione
costante con la mia organizzazione di Distributore Unicity e la disponibilità
riguardo al mio aiuto.
14.	Sono a conoscenza del fatto e conforme a ciò, che tutte le retribuzioni che riceverò
da Unicity saranno concesse nell’ambito delle regole e condizioni del Programma di
retribuzione oppure in quello di un Programma Unicity di incentivi, introdotto da
Unicity periodicamente.
15.	Garantisco ed accetto di non modificare NESSUNO dei prodotti Unicity, né di cambiarne
confezione o imballaggio, l‘etichettazione, oppure effettuare altro genere di
manipolazione, garantendo di non vendere nessun prodotto Unicity con altre
denominazioni ed usare etichette che non siano state autorizzate da Unicity.
Garantisco, inoltre, di non produrre, vendere oppure utilizzare per scopi commerciali
o altro modo non autorizzato, documenti o atti (in particolare documenti di vendita
di qualsiasi genere) che non siano stati autorizzati in precedenza o messi a
disposizione da Unicity.
16.	Garantisco di non cedere alcun diritto derivante dal contratto di Distributore senza
previa approvazione scritta da parte di Unicity.
17.	Garantisco che non impiegherò senza previa autorizzazione scritta di Unicity il nome
della ditta, marchi oppure altri diritti speciali di protezione né nell’ambito del
Franchisee Bios Life® né al di fuori di esso, e che l’impiego avverrà soltanto nella
forma prevista e accordata da Unicity.
18.	Non farò alcuna dichiarazione riguardo ai prodotti Unicity in relazione ai valori
nutritivi oppure riferiti alla salute ed in particolare dichiarazioni concernenti
l’eliminazione, mitigazione, prevenzione di malattie, oppure dichiarazioni riguardo al 		
Programma di retribuzione non presenti sul materiale ufficiale prodotto e pubblicato
da Unicity. Garantisco inoltre di attenermi ogni volta ai messaggi slogan (Claim) del 		
momento, impiegati da Unicity nella comunicazione.
19.	Unicity e le ditte ad esse collegate sono titolari di diritti di proprietà relativi alle
liste di nomi dei loro Distributore. Accetto di non impiegare liste di nomi o altri 		
contatti Unicity, per richiedere la vendita di altri prodotti, programmi o
prestazione di servizi che non siano quelli offerti attraverso Unicity, ad altri
Partner Franchisee che non siano quelli da me personalmente sponsorizzati.
Garantisco, inoltre, di non partecipare a più di una Partnership quale Franchisee,
eccetto quelle che sono ammesse espressamente nel programma dei compensi
(retribuzioni). Assumo inoltre l’obbligo di restituire, rispedendole a Unicity, tutte le 		
liste di Distributore in seguito allo scioglimento del mio contratto. Sono a 		
conoscenza del fatto che le liste di Partner rappresentano un segreto commerciale
riguardo alle attività di vendita di Unicity e che il Distributore ha l’obbligo
della segretezza anche in seguito al termine del rapporto contrattuale.
20.	Nel caso una delle disposizioni di questo contratto dovesse essere non valida oppure
inefficace o diventarlo, ciò non ha alcun effetto sull’efficacia delle altre
disposizioni restanti.
21.	Questo contratto è soggetto alle leggi italiane (delle leggi del paese nel quale il Distributore ha la sua residenza). Il foro competente per l’Italia. In caso di
controversia, alla Parte vincitrice devono essere rimborsate tutte le spese
giudiziarie ed extra-giudiziarie.
22.	Unicity esclude ogni responsabilità per essa ed i suoi assistenti e collaboratori nei
confronti del Distributore, in particolare per danni diretti e indiretti così come per
danni derivanti da difetti. Ciò non è valido nel caso di grave trascuratezza,
premeditazione oppure danni alla vita, al corpo oppure alla salute.
23.	Confermo la correttezza di tutte le informazioni da me fornite in questa richiesta di
Partnership Franchisee e riconosco il diritto a Unicity nel caso d’informazioni false o
ingannevoli ad un recesso senza preavviso del contratto.
24.	Unicity processa elettronicamente e utilizza i dati personali forniti con la richiesta
dal Distributore così come dati di fatturato e altri dati derivanti dal lavoro di collaborazione con il fine di esecuzione e gestione del suo sistema di vendita. I suoi dati
bancari e indirizzi possono essere forniti alle imprese Unicity collegate. Il
Distributore dichiara con la sua firma del presente documento di accettare 		
inoltre il fatto che i suoi dati personali di fatturato nell’ambito e conformità alle
norme del programma di retribuzione siano resi accessibili ad altri Distributore 		
(Upline), nell’ambito nazionale o extra-nazionale (estero), così come a imprese Unicity 		
collegate, indipendentemente dal fatto che esse abbiano sede nazionale o
extra-nazionale.

Nome (scrivere in caratteri stampatello



Distributore (firma legalmente vincolante)

UNICITY

				

©2017 Unicity

Accordo Incaricato Alle Vendite
Per potere realizzare la mia Franchisee unicity ho bisogno, oltre ai diritti di licenza, anche di uno stock base di merci. Unicity consiglia le seguenti varianti di Start affinché le vendite
siano coronate dal successo:

Indirizzo di consegna (se diverso da indirizzo di residenza)

nome azienda

Indirizzo, numero civico					

CAP

ARTICOLO

Città
QUANTITÀ

EASYSHIP*

PV

ART.-NR

20751

Diritti di licenza (obbligatorio)

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

NETTO: 25.86 €
BRUTTO: 31.54 €

Balance & Matcha Energy Manager Pack

615

25813

172PV Vitality Pack

NETTO: 845.00 €
BRUTTO: 929.50 €

5 x Balance, 5 x Matcha Energy, 1 x Unicity Bicchieri Miscelatori - set di 5, 1 x nastri
metrici set di 5, 1 x Balance cartoline metriche & volantini - set di 5, 1 x mixer
172

25738

NETTO: 233.00 €
BRUTTO: 256.30 €

2 x Balance, 3 x Super Green, 1 x nastro metrico

Balance 1240PV Pack

1240

23946

NETTO: 1760.00 €
BRUTTO: 1936.00 €

20 x Balance, 4 x unicity bicchieri miscelatori - set di 5, 2 x Balance cartoline
metriche& volantini - set di 5, 1 x Mixer

Standard Start Balance

310

22604

NETTO: 440.00 €
BRUTTO: 484.00 €

5 X Balance, 1 x Unicity bicchieri miscelatori - set di 5, 1 x nastro metrico

137PV Cleanse Pack

137

26306

NETTO: 191.00 €
BRUTTO: 210.70 €

1x Cleanse,1x Bios Life® Super Green,1x Complete® Vanilla, 1x Blender bottle

685PV Cleanse Pack

685

26991

NETTO: 955.00 €
BRUTTO: 1053.50 €

5x Cleanse,5x Bios Life® Super Green,5x Complete® Vanilla, 5x Blender bottle

129PV In Shape Pack

129

22893

NETTO: 183.00 €
BRUTTO: 201.66 €

1x Balance, 1x Bios Life® Super Green, 1x Complete® Vanilla, 1 x Handmixer

645PV In Shape Pack

645

26989

NETTO: 915.00 €
BRUTTO: 1008.30 €

5x Balance, 5x Bios Life® Super Green, 5x Complete® Vanilla, 5 x Handmixer

128PV Mental Focus Pack CH

128

26988

NETTO: 185.00 €
BRUTTO: 204.46 €

1x Complete® Vanilla, 1x Bios Life® Super Green, 1x Matcha Natural Focus, 1 x
Matcha bottle

640 PV Mental Focus Pack CH

640

27270

NETTO: 925.00 €
BRUTTO: 1022.30 €

5x Complete® Vanilla, 5x Bios Life® Super Green, 5x Matcha Natural Focus, 5 x
Matcha bottle

128PV Energy& Vitality Pack

128

26987

NETTO: 181.00 €
BRUTTO: 200.06 €

1x Complete® Vanilla, 1x Bios Life® Super Green, 1x Matcha Energy, 1 x Matcha
bottle

640 PV Energy& Vitality Pack

640

27269

NETTO: 905.00 €
BRUTTO: 1000.30 €

5x Complete® Vanilla, 5x Bios Life® Super Green, 5x Matcha Energy, 5 x Matcha
bottle

GESAMT IN chf

* PCO = Solo per consumo personale - non per la rivendita
Spese di trasporto: 18,40 € IVA INclusa

AN ISLAND SURCHARGE MAY APPLY-FOR FURTHER DETAILS PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE

Città, data		
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Firma legalmente vincolante

©2017 Unicity

Accordo Incaricato Alle Vendite
Per potere realizzare la mia Franchisee unicity ho bisogno, oltre ai diritti di licenza, anche di uno stock base di merci. Unicity consiglia le seguenti varianti di Start affinché le vendite
siano coronate dal successo:

Indirizzo di consegna (se diverso da indirizzo di residenza)

nome azienda

Indirizzo, numero civico					

CAP

ARTICOLO

Città
QUANTITÀ

EASYSHIP*

PV

Diritti di licenza (obbligatorio)

ART.-NR

PREZZO UNITARIO

20751

NETTO: 25.86 €

PREZZO TOTALE

BRUTTO: 31.54 €

unimate - pco

72

29821

NETTO: 92.00 €
BRUTTO: 101.20 €

30 x 4.45g

aloe vera

14

27156

NETTO: 20.00 €
BRUTTO: 22.oo €

50 capsules

lifiber

23

cleanse

70

27158

NETTO: 28.00 €
BRUTTO: 30.80 €

27150

NETTO: 94.00 €
BRUTTO: 103.40 €

set

complete® vanilla ita

51

27610

NETTO: 73.00 €
BRUTTO: 80.30 €

1104 g

complete vanilla vegan - pco

50

27587

NETTO: 76.00 €
BRUTTO: 83.60 €

690 g

balance ch

62

27436

NETTO: 88.00 €
BRUTTO: 96.80 €

60 x 7.25 g

super green

16

25748

NETTO: 19.00 €
BRUTTO: 20.90 €

92g

matcha energy (sachets)

61

27163

NETTO: 81.00 €
BRUTTO: 89.10 €

30 x 9g

matcha energy 15 sachets version

33

27660

NETTO: 46.00 €
BRUTTO: 50.60 €

15 x 9 g

matcha natural focus (sachets)

61

27166

NETTO: 85.00 €
BRUTTO: 93.50 €

30 x 9 g

omega life 3

12

25236

NETTO: 21.00 €
BRUTTO: 23.20 €

120 capsules

matcha x am

82

28601

NETTO: 93.00 €
BRUTTO: 102.30 €

30 x 9 g

matcha x pm

82

28604

NETTO: 93.00 €
BRUTTO: 102.30 €

30 x 9 g

nature’s tea - pco

14

26560

NETTO: 21.00 €
BRUTTO: 23.10 €

30 x

bone fortify - pco

20

27395

NETTO: 34.00 €
BRUTTO: 37.40 €

210 g

bio reishi coffee - pco

7

29532

NETTO: 13.50 €
BRUTTO: 14.85 €

20 x

renew for men - pco

47

26567

NETTO: 75.00 €
BRUTTO: 82.50 €

60 capsules

renew for women - pco

47

26568

NETTO: 75.00 €
BRUTTO: 82.50 €

60 capsules

GESAMT IN chf

* PCO = Solo per consumo personale - non per la rivendita
Spese di trasporto: 18,40 € IVA INclusa

AN ISLAND SURCHARGE MAY APPLY-FOR FURTHER DETAILS PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE

Città, data		
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Firma legalmente vincolante

©2017 Unicity

