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        Milano	

                                                                                                            www.ateaminternationalnetwork.com	
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ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE MODULO DI RICHIESTA DI NOMINA INCARICATO ALLA VENDITA	
	
	

· 	 Si consiglia di compilare il contratto scrivendo in stampatello ( più leggibile)		
·	 Il campo Sponsor deve contenere il numero Id dello sponsor, il campo enroller può essere lasciato in 

bianco se l’enroller è lo sponsor stesso.	
·	 Al campo documento di identità scrivere il tipo di documento ( esempio passaporto) seguito dal 

numero identificativo del documento stesso)	
·	 Nella compilazione del punto 9, è necessario indicare se nel 2017 avete già superato 5.000 € di 

provvigioni imponibili come incaricati alle vendite ( per chi invia il modulo in Gennaio la risposta è 

certamente No).	
·	 Poi , deve essere indicato se si ha già un’latra posizione previdenziale in corso ( dipendenti, lavoratori 

autonomi, professionisti , se non si ha altra posizione previdenziale obbligatoria ( disoccupati, 

casalinghe, studenti) o se si è pensionati.	
· 	 Il punto 15 della Privacy deve essere firmato con l’inserimento della data		
· 	 Il punto 16 deve essere firmato. La data di inizio dell’incarico è la data di compilazione ( da inserire),	
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A Team International Italia S.R.L	
Via Pergolesi 16 Milano	
www.ateaminternationalnetwork.com	
italia@ateaminternational.com	
p.iva 09805770964	

	
	
Modulo di richiesta di nomina a Incaricato alla Vendita	

(ai sensi della Legge n.173/2005 )	
	

 
DATI INCARICATO:	

	
SPONSOR________________________________________________CO-INTESTATARIO________________________________________________	
COGNOME_________________________________________ NOME ____________________________________________________________ 
VIA______________________________________________________N°______________________________CAP ________________________ 
LOCALITA’______________________________PROV__________ TEL. FISSO________________________TEL CELL________________________	
E-MAIL__________________________________ SESSO M	 F	 LUOGO DI NASCITA ______________ DATA DI NASCITA_____________	
CITTADINANZA_____________________________ PROFESSIONE ATTUALE________________________________________________________	
CODICE FISCALE	 PARTITA IVA	
DOCUMENTO IDENTITA’ _________________________________________________________________________________________________	
DATI CONIUGE/CONVIVENTE (solo se partecipa all’attività cointestando il codice):	
COGNOME_______________________NOME___________________LUOGO DI NASCITA______________ DATA DI NASCITA ______________ 
CITTADINANZA_______________________________ PROFESSIONE ATTUALE_____________________________________________________	
CODICE FISCALE	 PARTITA IVA	

	
In base al presente Incarico Le conferiamo la nomina di INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO di cui alle norme della Legge 173 del 17.08.2005 e art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998. 
L’attività da Lei svolta di Incaricato alle Vendite è occasionale e non sussiste il concetto di stabilità indipendentemente dalla continuità del rapporto di collaborazione con la nostra società. 
Tale incarico sarà disciplinato dai patti e dalle condizioni di seguito descritte.Nei successivi articoli il termine “Incaricato alle Vendite a Domicilio” è abbreviato “IVD” e il termine “Società 
Committente” è abbreviato “A TEAM INTERNATIONAL ITALIA”	

1.	 Tipologia Attività	
1.1 - L’IVD può effettuare la vendita dei prodotti a privati consumatori secondo i metodi e le regole applicate da A TEAM INTERNATIONAL ITALIA	
1.2 - L’IVD è tenuto ad osservare i principi di una corretta attività di vendita a mezzo ordini effettuati ai consumatori finali.	
1.3 - L’IVD non può rilasciare affermazioni ai potenziali clienti per tutto quanto non corrispondenti al vero o rilasciare false promesse circa l’efficacia dei prodotti.	
1.4 - L’IVD si impegna ad osservare i termini e le condizioni contenute nelle politiche e procedure e nel piano di remunerazione.	

2.	 Reclutamento	
2.1 - Come previsto dalla Legge 173/2005, per lo svolgimento dell'attività di Incaricato alle vendite, viene concessa la possibilità di reclutare eventuali ed ulteriori IVD al fine di una gestione 
commerciale di gruppo. Sulle vendite dei prodotti effettuate dagli IVD reclutati sarà liquidata una provvigione indiretta come stabilito dal piano commerciale.	
2.2 - All’IVD non saranno mai riconosciuti o liquidati Bonus o Premi per la mera attività svolta di reclutamento di altri IVD inseriti nella propria rete degli sponsorizzati.	

3.	 Assenza di esclusività della zona	
3.1 – A TEAM INTERNATIONAL ITALIA si riserva di organizzare la propria rete di distribuzione nel modo che riterrà più opportuno, mediante vendita diretta, avvalendosi di più 
collaboratori o incaricati tra loro indipendenti, anche nei luoghi in cui l’IVD sceglierà autonomamente di operare.	
3.2 - Per tutte le vendite effettuate da tali IVD o collaboratori per conto di A TEAM INTERNATIONAL ITALIA anche nei luoghi suddetti, non sarà dovuta alcuna provvigione, compenso o indennità.	
3.3 - Ogni ipotesi di esclusiva di zona commerciale è preclusa per tutto il territorio italiano.	

4.	 Acquisto Kit	
4.1 - La sottoscrizione della presente lettera d’incarico non comporta alcun onere di carattere economico per l’IVD salvo il pagamento, contestualmente alla sottoscrizione della presente, 
del rimborso forfetario dei costi amministrativi di gestione della nomina ad IVD, l’accesso ai servizi on-line fruibili attraverso i siti Internet e la fornitura di materiale informativo e divulgativo 
come riportato nel Piano Commerciale.	
4.2 - L’IVD è libero di acquistare da A TEAM INTERNATIONAL ITALIA dietro corrispettivo, e ai prezzi in vigore di volta in volta, uno o più KIT di prodotti inerenti l’attività di 
distribuzione. L’acquisto del Kit di prodotti avviene mediante accettazione delle condizioni e dei termini specificamente indicati nel Piano Commerciale.	
4.3 - L’acquisto del Kit di Prodotti è a discrezione dell’IVD e non è condizione per la stipula e/o la prosecuzione dell’efficacia della lettera d’incarico.	

5.	 Tesserino	
5.1 – Secondo quanto previsto dall’Art.19, Co.5 e 6, D.Lgs.114/1998 e dalla Legge 173/2005, in riferimento allo svolgimento dell’attività di Incaricato alle Vendita, l’IVD è obbligato a esporre 
in modo visibile, durante le operazioni di promozione della raccolta di ordinativi di vendita presso i consumatori finali, il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla A TEAM 
INTERNATIONAL ITALIA	
5.2 - In caso di smarrimento dovrà farne denuncia alle autorità competenti ed inviare copia della stessa alla nostra società.	
5.3 - In caso di rinuncia o di revoca dell’incarico, il tesserino di riconoscimento dovrà essere restituito entro dieci giorni dalla data di cessazione del rapporto. 
	

6.	 Provvigioni	
6.1 Sulle vendite andate a buon fine e segnalate dall’IVD (provvigione dirette) e sulle vendite andate a buon fine promosse dagli IVD reclutati (provvigioni indirette), sono riconosciute le 
provvigioni come previsto dal Piano di remunerazione in vigore che l’IDV dichiara di ben conoscere. Il piano dei compensi potrà essere variato da A TEAM INTERNATIONAL 
ITALIA  in qualsiasi momento con comunicazioni che potranno avvenire senza particolari modalità e/o formalità.	
6.2 - Le provvigioni sono liquidate per gli ordini raccolti direttamente e per gli ordini raccolti tramite gli IVD reclutati.	
6.3 - L’IVD è responsabile della comunicazione a A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  dei dati bancari su cui ricevere i pagamenti.	
6.2 – Le provvigioni saranno liquidate sul wallet dell’incaricato che a sua volta le bonificherà sul proprio conto corrente. A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  si riserva il diritto di poter 
variare le modalità di pagamento in qualsiasi momento avvisando l’IDV senza particolari formalità.	
6.3 - Nessuna provvigione è dovuta per gli ordini che per qualsiasi motivo non siano giunti a buon fine. (disdetta, recesso, annullamento, assenza dei diritti etc.)	
6.4 - Nessun corrispettivo, bonus o provvigione sarà riconosciuto in relazione all’attività di mera ed esclusiva sponsorizzazione o reclutamento di altri IVD.	
6.5 - Nel calcolo delle provvigioni A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  potrà effettuare conguagli rispetto alle provvigioni corrisposte con riferimento ad affari successivamente non 
andati a buon fine e a provvigioni anticipatamente corrisposte che debbano essere restituite dall’IVD.	
6.6 - Con la cessazione della lettera d’incarico cesserà ogni diritto alla liquidazione delle provvigioni.	

7.	 Emissione Ricevute o Fatture	
7.1 - Con la firma della presente l’IVD autorizza la A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  ad emettere, nei termini previsti dalle vigenti leggi, le fatture o le ricevute di provvigioni relative all’attività di Incaricato alle 
Vendite.	
7.2 - Sarà cura dell’IVD comunicare eventuali anomalie del documento emesso entro 10 gg. dalla data di ricevimento, termine oltre il quale tale documento sarà ritenuto valido a tutti gli 
effetti di legge (contabile, fiscale e previdenziale)	
7.3 - Sono a carico dell’IVD tutti gli adempimenti contabili e fiscali dei suddetti documenti.	
7.4 - Con la sottoscrizione del presente incarico l’IVD esonera A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  da qualsiasi responsabilità di natura amministrativa e fiscale.	
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8.	 Adempimenti Fiscali e Previdenziali	
8.1 - Per quanto imposto dalla Legge 173/2005 e R.M. 18/E del 27.01.2006, al superamento di   5.000 euro di provvigioni annuali nette (pari al 78% di 6.410 euro di provvigioni annuali 
lorde) derivanti dall’attività d’Incaricato alla vendita, percepite anche da più committenti, l’IVD dovrà effettuare l’iscrizione all’Agenzia Entrate con il codice 46.19.02 per l’attribuzione della 
Partita Iva ed iscriversi all’INPS Gestione Separata di cui alla Legge 335/1995.	
8.2 – A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  effettuerà i versamenti relativi alle somme trattenute dalle provvigioni, quale sostituto d’imposta ai fini IRPEF e sostituto di contributi ai fini 
INPS. Entro i termini stabiliti dalla legge, sarà rilasciata certificazione annuale per le ritenute versate.	

9.	 Contribuzione Inps	
Ai fini dell’iscrizione e del versamento dei contributi alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge 335/1995, relativamente al corrente anno, L’IVD dichiara di	

avere	
non avere	

superato un reddito complessivo netto, derivante dall’attività di incaricato alle vendite, di € 5.000 come descritto al precedente comma 7. Dichiara inoltre di:	
non avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta (Disoccupati, Casalinghe)	
avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta (Dipendenti, Lavoratori Autonomi, Professionisti) 
essere in possesso di pensione previdenziale (Pensionati)	

e s’impegna a comunicare a A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  a mezzo raccomandata ogni variazione della propria posizione previdenziale entro 10 giorni dalla data di cambiamento del proprio status.	
10.	 Pratiche Commerciali	

10.1 – Come previsto dalla Legge 173/2005 è vietato all’IVD divulgare a clienti e collaboratori informazioni o comunicazioni su pratiche commerciali ingannevoli o scorrette.	
10.2 - Si intende quale pratica commerciale ingannevole o scorretta quella definita come tale dalle leggi e disposizioni vigenti, inclusa, ma non solo, qualsiasi pratica espressamente proibita 
ai sensi del Titolo III del D.Lgs. n. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 146/2007.	
11.	 Limitazioni	

11.1 - L’IVD è consapevole del fatto che l’attività di cui alla presente lettera d’incarico è incompatibile con la qualifica di pubblico dipendente a tempo pieno e che le provvigioni percepite 
potrebbero dar luogo a penalizzazioni o revoche nel caso si trovasse in talune situazioni quali, ad esempio: cassa integrazione; mobilità; disoccupazione; pensionato soggetto a divieto di 
cumulo del reddito; pensionato di invalidità;	
11.2 - L’IVD non potrà rivendere alcun Prodotto eventualmente acquistato da A TEAM INTERNATIONAL ITALIA 	
11.3 – L’IVD non può cedere a terzi i diritti della presente lettera d’incarico senza il preventivo consenso scritto di A TEAM INTERNATIONAL ITALIA 	
12.	 Requisiti e Dichiarazioni	

12.1 - L’IVD dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’Art.5, del D.Lgs.114/1998 (requisiti commerciali) e Art.3, della Legge 173/2005 (assenza di condanne o pendenze penali) 
nonché di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di raccolta ordini di acquisto presso il domicilio dei consumatori.	
13.	 Recesso IVD	

13.1 - L’IVD ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando a A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro 14 giorni lavorativi dalla stipula della presente. In tale caso, sarà cura dell’IVD restituire a sue spese i beni ed i materiali dimostrativi acquistati o ricevuti in 
consegna. Entro 14 giorni dalla restituzione di tali beni e materiali, A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  provvederà a rimborsare le somme eventualmente pagate, in modo subordinato 
all’integrità di quanto restituito.	
13.2 - In aggiunta al diritto di recesso di cui al presente comma, per tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto con la A TEAM INTERNATIONAL ITALIA e per qualsiasi causa, è 
riconosciuto il diritto di restituzione di tutti i beni e dei materiali dimostrativi e, entro 14 giorni ed in modo subordinato all’integrità di quanto restituito, alla rifusione del prezzo 
eventualmente pagato per essi, in misura non inferiore al 90% del costo originario.	
14.	 Disdetta per cessazione	

14.1 - La presente lettera d’incarico potrà essere disdetta da entrambe le parti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, senza motivazione e senza diritto ad indennità, compensi o 
penalità di alcun genere. Per il presente incarico è escluso il patto di non concorrenza.	
14.2 - L’IVD avrà diritto alle provvigioni dirette per quegli ordini che, seppur accettati da A TEAM INTERNATIONAL ITALIA nel mese successivo alla data di scioglimento del rapporto 
siano stati da questa ricevuti prima di tale data e siano attribuibili all’attività svolta dall’IVD prima di detto scioglimento.	
14.3 – Dalla data di disdetta decadono tutti i diritti per la liquidazione delle provvigioni indirette.	
14.4 - Qualora l’IVD non abbia promosso la vendita di almeno uno dei Prodotti / Servizi di A TEAM INTERNATIONAL ITALIA  in un periodo di tempo pari a 180 (centottanta) giorni 
il recesso potrà essere automatico senza che intervengano comunicazioni tra le parti.	
15.	 Privacy	

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	

La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, i Suoi dati personali/sensibili a noi conferiti in occasione di rapporti commerciali e/ o in occasione di attività promozionali o di 
rapporti derivanti dall’utilizzazione dei nostri servizi, oppure finalizzati alla presentazione di offerte o nella formazione di rapporti contrattuali, sono oggetto, da parte Nostra, di trattamento 
informatico o manuale, per finalità di:	

a)	 adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili etc.; adempimenti degli obblighi derivanti da stipulati contratti; assistenza e supporto tecnico in merito ai	
prodotti e servizi da Voi acquistati anche post vendita e post periodo eventuale di garanzia se espressamente prevista; gestione amministrativa dei rapporti.	

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. I dati in questione vengono diffusi dall’azienda alla eventuale rete di vendita – assistenza e/o distribuzione dei servizi (distributori, responsabili etc.), o, per 
servizi prestazioni in garanzia, all’azienda produttrice dei beni o alla società di servizi che gestisce per conto del produttore i servizi in garanzia. Inoltre precisiamo che i dati a Lei riferibili 
potranno essere comunicati a Banche ed Istituti Finanziari, a studi Legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall’esecuzione dei contratti. I Suoi dati potranno essere inoltre 
comunicati, a seguito di ispezioni, verifiche o richieste, all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti/organismi preposti a verifiche e controlli circa il regolare adempimento di obblighi	
civili/fiscali. Evidenziamo che: il trattamento dei dati di cui al precedente punto a) è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione degli obblighi di Legge e/o Sue adesioni all’utilizzo di 
nostri servizi ed al regolare adempimento degli impegni contrattuali, nonché ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni civilistiche e fiscali previste dall’attuale normativa. I Suoi dati 
saranno trattati sino a Sua contraria disposizione che dovrà essere manifestata direttamente al nostro responsabile del trattamento elettivamente domiciliato, per detta carica, presso la 
sede della Società scrivente. Il titolare del trattamento è l’azienda A TEAM INTERNATIONAL ITALIA 	
In merito a quanto sopra Le competono i diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs.196/2003, pubblicato nel S.O. 123 alla G.U. 29.07.2003 n.174.	

CONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/SENSIBILI	
Il sottoscritto Incaricato alle Vendite concede il proprio consenso all’utilizzo dei suoi dati personali/sensibili per le finalità descritte nell’informativa sopra riportata, che potrà negare 
successivamente a mezzo di comunicazione diretta a A TEAM INTERNATIONAL ITALIA 	

Data: _________________________	
	

Firma _________________________	
16.	 Foro	

	
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'applicazione della presente scrittura privata, sarà competente il Foro di 

MILANO Il presente Documento si compone di n. 2 Pagine e n. 16 Articoli dattiloscritti.	
Letto approvato e sottoscritto.	

	
Data Decorrenza dell’incarico: ___________________________________	

	
     Firma del Legale Rappresentante  
A TEAM INTERNATIONAL ITAIA 	 																																																																														Firma dell’Incaricato alle Vendite	

 
( per nomina incarico)	 	 	 	 	 	 	 (per ricevuta)	
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