Termini e Condizioni Generali applicabili al Contratto
di Incaricato alle Vendite a Domicilio di AMWAY Italia S.r.l.
1.

2.

3.

4.

Accettazione e Rinuncia. Con l’invio della presente Domanda di Nomina, Lei chiede di operare
in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio (“Incaricato”) di Amway Italia S.r.l., società di diritto
italiano, con sede legale in Viale Liguria, 24 - 20143 MIlano (MI), P.IVA: 07805470155 in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore (“Amway”), ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 114/1998
- come modificato dal D.Lgs. n. 69/2010 - degli artt. 46 e segg. del D.Lgs. n. 206/2005 e della
Legge n. 173/2005, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente documento e nei
documenti che formano parte integrante del contratto e che consistono nella Privacy Policy, nelle
Regole di Condotta e nelle altre Policy adottate da Amway, nonché in tutta la documentazione
inerente l’attività Amway, disponibili sul sito internet www.amway.it (di seguito congiuntamente
denominati “Documenti Contrattuali”). Lei concorda che la violazione delle disposizioni dei
Documenti Contrattuali sarà ritenuta da Amway una violazione del Contratto come infra definito. In
caso di contraddizione tra i termini e le condizioni generali di cui alla presente Domanda di Nomina
e ai Documenti Contrattuali, prevarranno i primi.
Per diventare un Incaricato, Lei deve compilare, sottoscrivere e inviare la presente Domanda di
Nomina ad Amway corredata, a pena di improcedibilità da: (i) un valido documento di identità;
(ii) un’autocertificazione di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 2, del
D.Lgs. n. 114/1998; (iii) copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria (Carta Regionale dei
Servizi) e (iv) se cittadino extracomunitario, un valido permesso di soggiorno. Lei deve, inoltre,
corrispondere una quota fissa annuale richiesta da Amway quale rimborso una tantum e forfettario
per i servizi amministrativi e web, oltre che per gli aggiornamenti stampati, forniti da Amway. Lei
prende atto che in caso di mancata consegna da parte sua, entro 30 giorni dalla richiesta, della
documentazione di cui sopra. Amway non potrà procedere al perfezionamento della sua Nomina.
In ogni caso, la richiesta di nomina a Incaricato Amway è affidata all’insindacabile giudizio di
Amway, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione di cui sopra, si
riserva il diritto di accettare la presente Domanda di Nomina inviandole un’accettazione scritta,
unitamente al Numero di Identificazione Amway (“PIN”).
Lei prende atto che l’accettazione, da parte di Amway, della presente Domanda di Nomina
rappresenta la fase conclusiva di stipula del Contratto – che sarà costituito dalla Presente
Domanda di Nomina, unitamente ai Documenti Contrattuali (“Contratto”) -- tra Lei e Amway.
In caso di mancata accettazione della presente Domanda di Nomina, Amway le rimborserà gli
importi corrisposti in relazione a tale Domanda, previa restituzione, da parte sua e a spese di
Amway, di qualsiasi stampato Amway, materiale dimostrativo e prodotto Amway eventualmente
in suo possesso.
In ogni caso, Lei potrà, senza alcuna penale, e senza dover indicare alcun motivo, mediante
comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, informare Amway della sua
volontà di rinunciare alla sua nomina di Incaricato, entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento, da
parte sua, della comunicazione di accettazione della Domanda di Nomina inviatale da Amway.
Lei dovrà, quindi, restituire ad Amway, a sua cura e spese, i prodotti e il materiale dimostrativo
da Lei eventualmente acquistati in relazione alla sua nomina a Incaricato. Amway, entro 30 giorni,
le rimborserà gli importi corrisposti per l’acquisto di tali prodotti e materiali, a condizione che gli
stessi siano integri.
Informazioni sulla Proprietà Esclusiva e Riservatezza. Amway è titolare delle informazioni
riservate ed esclusive e dei segreti commerciali relativi ai propri prodotti, all’attività e alla c.d.
“Linea di sponsorizzazione” (“LOS”) come definita nelle Regole di Condotta Amway (“Informazioni
Riservate”). Lei riconosce e concorda che le Informazioni Riservate resteranno sempre di proprietà
esclusiva di Amway e che le medesime verranno da Lei utilizzate -- nella misura in cui le viene
consentito l’accesso nel corso della vigenza del Contratto -- esclusivamente con le modalità e per
gli scopi previsti dal Contratto. Lei si impegna a non cedere o diffondere le Informazioni Riservate a
terzi, compresi altri Incaricati, fatto salvo per quanto espressamente previsto dal Contratto, senza
la preventiva autorizzazione scritta di Amway. A seguito della cessazione, per qualsiasi motivo,
del Contratto, ovvero in caso di mancato rinnovo di quest’ultimo, Lei restituirà prontamente ad
Amway tutte le Informazioni Riservate eventualmente in suo possesso. Lei prende atto e accetta
che eventuali violazioni del presente articolo 2 causeranno danni irreparabili ad Amway e daranno
diritto a quest’ultima di richiedere alle Autorità competenti l’emissione di provvedimenti urgenti
al fine di evitare ulteriori violazioni del Contratto, ovvero la diffusione delle lnformazioni Riservate.
Lei prende atto che gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo 2 rimarranno in vigore
anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo del Contratto, ovvero in caso di cessazione di
quest’ultimo anche per mancanza di rinnovo.
Durata. II Contratto deve intendersi a tempo determinato. Salvo il caso di una sua rinuncia alla
Nomina di Incaricato ai sensi del articolo 1 che precede, ovvero il caso di recesso anticipato di una
delle Parti nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 8 che segue, il Contratto resterà in
vigore fino al 31 dicembre dell’anno solare di accettazione da parte di Amway della sua Domanda
di Nomina -- se la stessa viene accettata entro il 30 giugno – ovvero fino al 31 dicembre dell’anno
solare immediatamente successivo all’anno di accettazione da parte di Amway, se questa avviene
dopo il 1° luglio.
Il Contratto potrà essere rinnovato, previa accettazione di Amway, mediante l’invio a quest’ultima
di una richiesta di rinnovo scritta, unitamente al pagamento della relativa quota, ovvero mediante il
meccanismo di rinnovo automatico se concordato con Amway per iscritto nel Contratto o in altro
modo. I termini di rinnovo saranno quelli contenuti nel Contratto e sue successive modifiche in
conformità con l’articolo 4 che segue. In caso di rinnovo, il Contratto terminerà automaticamente
il 31 dicembre dell’anno solare pertinente.
Amway si riserva il diritto di negare il rinnovo del Contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3.9
delle Regole di Condotta. In tal caso, Amway la informerà per iscritto e le rimborserà gli importi
eventualmente da Lei corrisposti in relazione al rinnovo.
Resta, tuttavia, inteso che il rinnovo del Contratto e della relativa nomina di Incaricato è in ogni
caso subordinato alla sussistenza, in capo a Lei, dei requisiti di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 59/2010
e all’art. 39 del D.Lgs. n. 206/2005 sullo svolgimento delle attività commerciali nonché alla validità
del permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lei si impegna sin da ora a comunicare
tempestivamente ad Amway per iscritto l’eventuale venir meno di uno o entrambi i predetti
requisiti.
Modifica dei Termini del Contratto. Secondo quanto stabilito nelle Regole di Condotta, Lei
riconosce sin da ora e accetta che Amway potrà modificare i termini del Contratto, di una parte
di esso, compresi i termini dei Documenti Contrattuali, dandone notifica mediante pubblicazione
sugli stampati ufficiali, ovvero sui siti Internet ufficiali di Amway o gli altri strumenti di comunicazione
consentiti dalla legge. Tutte le modifiche saranno effettive dalla data indicata nelle relative notifiche,
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ma non prima di quattro (4) settimane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge. Lei prende
atto che le modifiche del Contratto che dovessero rendersi necessarie per la conformità dello
stesso - in parte o in tutto - alla legge entreranno in vigore subito dopo la loro comunicazione
da parte di Amway. In caso di disaccordo, Lei potrà recedere immediatamente dal Contratto,
mediante l’invio di una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla
sede legale di Amway indicata nell’articolo 1 che precede. In tal caso, ai sensi dell’art. 4, comma
6, della Legge n. 173/2005, Lei avrà diritto, entro trenta (30) giorni e secondo le modalità di cui al
presente articolo 8, al rimborso del prezzo corrisposto per l’acquisto di prodotti e materiale a titolo
di campionario, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originale.
Cessione del Contratto. Si conviene che il Contratto, con i suoi diritti e obblighi può essere
ceduto, delegato o anche trasferito - con le modalità previste nella Sezione 6 delle Regole di
Condotta - previo consenso scritto da parte di Amway.
Lavoro Autonomo e obblighi dell’Incaricato. Lei espressamente riconosce e dichiara di
non essere un dipendente né un rappresentante né un agente di commercio di Amway e che
iI Contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato tra Lei e Amway. Lei, difatti,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 173/2005, agisce in qualità di Incaricato senza
alcun vincolo di subordinazione nei confronti di Amway. Nulla di quanto riportato nel Contratto
potrà, quindi, essere interpretato al fine di dare origine ad alcun rapporto di lavoro subordinato,
franchising, ovvero di agente di commercio, tra Lei e Amway, e Lei rinuncia sin da ora a qualsiasi
rivendicazione e/o pretesa in tal senso. Nello svolgimento della sua attività di Incaricato:
Lei si impegna a non utilizzare il nome e i marchi di Amway, marchi di servizio o altri diritti di
proprietà intellettuale appartenenti o concessi in licenza ad Amway o alle sue consociate, senza
il preventivo consenso scritto di Amway, quest’ultimo da intendersi comunque quale licenza
limitata. Lei si impegna a non: (i) porre in essere alcuna azione che possa violare tali diritti o
mettere in pericolo il nome, la reputazione, i marchi e l’avviamento commerciale di Amway; (ii)
utilizzare marchi di fabbrica e marchi di servizio simili a quelli di Amway; (iii) promuovere, vendere,
utilizzare o associare in maniera ingannevole i beni o i prodotti commercializzati da terzi, al nome,
alla reputazione o ai famosi marchi di Amway.
Lei riconosce espressamente che tutte le spese connesse all’esercizio della sua attività di
Incaricato – sia in termini di tempo investito per lo svolgimento del suo incarico che gli esborsi
economici in senso stretto - saranno integralmente a suo carico.
Lei si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti di legge, fiscali e previdenziali/
sociocontributivi a lei applicabili, nonché a rispettare tutte le leggi, le disposizioni - anche
regolamentari - e i codici vigenti, durante l’esercizio delle attività oggetto del Contratto, ivi incluse
le disposizioni della normativa in materia di tutela dei consumatori. Lei si impegna, inoltre, a non
operare in maniera tale da mettere a rischio la reputazione di Amway o degli altri Incaricati, ovvero
a non recare nocumento all’avviamento commerciale associato al nome e ai marchi Amway. Lei si
impegna a fornire prova dell’osservanza degli obblighi di cui al presente punto c. ove ciò le venisse
richiesto da Amway.
Lei è consapevole che il presente incarico non determina alcuna incompatibilità di fatto o di diritto
o conflitto di interesse con il suo attuale impiego o attività professionale e che, salvo quanto
previsto nel punto e. che segue, non le è richiesto il preventivo rilascio di alcuna autorizzazione o
atto di assenso.
Lei è consapevole del fatto che l’attività di cui al presente incarico è compatibile con la
qualifica di dipendente pubblico solo previa autorizzazione rilasciata dalla competente
Autorità.
Lei riconosce che non le è stato garantito alcun provento né assicurato alcun profitto o garanzia
di successo in relazione alla sua attività e che non ha ricevuto alcuna assicurazione da Amway
o dal suo sponsor in relazione ai profitti garantiti né le è stata prospettata alcuna aspettativa di
guadagno derivante dalla sua attività di Incaricato.
Lei si impegna a consegnare a ogni cliente che effettua un ordine un Modulo d’Ordine
debitamente compilato secondo quanto indicato nella sezione 4 delle Regole di Condotta, ovvero
ad assicurarsi che il Consumatore prenda visione delle informazioni ex art. 47 del Codice del
Consumo, eventualmente anche a mezzo iscrizione tramite il sito web mediante il suo ausilio.
Amway non sarà responsabile in nessun modo dell’eventuale violazione da parte sua di quanto
previsto al presente articolo, che terrà comunque Amway indenne e manlevata per i danni (anche
indiretti), costi e spese (anche giudiziali) derivanti dalla predetta violazione. h. Lei garantisce
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998
e si impegna espressamente a non svolgere più alcuna attività di Incaricato e di informare
tempestivamente Amway in caso di perdita dei predetti requisiti.
Ambito della Nomina di Incaricato. Compenso. Nella Sua qualità di Incaricato di Amway e
nel rispetto del Contratto, Lei potrà nominare, sponsorizzare, supportare e motivare altri a divenire
Incaricati di Amway, secondo i termini e alle condizioni specificate nei Documenti Contrattuali.
Lei sarà, autorizzato a: (i) acquistare a titolo personale, su base non esclusiva, i prodotti e i beni
commercializzati da Amway direttamente da quest’ultima, ai prezzi applicabili agli Incaricati e
stabiliti da Amway; (ii) promuovere la vendita dei prodotti e dei beni commercializzati da Amway ai
clienti finali; (iii) prendere parte al programma di incentivi alle vendite; (iv) ricevere compensi, bonus,
commissioni e gli altri pagamenti, da parte di Amway, in conformità con quanto previsto dal Piano
di Vendite e Marketing Amway (“iI Piano”), per la promozione dei prodotti e beni commercializzati
da Amway ai clienti finali, oltre che per la formazione, la motivazione, l’organizzazione e il supporto
di altri Incaricati, che portano a un incremento delle vendite di Prodotti e servizi Amway. I compensi
previsti dal Piano, vengono calcolati mensilmente sulla base delle vendite di prodotti e beni
commercializzati da Amway ed effettuate da Lei e/o dal suo Gruppo Personale, in conformità con
i Documenti Contrattuali.
In aggiunta ai premi previsti dal Piano di cui sopra, Amway potrà riconscerle un “bonus” per il
corretto adempimento del Contratto.
Lei è espressamente autorizzato a raccogliere presso i clienti di Amway gli importi dai medesimi
dovuti a titolo di corrispettivo degli ordini di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione.
Tali importi dovranno da Lei essere consegnati ad Amway secondo le disposizioni contenute nei
Termini e Condizioni per la gestione degli ordini, posti sul retro del modulo ordine incluso nella
presente Domanda di Nomina. Nella determinazione delle commissioni a Lei dovute, Amway ha
tenuto conto anche della suddetta attività di riscossione, nella misura dell’1% del valore degli
ordini di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione.
Per ogni nota di debito di importo superiore a Euro 77,46, Amway le addebiterà Euro 2,00 di
imposta di bollo virtuale in conformità con le disposizioni fiscali in vigore.

Altri Termini e Condizioni
Vi preghiamo di leggere il retro del Modulo Informazioni per i Pagamenti dei Bonus, che contiene ulteriori termini e condizioni.

(segue) Termini e Condizioni Generali applicabili al Contratto
di Incaricato alle Vendite a Domicilio di AMWAY Italia S.r.l.
Gli incaricati titolari di Partita IVA non saranno soggetti alla suddetta imposta.
8.

9.

deve far riferimento al Listino Prezzi Amway e non può applicare prezzi diversi.

Recesso delle Parti - Risoluzione del Contratto. Oltre a quanto stabilito negli articoli 1 e 4 che

15. Disposizioni Fiscali. Iscrizione IVA degli Incaricati alle Vendite a Domicilio. Lei è

precedono, Lei riconosce e accetta che entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal Contratto

consapevole che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 173/2005 l’attività di Incaricato ha carattere

mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte a mezzo raccomandata con ricevuta di

occasionale sino al conseguimento di un reddito imponibile annuo, derivante da tale attività, pari

ritorno, in qualsiasi momento e senza la necessità di fornire motivazione alcuna. Il recesso dal

a 5.000,00 euro (ovvero, al lordo dell’abbattimento del 22%, pari a 6.410,26 Euro). Il carattere di

Contratto avrà effetto a far data dalla ricezione della comunicazione anzidetta da parte dell’altro

occasionalità determina il non assoggettamento al regime IVA di tutte le provvigioni – siano esse

contraente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

derivanti da promozione diretta (vendite personali), che da promozione indiretta (vendite degli

Lei dà atto che Amway potrà risolvere il Contratto, in accordo con quanto previsto dalla sezione

Incaricati del Gruppo Personale) – da Lei percepite.

11 delle Regole di Condotta, in caso di infrazioni gravi e intenzionali del Contratto e/o dei

Se il reddito annuo percepito supera il suddetto limite, Lei si impegna a richiedere l’attribuzione

Documenti Contrattuali.

della Partita IVA con il codice attività 461902 e la descrizione “Incaricato alle Vendite a Domicilio”.

Termini e Condizioni di Acquisto dei Prodotti Amway. La descrizione, in dettaglio dei Prodotti

Lei si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad Amway la cancellazione della Partita IVA,

Amway è disponibile nella documentazione e nel sito ufficiale di Amway. L’acquisto di Prodotti

qualunque ne sia il motivo.

Amway da parte dei consumatori avviene in conformità ai Termini e alle Condizioni di acquisto

Una volta aperta la posizione IVA, l’attività degli Incaricati si configura come abituale e tutte le

contenuti nella documentazione Amway, oltre che nel rispetto della legge vigente. Amway si

provvigioni da essi percepite dovranno essere sempre assoggettate a IVA, anche qualora le

riserva il diritto di cessare e/o sospendere la produzione o la fornitura delle proprie linee di prodotti

stesse, nel corso degli anni successivi fossero inferiori al limite della soglia di 5000,00 euro sopra

e di modificare il Listino Prezzi per l’Incaricato in qualsiasi momento, previa segnalazione.

citata (Ris. Ag. Private n. 18/E 27/01/06).

10. Materiali di Supporto all’Attività - Business Support Material (“BSM”). Lei prende atto che

Lei è consapevole, inoltre, che la mancata registrazione della Partita IVA, o l’eventuale chiusura

nella sua qualità di Incaricato non è obbligato ad acquistare alcun Materiale di Supporto all’Attività

della stessa, nel caso in cui questa sia dovuta, comporta delle sanzioni (oltre all’IVA dovuta) a

- rappresentato, in via esemplificativa ma non limitativa, da stampe, produzioni audio-video e

suo carico in solido con l’azienda committente (cfr. D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 472/97). Lei, quindi,

multimediali, prodotti e servizi offerti via internet, coupon, voucher e attrezzature - utilizzato per

espressamente dichiara:

informare sui prodotti Amway (“BSM”). Al riguardo, La invitiamo a consultare quanto indicato sul

a che non prevede di svolgere, e che non svolgerà con abitualità l’attività di Incaricato. Nel caso

Regolamento Europeo per il materiale di Supporto all’Attività (BSM Policy), pubblicato sul sito

in cui la Sua attività di Incaricato dovesse in futuro svolgersi con abitualità, Lei si impegna sin da

Internet www.amway.it

ora a comunicare immediatamente tale cambiamento e a inviare ad Amway il proprio certificato di

11. Uso del Nome e dell’Immagine dell’Incaricato. Con la Nomina a Incaricato, Lei espressamente

attribuzione di Partita IVA aperta con il codice 461902. Lei prende atto e accetta che, al verificarsi

autorizza Amway – senza il riconoscimento di alcun compenso - a utilizzare fotografie, video e ogni

del requisito di cui sopra, Amway sospenderà il pagamento delle provvigioni dirette e indirette fino

altro materiale che riproduce la sua immagine o quella di un suo eventuale collaboratore per le

al ricevimento del certificato di attribuzione di Partita IVA;

finalità consentite dalla legge, ivi incluso, ma non in via limitativa, l’utilizzo su Internet (world wide

b. che, al raggiungimento del limite di cui sopra, provvederà all’iscrizione alla Gestione Separate

web) e su tutto il materiale audio-visivo pubblicitario Amway. Resta inteso che Lei potrà in qualsiasi

INPS, entro 30 giorni dal verificarsi della condizione stessa. Comunicherà ad Amway in quale

momento revocare per iscritto la predetta autorizzazione mediante l’invio di una raccomandata

categoria (tra quelle previste dalla G.S.) rientra per l’applicazione dell’aliquota. In difetto, Lei è

con ricevuta di ritorno alla sede legale di Amway.

consapevole che Amway applicherà comunque l’aliquota più alta e provvederà mensilmente al

12. Tesserino di Riconoscimento. Lei riconosce espressamente che il perfezionamento della sua

versamento del contributo previdenziale stesso;

nomina è subordinato all’invio da parte di Amway della comunicazione ex art. 19 D.Lgs. 114/1998

c. di comunicare tempestivamente ad Amway l’eventuale svolgimento di un’altra attività di carattere

all’Autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente, che ha il diritto eventualmente di

occasionale soggetta al contributo della Gestione Separata, in quanto il limite di cui sopra si

negare l’autorizzazione. A tal fine, Lei è consapevole che, a pena di improcedibilità, deve inoltrare
ad Amway la documentazione di cui al precedente articolo 1. Per maggiori informazioni, si prega
di visitare l’apposita sezione pubblicata sul sito www.amway.it. o di contattare il Servizio Clienti
Amway. Lei prende atto che, in caso di impossibilità di perfezionamento da parte di Amway della
Domanda di Nomina per mancato invio da parte sua della predetta documentazione necessaria,
Lei potrà soltanto acquistare -- ove lo ritenga – i prodotti Amway per uso personale.
Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo che precede e in assenza di parere
negativo da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, Amway le rilascerà un tesserino di
riconoscimento numerato (il “Tesserino di riconoscimento”), che dovrà mostrare ed esporre in
modo visibile durante tutte Ie operazioni di vendita.
Lei prende atto che non potrà iniziare la sua attività di Incaricato fino alla materiale consegna
del Tesserino di riconoscimento da parte di Amway. Nel predetto lasso di tempo potrà soltanto
acquistare -- ove lo ritenga – i prodotti Amway per uso personale.
Il Tesserino di riconoscimento è valido per un (1) anno e deve essere restituito ad Amway al
momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del suo ruolo di Incaricato.
Resta inteso che, in caso di rinnovo del Contratto, iI termine di validità del Tesserino di
riconoscimento verrà esteso annualmente, previo pagamento di una somma una

tantum,

quale rimborso forfettario per i servizi amministrativi e web forniti da Amway, oltre che per gli
aggiornamenti stampati forniti da Amway, come previsto dall’articolo 1 che precede.
13. Legge Applicabile. Foro Competente. II Contratto e l’attività di Incaricato sono disciplinati
dalla Legge Italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nello stesso, si applicano le
disposizioni di legge in materia. Si conviene che per qualsivoglia controversia avente a oggetto il
Contratto, per la quale non sia possibile raggiungere una risoluzione bonaria, sarà esclusivamente
competente il Foro di Milano, salva l’applicazione di norme inderogabili di legge.
14. Divieto di Costituire un Magazzino Prodotti. Lei riconosce espressamente che i prodotti di
cui Lei ne promuove la vendita, nella sua qualità di Incaricato, sono esclusivamente di proprietà
di Amway fino al pagamento del cliente finale, a eccezione dei prodotti da Lei acquistati per
campionatura nonché di limitati quantitativi di prodotto acquistabili per suo uso personale e/o dei
suoi familiari. Lei prende atto che non può in nessun caso costituire un proprio magazzino prodotti,
non essendo consentito inoltrare ordinativi di prodotti prima ancora di aver trovato un cliente.
L’Incaricato, nel promuovere la vendita dei prodotti Amway o dei prodotti distribuiti da Amway,

applica alla somma dei compensi percepiti.
16. Mandato. Lei dichiara espressamente di conferire mandato ad Amway a emettere le fatture
relative alle competenze a Lei dovute per lo svolgimento dell’attività di Incaricato.

Termini e Condizioni
per la gestione degli ordini
1.

*Indichiamo di seguito le coordinate bancarie per pagare gli ordini con modalità “bonifico”:
BANCA: J.P.MORGAN
IBAN: IT46N0349401600000000001357
BIC: CHASITMX
Nella causale indicare le seguenti informazioni:
- Numero Ordine
- Codice Incaricato Amway
Esempio: 5664243 9000227
(dove 5664243 è il n. ordine e 9000227 è il codice Incaricato Amway)
Il bonifico dovrà essere effettuato contestualmente all’ordine. Il Valore Punti relativo
all’ordine trasmesso verrà attribuito solo a seguito della conferma dell’accredito
dell’importo dovuto sul conto corrente di Amway Italia e anche l’ordine partirà
successivamente allo stesso.

Le modalità di pagamento consentite nei primi 30 giorni di attività sono le carte di credito e il
bonifico*. Il pagamento in contrassegno, consentito per importi fino a 999,99 Euro Prezzo al
Pubblico, è ammesso solo dopo che siano trascorsi 30 giorni di attività. Entro lo stesso termine la
nomina a Incaricato Amway dovrà essere perfezionata con l’invio dei documenti richiesti (si veda
il punto 1 dei Termini e Condizioni del Contratto, posti sul retro della Domanda di Nomina).
Scegliendo il pagamento in contrassegno (dopo che siano trascorsi i 30 giorni) sono previsti
5,09 euro di contributo per il ritiro del contrassegno stesso da parte del corriere. Solo l’ordine
contenente lo Start! Kit non sarà soggetto all’addebito di questa spesa.
NOTA: tutti gli importi indicati al punto 2 sono da considerarsi comprensivi di IVA.

2.

Tutti gli ordini di importo inferiore a 150,00 Euro Prezzo al Pubblico verranno gravati di 7,11
Euro quali spese di trasporto. Nessun contributo spese è richiesto per ordini di importo uguale
o superiore a 150,00 Euro. Solo l’ordine contenente lo Start! Kit non sarà soggetto ad addebito

3.

Le carte di credito/debito accettate sono quelle dei circuiti Visa e MasterCard.

delle spese di trasporto, indipendentemente dall’importo dello stesso. Sarà possibile richiedere la

4.

Se richiede la consegna presso un centro TNT Point, il pagamento non può essere effettuato

spedizione prioritaria solo con ordine telefonico, effettuato entro le ore 12, al costo di 2,04 Euro.

tramite il contrassegno. L'elenco dei TNT Point è scaricabile dal sito www.amway.it (sezione

NOTA: tutti gli importi indicati al punto 3 sono da considerarsi comprensivi di IVA.

Informazioni sull’Attività > Amway in pillole > Spedizione e Consegna Ordini).

Garanzie
Codice del Consumo
Ai sensi del D.Lgs n. 206/2005 e successive modifiche, l’Incaricato/Cliente ha il diritto di recedere dal contratto, senza in dicarne le ragioni, entro 14
(quattordici) giorni. Nel caso di revoca del contratto di Incaricato alle Vendite a Domicilio, Il periodo di recesso scade dopo 14 (quattordici) giorni dal giorno
della conclusione del contratto. Nel caso di revoca del contratto di vendita, il periodo scade nel giorno in cui l’Incaricato/Cliente o un terzo, diverso dal
vettore e designato dall’Incaricato/Cliente, acquisisce il possesso fisico dei beni.
In entrambi i casi, per esercitare il diritto di recesso, l’Incaricato/Cliente è tenuto a inform are della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite
una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica) da inviare alla sede legale di Am way Italia S.r.l. (Viale Liguria 24,
20143 Milano MI – fax. 02 87103604 – em ail infocenter-it@amway.com). A tal fine l’Incaricato/Cliente può utilizzare il Modulo Reso Merce/Dimissioni che
può essere richiesto agli uffici di Amway Italia o scaricato dal sito www.amway.it (sezione Inform azioni sull’Attività > Materiale per l’Attività > Modulistica).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che l’Incaricato/Cliente invii la comunicazione relativa all’esercizio de l diritto di recesso prim a dell a
scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se l’Incaricato/Cliente recede dal presente contratto, gli saranno rimborsati tutti i pagam enti che ha effettuato a favore di Amway Italia S.r.l., compresi
i costi di consegna (a eccezione dei costi supplem entari derivanti dalla sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo m eno costoso offerto
da Amway Italia S.r.l.), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui Amway Ital ia S.r.l. è informata della sua
decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagam ento utilizzato dall’Incaricato/Cliente
per la transazione iniziale, salvo che egli non abbia espressam ente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza
di tale rimborso. Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del consum atore di aver
rispedito i beni, se precedente.
L’Incaricato/Cliente è pregato di rispedire i beni ad Amway Italia (c/o BRT S.p.A. – loc. Cascina Scaravella – 20018 Sedriano, MI) senza indebiti ritardi
e in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui ha comunicato ad Amway Italia il suo recesso dal presente cont ratto. Il termine è rispettato se
l’Incaricato/Cliente rispedisce i beni prim a della scadenza del periodo di 14 (quattordici) giorni.
I costi diretti della restituzione dei beni saranno a suo carico. L’Incaricato/Cliente è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionam ento dei beni.

Garanzia di Conformità
Ai sensi dell’articolo 130 del Codice del Consum o, qualora i prodotti acquistati non risultino conformi al contratto di vendita, l’Incaricato/Cliente avrà diritto
alla riparazione o alla sostituzione del prodotto acquistato ovvero, in subordine, a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto di
acquisto.
Ai sensi dell’art. 132, comma 2 del Codice del Consum o, tale garanzia opera quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di 2 (due) anni
dalla consegna del bene.
L’Incaricato alle Vendite/Cliente deve denunciare, a pena di decadenza, la non conformità del prodotto acquistato entro il termine di 2 (due) mesi dalla data
in cui ha scoperto il difetto, mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale di Amway Italia S.r.l., e secondo l e m odalità descritte in dettaglio
sul Modulo Reso Merce/Dimissioni, che può essere richiesto agli uffici di Amway Italia o scaricato dal sito www.amway.it (sezione Inform azioni sull’Attività
> Materiale per l’Attività > Modulistica).

Garanzia di Soddisfazione Amway
Amway, in virtù dell’attenzione che costantemente rivolge ai Clienti, estende le garanzie previste dalla legge e applica la Garanzia di Soddisfazione Amway.
La Garanzia di Soddisfazione Amway consiste nel diritto riconosciuto agli Incaricati e ai Clienti finali di restituire i prod otti, a proprie spese (senza limiti di
tempo per i prodotti di largo consumo, entro 90 giorni dalla data di consegna per i beni classificati com e durevoli e contrassegnati da asterisco sul catalogo
prodotti Amway, gli accessori, i dosatori, il m ateriale di supporto alle vendite e gli articoli promozionali ed entro 180 giorni dalla conseg na per gli stampati
e supporti digitali Amway), ottenendo il rimborso secondo le modalità descritte in dettaglio sul Modulo Reso Merce/Dimissioni, che può essere richiesto ad
Amway o scaricato dal sito www.amway.it (sezione Informazioni sull’Attività > Materiale per l’Attività > Modulistica).
Nel caso in cui l’Incaricato voglia recedere dal Contratto entro 90 giorni dalla data di registrazione, egli avrà diritto al rimborso per la cifra corrisposta per
lo Start! Kit. Tale volontà dovrà essere comunicata per iscritto alla sede legale di Amway Italia S.r.l., secondo le modalità descritte in dettaglio sul Modulo
Reso Merce/Dimissioni.

