DOMANDA DI COLLABORAZIONE
Generalità Incaricato

uomo

Generalità Partner in team

donna

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Data di nascita

Cod. Fisc. e/o P. IVA

Doc. identità

Doc. identità

Residenza

Indirizzo di consegna

Via, Numero

Nome sul campanello

(Campo obbligatorio P. IVA - solo per persone fisiche)

(se diverso da residenza, fattura dentro pacco)

Via, Numero

Prov.

CAP

Telefono

Cell.

Città

Prov.

E-mail

Bonus
I T
Intestatario (l’intestatario del codice IBAN deve corrispondere al nominativo
del Codice Partner e al primo nominativo in caso di codice in Team.)

IBAN

Sponsor
IT00186252

CARFAGNA

Codice Sponsor

Cognome

LUCA
Nome

***ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ***

AUTOCERTIFICAZIONE PER L’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA: ai sensi delle disposizioni dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA E CONFERMA

- di non essere stato dichiarato fallito;
- di non aver riportato una 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;
- di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Luogo e Data

Firma dell’Incaricato

Firma del Partner in team

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. SI PREGA DI FIRMARE SUL RETRO TUTTE LE TRE COPIE
LR Health & Beauty Systems Srlu, Via Pitagora, 3 - 20016 Pero (MI)

Originale a LR, seconda copia allo Sponsor, terza copia al richiedente.

Città
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CAP

donna

Luogo di nascita

Cod. Fisc. e/o P. IVA

(Campo obbligatorio P. IVA - solo per persone fisiche)

uomo

Termini e Condizioni Generali applicabili al contratto di Incaricato alle Vendite a Domicilio di LR Health & Beauty Systems SrlU

2. DURATA
II Contratto deve intendersi a tempo indeterminato.
Lei riconosce e accetta che entrambe le Parti hanno il diritto di recedere
dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi in qualsiasi
momento e senza la necessità di fornire motivazione alcuna e senza diritto
ad indennità, compensi o penalità di alcun genere. Resta, tuttavia, inteso
che la nomina di Partner è in ogni caso subordinata 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 rilasciato per lavoro subordinato o
autonomo, se cittadino extracomunitario. Lei si impegna sin da ora a
comunicare tempestivamente a LR per iscritto l’eventuale venir meno di
uno o entrambi i predetti requisiti. Lei riconosce, inoltre, che la qualifica di
Partner è soggetta alle condizioni previste dal Regolamento e che il venir
meno di tali condizioni determina l’immediata risoluzione del rapporto di
collaborazione oggetto della presente Domanda.
3. MODIFICA DEI TERMINI DEL CONTRATTO
LR 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 LR
o con gli altri strumenti di comunicazione consentiti dalla legge. Tutte le
modifiche saranno effettive dalla data indicata nelle relative notifiche, ma
non prima di quattro (4) settimane, salvo quanto diversamente previsto da
eventuali norme imperative vigenti.
4. LAVORO AUTONOMO E OBBLIGHI DEL PARTNER
Lei espressamente riconosce e dichiara di non essere un dipendente né un
rappresentante né un agente di commercio di LR e che iI Contratto non dà
luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato tra Lei e LR. 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 LR. 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 LR, e Lei rinuncia sin da ora a qualsiasi rivendicazione
e/o pretesa in tal senso. Nello svolgimento della sua attività di Partner,
a. Lei si impegna a non utilizzare il nome e i marchi di LR, marchi di servizio
o altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti o concessi in licenza a LR,
senza il preventivo consenso scritto di LR, ed esclusivamente nei limiti ivi
previsti. 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 LR; (ii) utilizzare marchi di fabbrica e marchi di
servizio simili a quelli di LR; (iii) promuovere, vendere, utilizzare o associare
in maniera ingannevole i beni o i prodotti commercializzati da terzi, al nome,
alla reputazione o ai marchi di LR.
b. Lei riconosce espressamente che tutte le spese connesse all’esercizio
della sua attività di Partner - sia in termini di tempo investito per lo
svolgimento del suo incarico che gli esborsi economici in senso stretto saranno integralmente a suo carico.
c. Lei si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti di legge, fiscali e
previdenziali / socio / contributivi 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 LR o degli altri
Incaricati, ovvero a non recare nocumento all’avviamento commerciale
associato al nome e ai marchi LR. Lei si impegna a fornire prova
dell’osservanza degli obblighi di cui al presente punto c. ove ciò le venisse
richiesto da LR.
d. 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. Lei espressamente dichiara e garantisce, pertanto, sotto la propria
esclusiva responsabilità, di non essere alle dipendenze di alcuna
amministrazione pubblica e/o di non trovarsi, per legge o per altra causa, in
situazioni di incompatibilità all’assunzione dell’incarico.
f. 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 LR o dal suo sponsor in relazione ai
profitti garantiti né le è stata prospettata alcuna aspettativa di guadagno
derivante dalla sua attività di Partner.
5. AMBITO DELLA NOMINA DI PARTNER - COMPENSO
Nella Sua qualità di Partner di LR e nel rispetto del Contratto, Lei potrà
nominare, sponsorizzare, supportare e motivare altri a divenire Partner di
LR, in tutto il territorio nazionale e nei Paesi esteri in cui LR è presente con
una sede, secondo i termini e alle condizioni specificate nei Documenti
Contrattuali. Le è preclusa ogni esclusiva di zona commerciale. Lei sarà,
autorizzato a: (i) acquistare a titolo personale, su base non esclusiva, i
prodotti e i beni commercializzati da LR direttamente da quest’ultima, ai
prezzi applicabili ai Partner e stabiliti da LR; (ii) promuovere la vendita dei
prodotti e dei beni commercializzati da LR ai clienti; (iii) prendere parte al
programma di incentivi alle vendite; (iv) ricevere compensi, bonus,
commissioni e gli altri pagamenti, da parte di LR, in conformità con quanto
previsto dal Piano Carriera (“Piano”), per la promozione dei prodotti e beni
commercializzati da LR ai clienti. I compensi previsti dal Piano, vengono
calcolati mensilmente sulla base delle vendite di prodotti e beni
commercializzati da LR ed effettuate da Lei e/o dal suo Gruppo, in
conformità con i Documenti Contrattuali.
6. AMBITO DELLA NOMINA DI PARTNER - LIMITAZIONI
Dettaglianti, grossisti e commercianti di cosmetica non possono diventare
Partner LR. Inoltre è tassativamente vietato vendere, presentare o esporre

i prodotti a marchio LR nei luoghi pubblici come centri commerciali,
negozi, fiere, altri punti vendita o sistemi di vendita per corrispondenza o a
distanza (internet). Al tempo stesso nella sua qualità di Partner LR lei si
impegna a promuovere i prodotti LR nella loro forma e imballaggio
originali. Inoltre, non Le è consentito apporre nessuna modifica al
prodotto, modificare o inserire etichette sulle confezioni.
7. RECESSO DELLE PARTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto stabilito nell’articolo 1 che precede, il recesso dal Contratto
avrà effetto a far data dalla ricezione della comunicazione anzidetta da
parte dell’altro contraente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla
legge. Lei dà atto che LR potrà risolvere il Contratto, in caso di infrazioni
gravi e intenzionali del Contratto e/o dei Documenti Contrattuali. Nel caso
di risoluzione del Contratto il Partner è tenuto alla restituzione del tesserino
di riconoscimento entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione della
cessazione del rapporto. Dopo le dimissioni o la rinuncia da entrambe le
parti, il Partner dovrà tassativamente aspettare 12 mesi (fa fede la data
dell’ultimo ordine (o dell’eventuale storno) al termine dei quali può
nuovamente richiedere di diventare un incaricato alle vendite LR Health &
Beauty.
8. TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI LR
La descrizione, in dettaglio dei Prodotti LR è disponibile nella
documentazione e nel sito ufficiale di LR. L’acquisto di Prodotti LR
avviene in conformità ai Termini e alle Condizioni di vendita contenuti nella
documentazione LR, oltre che nel rispetto della legge vigente. LR si riserva
il diritto di cessare e/o sospendere la produzione o la fornitura delle
proprie linee di prodotti e di modificare il Listino Prezzi per il Partner in
qualsiasi momento, previa segnalazione.
9. MATERIALI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ
Lei prende atto che nella sua qualità di Partner non è obbligato ad
acquistare alcun Materiale di Supporto all’Attività - rappresentato, in via
esemplificativa ma non limitativa, da stampe, prodotti e servizi offerti via
internet, coupon e attrezzature - utilizzate per informare sui prodotti LR. È
altresì fatto divieto di produrre in proprio materiali di comunicazione e di
supporto all’attività senza previa autorizzazione scritta da parte di LR. In
qualità di incaricato LR Lei può accedere al programma Geo Next che
consente di associare il suo codice Partner alle persone che si registrano
spontaneamente come clienti finali nello shop online. I punti (PW) degli
ordini effettuati dai clienti su eshop verranno associati al suo conto LR, a
condizione che lei rispetti i criteri di qualifica di Geo Next e che lei sia il
partner LR geograficamente più vicino. È consapevole che il programma
Geo Next renderà visibili ai clienti finali i suoi dati di contatto direttamente
sullo Shop Online LR. Ed autorizza, pertanto, in caso di adesione al
programma, LR Srlu al trattamento dei suoi dati personali.
10. USO DEL NOME E DELL’IMMAGINE DEL PARTNER
Con la Nomina a Partner, Lei espressamente autorizza LR - senza il
riconoscimento di alcun compenso - a utilizzare fotografie, video e ogni
altro materiale che riproduce la sua immagine o quella di un suo eventuale
collaboratore per le finalità consentite dalla legge, ivi incluso, ma non in via
limitativa, l’utilizzo su Internet (world wide web) e su tutto il materiale
audio-visivo pubblicitario LR. Resta inteso che Lei potrà in qualsiasi
momento revocare per iscritto la predetta autorizzazione mediante l’invio
di una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale di LR.
11. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Lei riconosce espressamente che il perfezionamento della sua nomina è
subordinato all’invio da parte di LR della comunicazione ex art. 19 comma
6 D.Lgs. 114/1998 all’Autorità di pubblica sicurezza territorialmente
competente, che ha il diritto eventualmente di negare l’autorizzazione. A
tal fine, Lei è consapevole che, a pena di improcedibilità, deve inoltrare a
LR la documentazione di cui al precedente articolo 1. Lei prende atto che,
in caso di impossibilità di perfezionamento da parte
di LR della Domanda di Collaborazione per mancato invio da parte sua
della predetta documentazione necessaria, Lei potrà soltanto acquistare ove lo ritenga - i prodotti LR per uso personale. In assenza di parere
negativo da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, LR 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, come previsto dall’art 19 comma 6 D.Lgs. 114/1998 e Legge
173/2005. Lei prende atto che non potrà iniziare la sua attività di Partner
fino alla materiale consegna del tesserino di riconoscimento da parte di
LR. In caso di smarrimento del tesserino, il Partner deve fare tempestiva
denuncia alle autorità competenti e inviarne una copia a LR.
12. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
II Contratto e l’attività di Incaricato alla vendita diretta 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.
13. DIVIETO DI COSTITUIRE UN MAGAZZINO PRODOTTI
Lei riconosce espressamente che i prodotti di cui promuove la vendita, in
qualità di Incaricato, sono di esclusiva proprietà di LR fino all’avvenuto
pagamento degli stessi. Lei prende atto che non può in nessun caso
costituire un proprio magazzino prodotti. Il Partner può acquistare per uso
personale prodotti fino ad un ammontare mensile massimo di euro
150,00. LR si riserva comunque di autorizzare il superamento di detto
importo in presenza di legittimi e giustificati motivi. Il Partner, nel
promuovere la vendita dei prodotti LR deve far riferimento al Listino Prezzi
LR e non può applicare prezzi diversi.
14. DISPOSIZIONI FISCALI
Lei autorizza LR ad emettere, nei termini previsti dalle vigenti leggi e per
proprio conto, le fatture o ricevute provvigionali relative all’attività di
Incaricato alle vendite. Iscrizione IVA degli Incaricati alle Vendite a
Domicilio. Lei è consapevole che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
173/2005 l’attività di Incaricato ha carattere occasionale sino al
conseguimento di un reddito imponibile annuo, derivante da tale attività,
pari a 6.410,26 Euro lordi. Il carattere di occasionalità determina il non
assoggettamento al regime IVA di tutte le provvigioni – siano esse
derivanti da promozione diretta (vendite personali), che da promozione
indiretta (vendite dei Partner del Gruppo Personale) - da Lei percepite. Se
il reddito annuo percepito supera il suddetto limite, Lei si impegna a
richiedere l’attribuzione della Partita IVA con il codice attività 461902 e la
descrizione “Incaricato alle Vendite a Domicilio”. Lei si impegna altresì a
comunicare tempestivamente a LR la cancellazione della Partita IVA,
qualunque ne sia il motivo. Una volta aperta la posizione IVA, l’attività degli
Incaricati si configura come abituale e tutte le provvigioni da essi percepite
dovranno essere sempre assoggettate a IVA, anche qualora le stesse, nel
corso degli anni successivi fossero inferiori al limite della soglia di 6.410,26
euro lordi sopra citata (Ris. Ag. Entrate n. 18/E 27/01/06).
Lei è consapevole, inoltre, che la mancata registrazione della Partita IVA,
o l’eventuale chiusura della stessa, nel caso in cui questa sia dovuta,
comporta delle sanzioni (oltre all’IVA dovuta) a suo carico in solido con
l’azienda committente (cfr. D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 472/97).

Lei, quindi, espressamente dichiara:
a. che non prevede di svolgere, e che non svolgerà con abitualità l’attività
di Incaricato. Nel caso in cui la Sua attività di Incaricato dovesse in futuro
svolgersi con abitualità, Lei si impegna sin da ora a comunicare
immediatamente tale cambiamento e a inviare a LR il proprio certificato di
attribuzione di Partita IVA aperta con il codice 461902. Lei prende atto e
accetta che, al verificarsi del requisito di cui sopra, LR sospenderà il
pagamento delle provvigioni dirette e indirette fino al ricevimento del
certificato di attribuzione di Partita IVA;
b. che, al raggiungimento del limite di cui sopra, provvederà all’iscrizione
alla Gestione Separata INPS, entro 30 giorni dal verificarsi della
condizione stessa. Comunicherà a LR in quale categoria (tra quelle
previste dalla G.S.) rientra per l’applicazione dell’aliquota. In difetto, Lei è
consapevole che LR applicherà comunque l’aliquota più alta e provvederà
mensilmente al versamento del contributo previdenziale stesso;
c. di comunicare tempestivamente a LR l’eventuale svolgimento di
un’altra attività di carattere occasionale soggetta al contributo della
Gestione Separata, in quanto il limite di cui sopra si applica alla somma dei
compensi percepiti.
Ai fini dell’iscrizione e del versamento dei contributi alla Gestione separata
INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, il sottoscritto dichiara di
avere

non avere

superato nel corso del corrente anno un reddito complessivo di euro
6.410,00 lordi, derivante dall’attività di incaricato alla vendita diretta
(considerando il 78% delle provvigioni percepite nell’anno) e di lavoro
autonomo occasionale, svolte anche per più committenti. Inoltre dichiara
di avere la seguente posizione personale:
Avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta.
Non avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta.
Essere in possesso di pensione previdenziale.
L’incaricato si impegna a comunicare alla società ogni variazione della
propria posizione previdenziale a mezzo raccomandata o posta certificata
all’indirizzo lrworld-italy@pec.it .
Con la firma della presente domanda di collaborazione si accettano le
Direttive Internet e il Codice Etico pubblicati nel sito internet aziendale. Si
dichiara, inoltre, di aver preso visione delle disposizioni in materia di
privacy riportate nella sezione specifica del sito aziendale
www.lrworld.com
15. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, dichiaro:
a. di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati
personali;
b. di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti per l’accoglimento
dell’istruttoria preliminare della richiesta di inizio attività per finalità
gestionali, statistiche, tutela del credito, commerciali e promozionali,
mediante consultazione, elaborazione, raffronto con criteri prefissati ed
ogni altra opportuna operazione;
presto il consenso

nego il consenso

c. di prestare il consenso al trattamento ed alla comunicazione degli stessi
dati ad altri partner di LR; al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e
scambio di informazioni all’interno della forza vendite;
presto il consenso

nego il consenso

d. di prestare il consenso al trattamento ed all’eventuale divulgazione di dati
e foto personali, compresi i volumi di fatturati presenti all’azienda, a mezzo
di riviste aziendali, pubblicazioni pubblicitarie, classifiche commerciali
nell’ambito di riunioni e congressi organizzati per motivazione ed
incentivazione del settore commerciale;
presto il consenso

nego il consenso

e. titolare del trattamento dei dati raccolti è LR Health & Beauty Systems
srlu, Via Pitagora, 3 – 20016 Pero (MI);
f. ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE 2016/679, è suo
diritto ottenere gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la
cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati.
In caso di richiesta di modifica dello status la società LR Health & Beauty
Systems SrlU provvederà al relativo cambio nell’anagrafica aziendale.
Se si dovessero verificare ulteriori richieste di modifica dello status
successive alla prima, LR applicherà un costo di gestione amministrativa
di € 5,00 per ciascuna delle modifiche richieste.

Firma Incaricato

Firma Partner in team

Data

Firma Legali Rappresentanti
Gianluca Campagnani
Lorenzo Merli
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il richiedente dichiara di avere preso
specifica visione e di espressamente approvare le clausole nn. 3) – 6) -7) – 8)
– 12) e 14).

Firma Incaricato

Firma Partner in team
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1. ACCETTAZIONE E RINUNCIA
Con l’invio della presente Domanda di Collaborazione, Lei chiede di
operare in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio (“Partner”) di LR
Health & Beauty Systems SrlU, con sede legale in Via Pitagora, 3 – 20016
Pero (MI), P.IVA: 02236250029, secondo i termini e le condizioni stabiliti
nel presente documento, nel Piano Carriera, nel Regolamento, nel Codice
Etico e nelle Direttive Internet, pubblicate sul sito www.lrworld.com (di
seguito congiuntamente denominati “Documenti Contrattuali”):
documenti di cui Lei conferma, sottoscrivendo questa Domanda, di aver
preso attenta visione e di cui dichiara di accettare integralmente il
contenuto. Lei concorda che la violazione delle disposizioni dei
Documenti Contrattuali sarà ritenuta da LR una violazione del Contratto
come infra definito. In caso di contraddizione tra i termini e le condizioni
generali di cui alla presente Domanda di Collaborazione e i Documenti
Contrattuali, prevarranno i primi. Per diventare un Partner, Lei deve
compilare, sottoscrivere e inviare la presente Domanda di Collaborazione
a LR corredata, a pena di improcedibilità da: (i) un valido documento di
identità; (ii) se cittadino extracomunitario, un valido permesso di
soggiorno. Lei prende atto che in caso di mancata consegna da parte sua,
entro 30 giorni dalla richiesta, della documentazione di cui sopra LR non
potrà procedere al perfezionamento della sua domanda di collaborazione;
iii) copia codice fiscale. LR si riserva di accettare o meno - a propria
discrezione - la presente Domanda di Nomina ad Incaricato alle Vendite a
domicilio, dando comunicazione scritta, a mezzo e-mail all’indirizzo quivi
fornito, della propria decisione al riguardo.

