CODICE AGENTE SPONSOR:

____________________________

NOME E COGNOME AGENTE SPONSOR: ____________________________

Conferimento di incarico per la vendita a domicilio (ex Legge 17/08/2005 n. 173)
La società UNION S.R.L., esercente l’attività di vendita di energia elettrica e gas metano al cliente finale, con sede legale
in Via Salvo D’Acquisto n 20 Montesilvano (PE) CAP 65015 - P. IVA 02195350687 (di seguito più brevemente “la Società”)
PREMESSO
— che UNION S.R.L. è società operante, tra le altre attività, nel settore della vendita di energia elettrica e gas metano;
— che la Società ha interesse a sviluppare ulteriormente la propria attività di vendita dei prodotti indicati al punto precedente soprattutto nel comparto Retail e Consumer;
— che la disciplina legislativa che regola tale tipologia di attività è dettata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 173 (titolo formale della legge “Disciplina della Vendita Diretta a domicilio e tutela del Consumatore dalle forme di vendita piramidali”), come prevista dalla previgente normativa generale sul Commercio, o D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all’art. 19;
— che la detta Disciplina comporta, oltre il possesso da parte del “Venditore” dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs.
114/98 come modificato dall’art. 71 del D. Lgs. 59/10 (recepimento della Dir. 2006/123/CE o Direttiva Servizi Mercato Interno, o Direttiva Bolkestein), l’osservanza delle norme, tutte, inerenti il lavoro autonomo, come regolato, nella
fattispecie, sia dalla medesima normativa di riferimento sopra citata, sia dalle norme di natura fiscale e previdenziale
applicabili alla fattispecie di lavoro, con segnato riferimento all’art. 25bis del DPR 600/73 e all’art. 44. comma 2, del
D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, come convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326;
— che la Società intende stabilire con il “Venditore” un rapporto di collaborazione improntato alla specie del Lavoro
autonomo, con espressa e tassativa esclusione di qualsiasi vincolo di Lavoro Subordinato che possa rimandare alle
specie di collaborazione “tipica”;
— che, inoltre, data la natura e lo scopo della particolare tipologia di collaborazione, già esaurientemente normata dalla più
volte citata Legge 173/2005, viene espressamente escluso ogni rinvio e/o semplice riferimento ad uno qualsiasi dei negozi
contrattuali tipici, quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, al Contratto di Agenzia di cui al Libro IV, Capo
decimo del Codice Civile, in quanto rinvio ritenuto inopportuno e perfino incompatibile per natura e oggetto, trattandosi,
nella corrente fattispecie, di attività occasionale e perdippiù rivolta ad utenza finale, mentre per il ricorrere della corretta
applicabilità del Contratto di Agenzia occorre si tratti di figura tutt’altro che occasionale, bensì dai tratti e dalle prerogative
e requisiti professionali ed occorre inoltre che l’attività sia rivolta ad una utenza imprenditoriale e/o professionale;
— che, ancora, il “Venditore” ha ben chiara la consapevolezza che, qualora la sostanziale occasionalità di base dell’attività dovesse volgere ad una trasformazione in direzione di diversa natura dell’attività medesima, con indicatore
primario, quale il reddito provvigionale (superamento del tetto di € 5.000- netti, pari al 78% dell’importo lordo di
€ 6.410,26 corrisposto dalla Società, detratto l’abbattimento del 22%, che genera un imponibile sul quale va applicata l’aliquota fiscale del 23%), sarà tenuto ad aprire una posizione Iva, a procedere all’applicazione della stessa
imposta nella misura del 22% sui compensi percepiti e ad assoggettarsi al Regime contabile Iva.
— Parimenti, dal punto di vista previdenziale, sarà tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e corrispondere i relativi contributi previdenziali da Lavoro autonomo per la parte eccedente il reddito da Lavoro Occasionale (€ 5.000-);
— che il “Venditore” ai sensi degli artt. 7 e 8 della stessa Legge 173/2005, deve attenersi strettamente alle istruzioni
della Società e non potrà, salvo, nuova e diversa disposizione, procedere alla riscossione dei crediti della Società:
INCARICA
Il/La Sig./ra ___________________________________ nato/a a _______________________________ Prov. _______
Il ___________ e residente a _______________________________________ Prov. _______ CAP___________
Via/Piazza __________________________ C.F. ____________________________ P. Iva ___________________
domiciliato per la professione ___________________________________________ Prov.
Via/Piazza___________________________ Tel. __________________ Mail___
PEC ___________________________IBAN___________________________________ SDI
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di seguito denominato “Il Venditore”, ovvero anche con termine tecnico/legislativo “IVD”, di procedere alla Vendita a
Domicilio di Prodotti UNION S.R.L., nel campo dell’Energia, Luce e Gas e dei Servizi connessi presso utilizzatori finali,
target retail e consumer, con la formula del Lavoro Autonomo, che, almeno nelle fasi iniziali del rapporto, conserverà
i contorni della tipica attività occasionale, dovendosi espressamente ed assolutamente escludere rife- rimenti a
qualsiasi tipologia di Lavoro Subordinato ovvero ad altre tipologie di collaborazione, quali a titolo pura- mente
esemplificativo, il Contratto di Agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. codice civile.
A tal proposito, con la presente Lettera di Incarico, si dispone quanto segue.
Art. 1
(Premesse e documenti allegati)
1.
2.
3.

Premesse e atti documentali allegati alla presente Lettera di Incarico fanno parte integrante ed essenziale della medesima e costituiscono elementi indispensabili alla conservazione del Rapporto.
Eventuali pretese modifiche saranno apportate in regime rituale e formale e annessi al documento originario.
Le integrazioni eventuali, nonché le modifiche da apportare, come previsto dall’art. 4, c. 2 della Legge, devono essere
provate per iscritto e cioè nella stessa forma della redazione della Lettera di Incarico (forma scritta ad probationem).
Art. 2
(Definizioni e ambito di applicazione della normativa richiamata)

Ai fini della corretta conoscenza delle norme che regolano la presente Lettera di Incarico, si intendono:
a) per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’art. 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi d’acquisti presso il domicilio
del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di
lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi d’acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti
la vendita diretta a domicilio;
c) per “impresa” o “imprese”, l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a). (Art. 1
della Legge 173/2005).
Art. 3
(Oggetto modi e luoghi della Vendita)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il Venditore dovrà procedere alla promozione di Contratti di Vendita di nostri Prodotti e Servizi nel comparto dell’Energia (v. Allegato A), esclusivamente presso consumatori finali, famiglie ed aziende. Non sono clienti acquisibili con
questo mandato, altri gestori operanti nel mercato di rivendita di energia , reseller o trader di energia.
L’attività di vendita di cui al comma precedente, oltre a rispondere alla tipologia del Lavoro Autonomo, come già precedentemente anticipato, dovrà anche assoggettarsi alle limitazioni poste dalle regole generali di vendita della Società
(Allegato B), con segnato riferimento alle disposizioni e alle regole di transazione stabilite.
Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’art. 4, comma 7 della Legge, il Venditore non potrà applicare all’Utente finale condizioni di vendita diverse da quelle decise e comunicate dalla Società, a pena di revoca dell’incarico ed
eventuale richiesta di danni.
Sono da escludere tassativamente sia il conferimento di natura esclusiva del rapporto sia la prerogativa della Rappresentanza nella conclusione degli affari.
Come previsto anche dall’art. 4, comma 8 della Legge, il Venditore non potrà, salvo intervenute deroghe successive,
procedere alla riscossione dei crediti della Società. L’eventuale violazione comporterà la revoca dell’Incarico.
L’IVD potrà beneficiare dello svincolo dai limiti di territorio, in quanto non dovrà sottostare a vincoli di esclusiva di
natura geografica, territoriale, giurisdizionale e/o di “genere”, salvo il limite dell’esclusione dell’utenza imprenditoriale, professionale e business.
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7.
8.

9.

Parimenti, il Venditore non potrà beneficiare del vantaggio dell’Esclusiva, in quanto la Società avrà libertà di incaricare altri venditori e/o di procedere alla vendita anche mediante altre modalità.
La particolare e precisa natura dell’Incarico con il quale la Società, di fatto e di diritto, nell’assegnare una delega alla
trattativa di vendita, trasferisce un sostanziale potere di immagine del marchio Union, fa sì che l’IVD si assuma ogni
e qualsiasi responsabilità rispetto al potere trasferito e pertanto, le sue conseguenti azioni nei confronti dei clienti,
oggetto del presente incarico, sollevano la Società da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei clienti stessi.
Comportamenti difformi e scorretti che dovessero in qualche modo danneggiare la UNION S.R.L. daranno luogo, oltre
che alla revoca immediata dell’incarico, alla richiesta di danni da parte della Società.
Il Venditore, all’atto della sua registrazione da parte della Società e solo dopo aver accettato l’incarico, potrà accedere
all’Area Riservata presente sul sito internet di UNION S.R.L., attraverso un Codice Personale che gli sarà assegnato e
che gli permetterà sia di trasmettere gli affari promossi, sia quant’altro possa essere riferito agli affari stessi, ivi
compresi lo sviluppo della conclusione dell’affare e quanto riguardi la maturazione e liquidazione dei compensi di cui
al successivo art. 4.
Art. 4
(Compensi)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Il compenso riconosciuto al Venditore di cui alla L. 173/2005 è costituito dalla Provvigione sugli affari promossi ed
eseguiti dalla Società.
La Provvigione, nella misura percentuale riportata nell’apposito Allegato (Allegato C), sarà corrisposta al “buon fine”
di ciascun affare.
In nessun caso sarà riconosciuta la Provvigione nelle varie eventualità di mancato buon fine dell’affare o per rinuncia
del cliente, ovvero ancora a seguito dell’esercizio del diritto di recesso del cliente medesimo ai sensi degli artt. 52 e
ss. del Codice del Consumo.
Il Venditore è consapevole che, data la particolare organizzazione della Rete di Vendita UNION S.R.L. sul territorio
nazionale, in virtù di quanto già riportato ai commi 6 e 7 del precedente art. 3, nessun diritto al compenso possa maturare per affari non appartenenti al proprio lavoro di promozione o della propria rete, ancorché conclusi in ambiti
territoriali e d’utenza prossimi a quelli da lui curati.
A seguito della conclusione di ciascun affare da lui promosso, l’IVD, accertato il verificarsi del buon fine dell’affare
medesimo, troverà sulla sua personale partizione in Area Riservata del Sito UNION S.R.L., il Conto Provvigioni e il Pro
Forma della Fattura che potrà scaricare per la successiva emissione ai fini contabili e fiscali e a seguito della quale,
sarà bonificato il relativo importo.
Il Venditore è consapevole, inoltre, che, ai sensi della normativa di riferimento (L. 17 agosto 2005 n. 173) e di quanto
espressamente previsto dalla normativa fiscale in relazione a questa fattispecie lavorativa, dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 18/E del 27 gennaio 2006, al raggiungimento – in ragione d’anno fiscale e per ogni e qualsiasi
reddito anche di diversa provenienza – dell’importo lordo di € 6.410,26, pari al netto di € 5.000- (78% del compenso) sarà tenuto ad abbandonare il regime contabile e fiscale agevolato dalla condizione di lavoratore occasionale e
dovrà, fin dalla prima operazione che comporti il superamento del citato tetto di € 5.000-, accedere alla condizione
di soggetto passivo IVA, con relativa posizione presso l’Agenzia delle Entrate e con la parallela e corrispondente
iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come regolato
dalla specifica norma contenuta nell’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Art. 5
(Previsioni di cui all’Art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114)

1.
2.

L‘Incaricato della vendita (“Venditore”) sarà dotato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 19 del decreto 114/98, di un
“tesserino di riconoscimento” che verrà aggiornato anno per anno e, in ogni caso, in base ad eventuali cause di natura
oggettiva per le quali si renderà necessario l’aggiornamento.
Il Venditore, da parte sua, dovrà aver cura di conservarlo “in natura” e soprattutto di esibirlo in maniera evidente
all’atto della sua presentazione al domicilio del consumatore.
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3.
4.

Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato per recesso del Venditore ovvero revocato dalla Società, come stabilito
dall’art. 4, comma 5 della Legge, il “tesserino di riconoscimento” di cui al precedente comma 1 del presente articolo
sarà ritirato e, dunque, il Venditore dovrà restituirlo immediatamente.
Il Venditore è cosciente che i suoi dati, così come raccolti dalla Società, ai fini di legge, dovranno essere comunicati,
ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del decreto 114/98, alla Autorità di Pubblica Sicurezza per gli adempimenti di legge.
Art. 6
(Diritto di Recesso del Venditore e modalità di estinzione dell’incarico – cessione del rapporto giuridico)

1.
2.

3.

4.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge, il Venditore detiene il diritto di recesso dall’incarico senza motivazione. Tale
diritto potrà essere esercitato dal Venditore inviando alla Società una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro e non oltre dieci giorni dalla data di accettazione del presente incarico.
Per ogni altra circostanza in cui si renda necessario dar luogo alla cessazione del rapporto, per revoca dell’inca- rico
da parte della Società ovvero per recesso da parte del Venditore, si conviene che la cessazione avvenga con rispetto
dei termini minimi di preavviso, sufficienti, in ogni caso, a permettere all’altra parte di procedere alla definizione
amministrativa dell’estinzione del rapporto (termini che si conviene quantificabili in sette giorni). Data la corrente
sussistenza della forma scritta dell’atto di incarico, è rituale che la revoca o il recesso vengano comu- nicati mediante
comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (v. art. 1, comma 3 della presente
Lettera d’Incarico).
In tal caso, per il termine di sette giorni, fa fede la data di spedizione della comunicazione rilevabile dal timbro postale.
Sia nel caso di cui al precedente comma 1 (diritto di recesso del venditore ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge), sia
nei casi diversi previsti al precedente comma 2, il Venditore Incaricato è tenuto a restituire, a sua cura e spese, tutto
il materiale a lui fornito in dotazione dalla Società per permettergli di operare nella vendita in maniera soddisfacente.
Qualora i beni, materiali e quant’altro utile per la promozione della vendita, siano stati forniti non in comodato d’uso
bensì venduti all’incaricato, la Società rimborserà entro trenta giorni il costo del materiale restituito, per un importo
non inferiore al 90 per cento del costo originario del materiale e dei beni, fatto salvo lo stato di conservazione oggettivo dei beni.
Oltre che per i casi di estinzione del rapporto originato dal presente documento, il destino dell’Incarico può trovare
continuità anche attraverso una complessiva cessione di rapporto, crediti e obbligazioni tutte, sia in forza di un tipico
trasferimento della posizione, in ragione di atto inter vivos, sia in virtù di successione mortis causa.
Si premette preliminarmente che i rapporti di natura giuridica sono caratterizzati, ope legis, da una formale limitazione di trasferibilità, in quanto sono realizzati intuitu personae. Tuttavia, la legislazione costante, nella sua funzione
di continua novazione, pur nella necessità di mantenere una sostanziale continuità evolutiva del diritto, garantisce anche tra molteplici discussioni interne alla dottrina - quella che viene definita l’esigenza di una generale circolazione
delle situazioni giuridiche soggettive.
In questo senso, l’Istituto della cessione dei rapporti di natura giuridica, regolato dagli artt. 1406 ss.cc., garantisce,
attraverso la ritualità tipica della norma civilistica, la possibilità che una posizione di natura obbligatoria possa essere
trasferita ad un terzo, realizzando quello che il diritto definisce sostanzialmente un tipico rapporto plurilaterale, tra
Cedente, Ceduto e Cessionario.
Tale ipotesi negoziale può inerire certamente la fattispecie della cessione del rapporto inter vivos, mentre, per quanto
alla successione mortis causa, occorre riferirsi alla giurisprudenza in materia successoria.
Pertanto, su proposta della stessa UNION S.R.L., così come la prima fattispecie, allo stesso modo l’ultima ipotesi fatta,
possono trovare esito a seguito di un patto di opzione previsto dal presente documento, in cui le Parti convengono
fin d’ora che, su richiesta dell’Incaricato alle Vendite e verificate le naturali convenienze ed opportunità da parte di
UNION S.R.L., in qualità di eventuale Ceduto, circa la specifica e singola fattispecie proposta, in deroga alla natura personale del negozio giuridico (intuitu personae), rapporto, diritti e obbligazioni presenti vengano trasferiti all’eventuale
cessionario, ovvero, in relazione alla fattispecie mortis causa, agli eredi, salvo rinuncia da parte degli stessi.
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Art. 7
(Previsioni e divieti di cui all’art. 5 della Legge 173/2005)
1.

2.

1.

2.
3.

4.

Stante l’espresso divieto della Legge di organizzare forme di vendita piramidali, fondate su meccanismi automatici di lucro di rete che permettono di realizzare guadagni indiretti attraverso il lavoro di altri venditori, con il presente incarico, in
conformità e ossequio alla disposizione, è fatto tassativo divieto all’Incaricato della Vendita di intrattenere rapporti di collaborazione della suddetta tipologia, mediante forme di sub incarico e di aperture di reti complesse di intermediazione.
Si fa quindi divieto di affidare sub-incarico . Chiunque collaborerà alla promozione di prodotti e servizi Union Energia
dovrà avere un rapporto diretto con l’azienda attraverso un formale contratto di collaborazione convalidato e firmato in
tutte le sue parti.
L’eventuale violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell’incarico e, salvo la configurazione di più
gravi reati e di responsabilità di carattere penale, la Società non esclude l’ipotesi e la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni tutti, di natura morale e materiale.
Art. 8
(Incompatibilità limitazioni e prescrizioni particolari)
Il Venditore è consapevole che l’attività di IVD è giuridicamente incompatibile con la condizione di lavoratore dipendente da una Pubblica Amministrazione con monte ore superiore al 50 per cento del totale impiego (Part Time oltre
il 50%). Per tutti gli altri casi, lavoro dipendente da P.A. a Part Time con monte ore inferiore al 50 per cento o dipendente da Impiego Privato non sussistono incompatibilità di sorta.
La condizione di lavoratore dipendente da P.A. con monte ore inferiore al 50 per cento del totale, impegna, tuttavia,
il Venditore ad inviare annualmente al Datore di Lavoro Pubblico il conto dei compensi provvigionali realizzati con
l’attività di IVD.
Limitazioni e penalizzazioni per l’attività di Venditore a domicilio in forma occasionale possono derivare da:
a) disoccupazione (in relazione all’eventuale percezione dell’Indennità di disoccupazione percepita nota come NASpI)
b) mobilità (in relazione alla condizione di lavoratore in mobilità)
c) pensione di invalidità (in relazione all’eventuale percezione dell’Assegno di invalidità)
d) cassa integrazione (in relazione all’eventuale percezione dell’Indennità di CIGS)
e) pensione previdenziale (in relazione all’eventuale percezione di Assegno di Pensione di anzianità)
f) dipendenti di enti pubblici (in relazione alla condizione di Dipendente da P.A.)
g) percettori di assegni assistenziali (in relazione all’eventuale percezione di uno degli Assegni previsti)
In tali fattispecie particolari, l’IVD è consapevole che sono possibili riduzioni di tali condizioni speciali, ovvero revoche
della condizione che permetta lo stato di percettore di Indennità o di diritti prelatori di natura giuridico/legale)
Con riferimento al precedente comma 3, al fine di indicare con maggiore precisione alcune specifiche limitazioni,
segnaliamo di seguito quanto riteniamo di massimo interesse.
Per quanto riguarda, in particolare l’eventuale condizione dell’IVD con riguardo al caso previsto alla lettera c), i Venditori
IVD percettori di pensione di invalidità, a seconda della classe di invalidità di appartenenza, potrebbero subire dall’Ente
erogante la revoca della pensione. In ogni caso, va verificata la singola fattispecie e la norma specifica. Con riguardo al
caso previsto alla lettera e), occorre distinguere più situazioni, in quanto la condizione di percettore di pensione di previdenza può presentare diverse fattispecie e numerose situazioni personali. In linea generale l’attività di IVD è compatibile
con la condizione di percettore di pensione di previdenza ed il pensionato non perde mai il diritto alla pensione. Se la
pensione percepita, tuttavia, è di importi oltre i minimali può subire una riduzione per importi superiori a determinate
classi di reddito e solo per il periodo in cui si percepiscono tali redditi dovuti alla attività di IVD.
Con il cessare della condizione di “doppio reddito”, la pensione viene reintegrata nella classe di appartenenza.
Nella casistica di cui alla lettera e) vanno ricomprese le situazioni che interessano i percettori di pensione di reversibilità o cosiddetta “ai superstiti”. In questi casi, occorre distinguere due situazioni di natura diversa. Se l’IVD percettore
ha come unico assegno quello della pensione di reversibilità, rientra nella fattispecie precedente e cioè conserva il
diritto a percepire l’assegno di pensione. Qualora invece, il percettore è titolare, oltre che di pensione di reversibilità,
anche di pensione diretta, a verifica del cumulo pensionistico e con l’aggiunta del reddito da attività IVD, è probabile
la revoca della quota di reversibilità, fino a cessazione della condizione di “doppio reddito” derivante da assegno
pensionistico e da attività di Venditore IVD.
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Art. 9
(Preclusioni all’esercizio dell’attività e Divieti)
1.

2.

1.
2.

1.

Il Venditore è consapevole e dà atto che l’attività di IVD è preclusa, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n.
59 (recepimento della Dir. 2006/123/CE, Direttiva Servizi Mercato Interno, altrimenti nota come Direttiva Bolkestein)
il quale ha sostituito l’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio nota come Legge Bersani) a:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno 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;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
non detentive;
Non costituiscono più, per contro, cause ostative eventuali dichiarazioni di fallimento salvo che siano gravate da
procedure concorsuali di natura penale, quali la bancarotta o la bancarotta fraudolenta.
L’IVD deve attenersi strettamente alle sue prerogative e mansioni.
Il Venditore non può:
• fare la vendita diretta dei prodotti commercializzati dall’azienda committente in quanto, altrimenti, si configurerebbe un’attività commerciale non regolamentata (attività abusiva del commercio);
• modificare le condizioni o i prezzi stabiliti dall’azienda committente in quanto gli IVD sono privi del requisito di
rappresentanza;
• effettuare televendite (attività di vendita riservata all’azienda committente);
• percepire provvigioni o bonus per l’attività di reclutamento degli IVD (Sentenza S.C. di Cassazione Sez. III Penale,
n. 37049 del 30 maggio 2012);
• svolgere attività di IVD in forma societaria (è consentito solo come attività individuale).
Art.
10
(Clausola di Riservatezza)
Il Venditore si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente rapporto, segreti aziendali o
commerciati della Società o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività per conto di
UNION S.R.L., né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente incarico.
L’eventuale violazione da parte dell’IVD anche di uno solo delle obbligazioni previste nel presente articolo darà facoltà
alla Società di revocare il presente incarico, salvo il ricorso alla richiesta di danni morali e materiali tutti.
Art.
11
(Rinvii di Legge)
Per quanto attiene alle norme tutte che regolano l’Attività di IVD, si fa rinvio a quanto previsto sia dalla normativa di
riferimento, sia alle norme di diversa natura e finalità alle quali l’Attività deve riferirsi per esigenza di completamento
in tema di normativa generale, fiscale e previdenziale. In particolare:
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•

2.

la Legge 17 agosto 2005, n. 173 (“Disciplina della Vendita Diretta a domicilio e tutela del Consumatore dalle forme
di vendita piramidali”);
• il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio),
• art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori);
• Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno),
art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita’ commerciali) in sostituzione dell’art. 5 del D. Lgs. 114/98
commi 2, 4 e 5;
• D.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
• D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
• D.lgs. n. 126/2016 (Attuazione delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
• D.lgs. n. 222/2016 (segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili);
• D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
• L’art. 25bis, comma 6 (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari – specifica comma 6 relativa agli IVD) del DPR 600/73
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
• La Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
• Il Regolamento Ministeriale n. 180/E del 12/7/1995 (Esenzione dalla Dichiarazione dei Redditi per gli IVD che non
posseggano altri redditi);
• L’art. 44, comma 2, (Disposizioni varie in materia previdenziale) del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito
nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici);
• Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 18/E del 27 gennaio 2006 (Chiarimenti in merito all’interpretazione
dell’art. 3 della Legge del 17 agosto 2005, n. 173 - Soggettività passiva ai fini IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio);
• Sentenza S.C. di Cassazione Sez. III Penale, n. 37049 del 30 maggio 2012 (Divieto di attività di reclutamento per gli
IVD in relazione alla tutela dei consumatori circa le reti di vendita piramidali).
Per quanto non previsto, si rinvia alla legge italiana e alle disposizioni dell’Unione Europea.
Art. 12
(Composizione stragiudiziale delle controversie e Foro Competente)

1.
2.

Eventuali controversie potranno essere composte facoltativamente presso la DD.TT.LL. della giurisdizione competente
per territorio ovvero devolute al giudizio dell’Autorità del Tribunale competente.
Fin d’ora si stabilisce che il Foro competente nei giudizi di merito relativi all’eventuale contenzioso è il Foro di Pescara.

Montesilvano, lì __________

L’Amministratore di UNION S.R.L.
(timbro e firma)

Letto e approvato

Il Venditore IVD
(firma per accettazione)
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Venditore IVD dichiara di aver ben letto, compreso e di accettare integralmente gli
Articoli 1 (Premesse e documenti allegati), 2 (Definizioni e ambito di applicazione della normativa richiamata), 3 (Oggetto
modi e luoghi della Vendita), 4 (Compensi), 5 (Previsioni di cui all’Art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), 6
(Diritto di Recesso del Venditore e modalità di estinzione dell’incarico), 7 (Previsioni e divieti di cui all’art. 5 della Legge
173/2005), 8 (Incompatibilità limitazioni e prescrizioni particolari), 9 (Preclusioni all’esercizio dell’attività e Divieti), 10 (Rinvii di Legge), 11 (Clausola di Riservatezza), 12 (Composizione stragiudiziale delle controversie e Foro Competente).
Il Venditore IVD
(firma per accettazione)

ALLEGATO A
UNION S.R.L. nel lancio della Sharing Economy presenta solo 2 prodotti:
— CTE ( condizione Tecnica Economica) - Domestico
— CTE (condizione Tecnica Economica) - Altri usi
entrambi consultabili dal sito www.unionenergia.it o dall’area agenti all’interno dell’areo riservata.
UNION S.R.L. si riserva la possibilità di aggiungere e aggiornare in qualsiasi momento le CTE dandone comunicazione preventiva con comunicato ufficiale (circolare) a tutta la rete vendita.
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ALLEGATO B

Codice di comportamento

Scopo della presente sezione è di conseguire la soddisfazione e la tutela dei Consumatori, la promozione di una concorrenza leale nel contesto della libera impresa e il miglioramento dell’immagine pubblica della Vendita Diretta, cioè la
vendita ai Consumatori di prodotti di qualità a termini e condizioni eque.
1.

Pratiche vietate: UNION S.R.L. e i propri Incaricati si impegnano a svolgere la propria attività promozionale attenendosi al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza: gli Incaricati non devono quindi usare, nei confronti dei
Consumatori, pratiche di vendita fuorvianti, ingannevoli o sleali.

2.

Identificazione e dimostrazione: Fin dall’inizio del contatto con un Consumatore, gli Incaricati devono identificare se
stessi e UNION S.R.L. e spiegare lo scopo dell’incontro. Essi devono esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato da
UNION S.R.L. in formato digitale. Gli Incaricati devono fornire le seguenti informazioni:
• il nome e l’indirizzo di Union s.r.l.;
• le principali caratteristiche dei prodotti offerti;
• il prezzo dei prodotti, comprese tutte le imposte;
• i termini di pagamento, le condizioni del credito, i termini di consegna;
• l’esistenza del diritto di recesso, cancellazione o sostituzione e le modalità per usufruirne.
• in caso di contatto telefonico con il cliente o collaboratore, l’incaricato dovrà sempre presentarsi fornendo: le
proprie generalità, quelle dell’azienda, motivo e provenienza della chiamata mantenendo un linguaggio professionale ed appropriato rispettando il cliente o collaboratore.

3.

Strumenti di Marketing: Qualsiasi strumento di comunicazione che venga utilizzato per la promozione dei servizi e
dell’opportunità di UNION S.R.L. deve essere approvato in forma scritta dall’azienda attraverso una mail o pec che
certifichi l’autorizzazione.
In caso contrario, l’Incaricato sarà responsabile civilmente e penalmente delle sue azione essendo un distributore
indipendente non autorizzato. Union si riserva di mettere a disposizione dei propri collaboratori nell’Area Riservata
agenti, il materiale approvato ed autorizzato alla promozione dei servizi e dell’opportunità che UNION S.R.L. offre.
Le informazioni date ai Consumatori devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, tenendo conto dei
principi di buona fede nelle operazioni commerciali, affinché il Consumatore possa capire esattamente la natura di
ciò che gli si offre e fin dove si impegna con un ordine. Speciale attenzione deve essere data alle regole che tutelano
coloro che non sono in grado, secondo la legislazione vigente, di dare il loro consenso, come ad esempio i minorenni.

4.

Promesse verbali: Gli Incaricati non devono fare, nel corso dei contatti con il Consumatore, dichiarazioni o dimostrazioni che, direttamente o implicitamente, a causa di omissione, ambiguità o esagerazione, possano ingannare il
Consumatore sui termini dell’offerta.

5.

Risposte alle domande: Gli Incaricati devono rispondere accuratamente e in modo comprensibile a tutte le domande dei Consumatori riguardanti il prodotto e l’offerta.

6.

Onestà: Gli Incaricati non devono abusare della fiducia del singolo Consumatore, devono rispettare la mancanza di
esperienza commerciale dei Consumatori e non devono approfittarsi della loro età, stato di salute, mancanza di
comprensione o poca conoscenza della lingua.

7.

Confronti e denigrazioni: UNION S.R.L. e gli Incaricati devono astenersi dall’usare raffronti che possano risultare
fuorvianti o che siano incompatibili con i principi della leale concorrenza. Eventuali punti di raffronto devono essere
scelti onestamente e devono fondarsi su fatti che possano essere provati.
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UNION S.R.L. e gli Incaricati non devono denigrare altre Imprese o altri prodotti né direttamente né implicitamente.
UNION S.R.L. e gli Incaricati non devono approfittarsi disonestamente del buon nome di cui godono il marchio e i
simboli di un’altra Impresa o di un altro prodotto.
8.

Rispetto della Privacy: UNION S.R.L. e gli Incaricati devono assicurarsi che il trattamento dei dati personali del Consumatore si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità della persona, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
I contatti personali, telefonici o per via elettronica devono essere fatti in modo e in orari ragionevoli per evitare che
risultino invadenti.

9.

Reclami: Se un Consumatore dovesse lamentarsi del comportamento di un Incaricato, UNION S.R.L. dovrà subito
indagare e prendere le misure necessarie per correggere quanto di anomalo dovesse risultare dall’indagine.
Poiché ad ogni utente ed ad ogni collaboratore, verrà assegnato un codice identificativo univoco, non sarà possibile
iscriversi più volte all’interno della rete agenti e quindi non sarà possibile avere più di un account per codice fiscale
e partita Iva.

10. Incassi: L’Incaricato Union Energia non può in alcun modo riscuotere somme di denaro in nome e per conto di
UNION S.R.L.

Montesilvano, lì __________

L’incaricato alle Vendite
(firma per accettazione del Codice di Comportamento)
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Compensi

ALLEGATO C

1a fase

di carriera
1° Direct Bonus

2° Residual Bonus

CLIENTE DOMESTICO / BUSINESS

CLIENTE DOMESTICO / BUSINESS

Livelli

Compenso UNA TANTUM
per attivazione di ogni
contatore domestico (Euro)

Compenso UNA TANTUM
per attivazione di ogni
contatore business (Euro)

Livelli

TU
1
2
3
4
5

50
15
5
3
2,50
2,50

100
30
10
6
5
5

TU
1
2
3
4
5

3° Money Bonus

Compenso RICORRENTE per la
Compenso RICORRENTE per la
permanenza di ogni contatore
permanenza di ogni contatore
DOMESTICO
BUSINESS
dal 1° mese di fornitura (Euro/mese) dal 1° mese di fornitura (Euro/mese)

2,50
1,50
1,00
0,6
0,20
0,20

5
3
2
1,20
0,40
0,40

3° Money Bonus

CLIENTE DOMESTICO

CLIENTE BUSINESS

Livelli

Compenso RICORRENTE
per l’attivazione di ogni contatore
permanenza del Cliente dal
13° mese di fornitura (Euro/mese)

Compenso RICORRENTE
per l’attivazione di ogni contatore
permanenza del Cliente dal
25° mese di fornitura (Euro/mese)

Livelli

Compenso RICORRENTE
per l’attivazione di ogni contatore
permanenza del Cliente dal
13° mese di fornitura (Euro/mese)

Compenso RICORRENTE
per l’attivazione di ogni contatore
permanenza del Cliente dal
25° mese di fornitura (Euro/mese)

TU
1
2
3
4
5

3,75
2,25
1,50
0,90
0,30
0,30

5
3
2
1,2
0,4
0,4

TU
1
2
3
4
5

7,50
4,50
3
1,80
0,60
0,60

10
6
4
2,4
0,8
0,8

2a fase

di carriera

RAGGIUNGI IL RANK
E SBLOCCA I TUOI GUADAGNI
ALL’INFINITO

Qualifica
nome
Manager

L’azienda si riserva in qualsiasi momento la possibilità di aggiungere
promozioni e nuovi bonus per un periodo temporale determinato che
si andranno ad aggiungere al piano compensi ordinario.

Qualifica
(organizzazione + utenze)

15
Utenze dirette

5 Manager

Regional
Manager

+1.500 utenze di rete

National
Manager

+5.000 utenze di rete

Director

5 Regional Man.
6 Regional Man.
+20.000 utenze di rete

Per maggiori informazioni è possibile consulatare la presentazione di
business in PDF e la formazione commerciale scaricabile direttamente
dall’area agenti presente nell’area riservata.

President

11

10 Regional Man.
+100.000 utenze di rete

Guadagno dal
6° livello fino all’infinito
(differenza imprenditoriale)

Piano a livelli
(vedi sopra)
0,20 su tutte le
utenze attive
0,40 su tutte le
utenze attive
0,60 su tutte le
utenze attive
0,80 su tutte le
utenze attive

ALLEGATO D

Dichiarazioni dell’incaricato

a) DICHIARAZIONE DI MONO/PLURIMANDATARIO
Dichiaro di essere stato incaricato da altre imprese a svolgere l’attività di Incaricato alle vendite secondo quanto previsto
dall’art. 3 della Legge n. 173/2005 o comunque di collaborare a diverso titolo con imprese che operino nel settore delle
vendite dirette a domicilio.
 NO

SI’, QUALI? __________________________________________________________

b) DICHIARAZIONE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI INCARICATO ALLA VENDITA
Con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 173/2005 e dall’art. 19 comma 4/5/6 del D. Lgs. 114/98, il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98,
come modificato dall’art. 71 del D. Lgs. 59/10, per svolgere l’attività di Incaricato alla Vendita Diretta a Domicilio.
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UNION S.R.L. ogni eventuale futura situazione di incompatibilità qualora venisse a verificarsi e in tale ultimo caso si impegna a restituire immediatamente il tesserino ad UNION S.R.L.
c) DICHIARAZIONE AI FINI IVA
Ai fini IVA il sottoscritto dichiara di:
 essere in possesso di Partita IVA (Ditta Individuale)
 NON essere in possesso di Partita IVA*
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UNION S.R.L. ogni eventuale futura variazione del proprio
corrente status IVA che possa aver qualsiasi effetto sulla collaborazione con UNION S.R.L.
* In caso di superamento, in corso d’anno, di un reddito complessivo di 5.000€ (cinquemila/00) derivante da attività di Incarico alla Vendita Diretta (considerando il 78% delle provvigioni percepite nell’anno) e di lavoro autonomo occasionale
svolte anche per più committenti, non si darà seguito ad evasione di ordini sino ad apertura di Partita IVA.
Attenzione: in caso di possesso di Partita IVA, si chiede di allegare copia del Certificato Partita IVA (Ditta Individuale) la
cui data non dovrà essere superiore a 30 (trenta) gg dal giorno di compilazione del modulo e da cui risulti il codice
attività 46.19.02 – Incaricato Vendite a Domicilio – Regime Ordinario IVA (precisazioni: non può svolgere l’attività di
Incaricato chi ha aderito al Regime dei Minimi – franchigia 30.000€ (trentamila/00) Cir. 73/E Agenzia Entrate 21.12.2007
p. 2.2).
d) DICHIARAZIONE AI FINI INPS
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 netto di 5.000€ (cinquemila/00) derivante dall’attività di Incaricato alla
Vendita (considerando il 78% delle provvigioni percepite nell’anno) e di lavoro autonomo occasionale, svolte anche per
più committenti.
Qualora non avesse superato alla data odierna il suddetto reddito complessivo, il sottoscritto si impegna a comunicare
tempestivamente per iscritto ad UNION S.R.L. il superamento dello stesso per l’anno in corso e, nel caso di prosecuzione
del rapporto, per gli anni successivi.
Qualora avesse superato il suddetto limite, ai fini di una corretta applicazione delle ritenute previdenziali INPS, il sottoscritto dichiara:
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 di non avere in essere alcuna posizione previdenziale obbligatoria;
 di essere già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria (lavoratori dipendenti, commercianti, artigiani, etc...);
 di percepire una pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità);
 di percepire una pensione indiretta (reversibilità ovvero pensione liquidata ai superstiti).
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto ad UNION S.R.L. ogni variazione della propria
posizione previdenziale.
e) DICHIARAZIONE IN CASO DI DIPENDENTE PUBBLICO
Con riferimento ai limiti posti dalla legge per lo svolgimento di altre attività da parte di chi è Pubblico Dipendente (legge
140/97) il sottoscritto dichiara di:
 essere Dipendente Pubblico presso
 NON essere Dipendente Pubblico
Nel caso di Dipendente Pubblico dichiaro di essere autorizzato dalla suddetta Amministrazione allo svolgimento di attività di Incaricato alla Vendita Diretta.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UNION S.R.L. ogni eventuale futura variazione del proprio
corrente status che possa aver un qualsiasi effetto sulla collaborazione con UNION S.R.L.
Attenzione: in caso di Dipendente Pubblico si prega di allegare copia dell’Autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione
di appartenenza.
Con riferimento ai punti a), b), c), d), e) dichiaro di aver letto, approvato e sottoscritto.
Montesilvano, lì __________

L’incaricato alle Vendite
(firma per accettazione di quanto sopra)
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ALLEGATO E

Informativa privacy

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta UNION S.R.L.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è UNION S.R.L. nella persona del legale rappresentante pro tempore Emmanuelle Cilli domiciliato per la carica in Montesilvano (PE) in Via Salvo D’Acquisto 20.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Rita Di Carlo, Via Indipendenza 15, 64032 Atri (TE).
3. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, ai fini dell’applicazione della relativa
normativa.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati per- sonali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
7. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe
conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
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8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a (legale rappresentante), all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail ________________________________
Io sottoscritto/a _________________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Montesilvano, lì ___________
Io sottoscritto/a _________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta:
 esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Montesilvano, lì __________

L’incaricato alle Vendite
(firma per accettazione di quanto sopra)
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ALLEGATO F

Schema del sistema di controllo del
protocollo privacy

richiesto all’incaricato alle vendite ai sensi del Reg. UE N. 679/2016

PROCESSO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO MEDESIMO (ART. 28 Reg. UE n. 679/2016)
UNION S.R.L. con Sede Legale eletta in Via Salvo D’Acquisto n 20 Montesilvano (PE) CAP 65015 - P. IVA 02195350687, nella
sua qualità di Soggetto giuridico Titolare del trattamento di dati personali con la presente
NOMINA
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER PROPRIO CONTO
Il/La Sig./ra _____________________________ nato/a a _______________________________ il _____________
e residente a ___________________________ Prov. _______ Via/Piazza ____________________________ N°
nell’ambito dell’attività di Incaricato alle Vendite ex Legge 173/2005 presso il domicilio dei Consumatori finali.
In particolare, in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali relativi alle persone contattate,
nell’esercizio dei compiti delegati, dovrà:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza
durante l’esecuzione della prestazione.
Utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi
altra diversa utilizzazione.
Il Responsabile esterno:
b1. non produce copie dei dati personali e non esegue altro tipo di trattamento che non sia strettamente relativo allo
scopo dei servizi offerti;
b2. non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento
dello stesso;
b3. in nessun caso il Responsabile Esterno acquista la “proprietà intellettuale” di dati e informazioni trattati nell’ambito dello svolgimento dell’attività.
Adottare idonee misure di sicurezza atte ad eliminare o, perlomeno, a ridurre il più possibile, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, ed inoltre, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 32-36 del Regolamento UE n.
679/2016.
Adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 32, 33, 34 e 36 del Regolamento UE n. 679/2016.
Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile Esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per
il Titolare del Trattamento.
Individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da
compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel
rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito dal Regolamento e dalle disposizioni impartite dal Titolare.
Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite.
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h)

Rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Titolare per garantire la sicurezza dei dati
personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o
al sistema informativo del Titolare.
i) Il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile.
j) Provvedere alla formazione degli incaricati.
k) Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo
che l’incarico è stato portato a termine o revocato.
l) comunicare, tempestivamente, al Titolare del Trattamento le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
m) Comunicare tempestivamente al Titolare eventuali violazioni dei dati personali gestiti per suo conto e le misure correttive poste in essere.
n) Avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da
parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati.
o) Fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante
o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra
le parti.
p) Consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle
presenti disposizioni.
Inoltre, come specificato all’art. 28 del Regolamento 679/2016, si precisa che “se un Responsabile del Trattamento
viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del Trattamento in questione”.
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico.
All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile Esterno dovrà restituire tutti i dati personali
del Titolare, a quest’ultimo e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi
cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza
delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
Letto, firmato e sottoscritto
Montesilvano, lì _________
Firma del Titolare del Trattamento
________________________________
Firma dell’Incaricato alle Vendite
_________________________________
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