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1. Introduction 

 

 

1. Introduzione 

1.1. Policies Incorporated into Affiliate Application and 

Agreement. 

1.1.          Policy che integrano la richiesta di incarico per 

diventare Incaricato alle vendite. 

These Policies and Procedures (“Policies”), in their 

present form and as amended at the sole discretion of 

4Life Research Italy S.r.l. (hereafter “4Life” or the 

“Company”), are incorporated into, and form an integral 

part of, the 4Life Affiliate Application and Agreement 

(hereafter “Affiliate Agreement”).  

Le presenti Policy e Procedure possono essere modificate 

nella loro forma variare a discezione della 4Life Research 

Italy S.r.l, (definita di seguito “4Life” o “l’Azienda”) sono 

parte integrante  della Domanda per diventare Incaricato 

4Life (di seguito “Richiesta di incarico”). 

In this Policy, the term “Agreement” refers to the 4Life 

Affiliate Agreement, this Policy and the 4Life Life Rewards 

Plan. These documents are considered an integral and 

substantive part of the Affiliate Agreement (all in their 

current version and as amended from time to time by 

4Life).  When sponsoring a new Affiliate, it is the 

responsibility of the sponsoring Affiliate to ensure that 

the applicant has access to the most current version of 

these Policies prior to or at the time the applicant 

executes the Affiliate Agreement. 

Capitalized terms throughout these Polices are fully 

defined at the end of these Policies, alphabetically 

under “Glossary of Terms”.  

In questa Policy, quando viene utilizzato il termine 

“Contratto”, si fa riferimento alla Richiesta di incarico 

4Life, alla presente Policy e al Piano dei Compensi di 

4Life. Questi documenti sono considerati parte integrante 

e sostanziale della Richiesta di incarico (tutti nella loro 

forma attuale e come di volta in volta modificati da 4Life). 

È responsabilità di ciascun Incaricato leggere, 

comprendere e aderire alla presente Policy e assicurarsi 

di operare in base alla sua ultima versione. 

I termini indicati con lettere maiuscole nella presente 

policy sono interamente definite in ordine aflabetico 

nel Glossario. 

 

1.2. Purpose of Policies.  1.2.          Ambito della policy 

4Life Affiliates are required to comply with all the Terms 

and Conditions set forth in the Agreement which 4Life 

may amend at its sole discretion from time to time, as 

well as all federal and state laws governing their 4Life 

business and their conduct. Because Affiliates may be 

unfamiliar with many of these standards of practice, it is 

very important that each Affiliate read and abide by the 

Agreement.  

Agli Incaricati 4Life viene richiesto di rispettare tutti i 

Termini e Condizioni indicati nel contratto, che 4Life si 

riserva di modificare di tanto in tanto a sua discrezione.  

Dal momento che gli Incaricati potrebbero non avere 

familiarità con molte di queste regole di condotta, è 

molto importante che ciascun Incaricato legga e osservi il 

contratto. 

The Terms and Conditions describe and regulate the 

relationship between an independent Affiliate and the 

Company. 

Le Policy illustrano e regolano il rapporto tra l'Incaricato e 

la Società. 

1.3.          Changes to the affiliate agreement, policy and 

procedures, Life Rewards Plan and the Price List 

1.3.          Modifiche al Contratto dell’Incaricato, alle 

Policy, al Piano dei Compensi e al Listino Prezzi. 

4Life reserves the right to amend the Agreement and the 

prices in its Product Price List at its sole and absolute 

discretion. 

 By signing the Affiliate Agreement, the Affiliate agrees to 

abide by all amendments or modifications that 4Life 

elects to make. 

4Life si riserva il diritto di modificare a sua sola ed 

assoluta discrezione il Contratto e i prezzi del suo Listino 

Prezzi dei Prodotti 4Life. Sottoscrivendo il contratto 

dell'Incaricato, l’Incaricato accetta di rispettare tutte le 

modifiche o cambiamenti che 4Life sceglie di apportare. 

Notification of amendments shall appear in Official 4Life 

Materials. Amendments shall be effective upon 

publication in Official 4Life Materials, including but not 

limited to, posting on Italy.4life.com, email distribution, 

publication in 4Life’s newsletters, or any other 

La notifica delle modifiche apparirà nei Materiali Ufficiali 

di 4Life. Le modifiche saranno efficaci dopo la 

pubblicazione nei Materiali Ufficiali di 4Life, inclusi, a 

titolo esemplificativo, la pubblicazione su italy.4life.com, 

la condivisione via e-mail, la pubblicazione sulle 
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commercially reasonable method. The continuation of a 

4Life Affiliate’s business or an Affiliate’s acceptance of 

commission constitutes acceptance of any amendments. 

newsletter di 4Life, o qualsiasi altro metodo 

commercialmente ragionevole. La continuazione 

dell’attività da parte dell’Incaricato 4Life o l’accettazione 

da parte dell’Incaricato di provvigioni costituisce 

accettazione di qualsiasi modifica. 

1.4. Delays. 1.4.          Ritardi. 

4Life shall not be responsible for delays and failures in 

performance of its obligations when performance is 

made commercially impractical due to circumstances 

beyond its control. This includes, without limitation, 

strikes, labour difficulties, riots, war, fire, flood, death, 

curtailment of a party’s source of supply, or government 

decrees or orders. 

4Life non è responsabile del ritardato o mancato 

assolvimento dei propri obblighi quando la prestazione è 

commercialmente impraticabile a causa di circostanze 

non imputabili al proprio controllo. Queste 

comprendono, tra le altre, scioperi, difficoltà lavorative, 

rivolte, guerra, incendi, inondazioni, morte, riduzione 

della fonte di approvvigionamento di una delle parti, 

decreti o ordini governativi. 

1.5. Policies and Provisions Severable.  1.5.          Policy e disposizioni separabili. 

If any provision of the Agreement, in its current form or 

as may be amended, is found to be invalid, or 

unenforceable for any reason, only the invalid portion(s) 

of the provision shall be severed and the remaining terms 

and provisions shall remain in full force and effect and 

shall be construed as if such invalid, or unenforceable 

provision never comprised a part of the Agreement. 

Se viene stabilito che qualsiasi disposizione del Contratto, 

nella sua forma attuale o come modificata, non è valida o 

non può essere eseguita o messa in pratica per qualsiasi 

motivo, verrà rimossa solo la parte non valida della 

disposizione, mentre le restanti disposizioni 

conserveranno la loro intera validità ed efficacia e 

verranno interpretate come se la disposizione non valida 

o inapplicabile non avesse mai fatto parte del Contratto. 

1.6. Titles Not Substantive.  1.6.          Titoli non sostanziali. 

The titles and headings in the Agreement are for 

reference purposes only, and do not constitute, and shall 

not be construed as, substantive terms of the Agreement. 

I titoli e le intestazioni nel Contratto hanno solo fini di 

riferimento e non costituiscono o non possono essere 

interpretati come termini sostanziali dell’Accordo. 

1.7. Waiver.  1.7.          Rinuncia. 

Neither party waives its right to require compliance with 

the Agreement and the applicable legislation governing 

the conduct of a business. No failure by one of the parties 

to exercise any right or authority under the Agreement, 

or to insist on strict compliance by the other party with 

any obligation or provision of the Agreement and no 

custom or practice of the parties at variance with the 

terms of the agreement shall constitute a waiver by one 

of the parties of its right to require strict compliance with 

the agreement.  

Nessuna delle parti rinuncia al suo diritto di esigere il 

rispetto del Contratto e delle leggi applicabili che 

regolano la condotta di un’attività. Nessuna omissione 

derivante da una delle parti nell’esercizio di alcun diritto 

o potere ai sensi del Contratto, né l’insistenza sul rigoroso 

rispetto da parte dell’altra parte che avesse alcun obbligo 

o disposizione del Contratto e qualsiasi consuetudine o 

pratica delle parti in disaccordo con i termini del 

contratto, costituisce una rinuncia di una delle parti del 

proprio diritto di chiedere il completo rispetto del 

contratto.  

Waiver can be effectuated only in writing by an 

authorized officer or representative of either party. 

La rinuncia può essere effettuata solo per iscritto da un 

funzionario ufficiale o rappresentante di una delle parti. 

A party’s waiver of any breach by the other party shall 

not affect or impair the party’s rights with respect to any 

subsequent breach, nor shall it affect in any way the 

rights or obligations of any other Affiliate, nor shall any 

delay or failure. The exercise of any right resulting from a 

breach or non-fulfilment will affect or compromise 4Life’s 

rights with respect to that or any subsequent breach or 

non-fulfilment. 

La rinuncia di una parte a qualsiasi violazione proveniente 

dall’altra parte non influirà o impedirà i diritti della parte 

rispetto a qualsiasi violazione successiva, né influenzerà 

in alcun modo i diritti o gli obblighi di qualsiasi altro 

Incaricato, né alcun ritardo o omissione. Da un lato, 

l’implementazione di qualsiasi diritto derivante da una 

violazione o inadempienza influenzerà o comprometterà i 

diritti di 4Life relativi a tale violazione o inadempienza o 

altri successivi. 
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The existence of any claim or cause of action by one party 

against the other party shall not constitute a defence 

against the enforcement of any term or provision of the 

Agreement. 

L’esistenza di qualsiasi pretesa o causa di azione avanzata 

da una delle parti contro l’altra non costituisce una difesa 

davanti all’applicazione di qualsiasi termine o 

disposizione del Contratto. 

2. Becoming an Affiliate 2. Diventare un Incaricato 

2.1. Requirements to Become an Affiliate.  2.1.         Requisiti per diventare Incaricato. 

To become an Affiliate, each applicant must: Per diventare un Incaricato 4Life, ogni candidato deve: 

• Be aged eighteen (18) or over; • Avere compiuto diciotto (18) anni; 

• Be resident in Italy; • Risiedere in Italia; 

• Have an Italian Tax Code; • Avere un Codice Fiscale italiano; 

• Fulfil and comply with the requirements of articles 5 

and 19 of Legislative Decree No. 114/1998, as amended 

by articles 71 and 85 of Legislative Decree No. 59/2010);  

• Registration Fees (by paying this fee you will 

receive a welcome pack containing information 

and useful tools to develop your business in 

Italy; 

• Possedere e rispettare i requisiti di onorabilità indicati 

negli articoli 5 e 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998, 

come modificati dagli articoli 71 e 85 del Decreto 

Legislativo n. 59/2010);  

• Spese di Iscrizione (pagando tale quota riceverai 

un Pack di benvenuto che contiene informazioni 

e strumenti utili per sviluppare il tuo business in 

Italia;  

• Submit a properly completed and signed Affiliate 

Agreement to 4Life (the Company reserves the right to 

reject any applications for new Affiliate Accounts); 

• Inoltrare a 4Life una Richiesta di incarico debitamente 

compilata e sottoscritta (la Società si riserva il diritto di 

rifiutare le domande per diventare Incaricato); 

• Affiliates shall not enrol minors as 4Life customers. • Gli Incaricati non potranno iscrivere minorenni come 

Clienti della 4Life. 

2.2          New Affiliate enrolment, purchase of products 

and Registration Fee 

2.2.          Iscrizione nuovo Incaricato alle Vendite, 

acquisto dei prodotti e Spese di iscrizione degli Incaricati 

The original hard copy of the Affiliate Agreement, 

correctly completed and signed, must be received at the 

Company’s registered office within thirty (30) days of the 

date of generation of the ID number. 

L’originale cartaceo del Contratto dell’Incaricato, 

correttamente compilato e sottoscritto, deve pervenire 

presso la sede legale della Società entro trenta (30) giorni 

dalla data in cui viene generato il numero identificativo 

(ID). 

If no application is received, the new applicant request 

shall be ignored. 

Se non venisse ricevuta nessuna domanda, la richiesta 

relativa al nuovo candidato verrà ignorata. 

There shall be no requirement to purchase 4Life products 

or services to become an Affiliate.  To undertake the 

activity of 4Life Affiliates, a Registration Fee of € 25 

+ VAT must be paid. 

By paying this fee, you will receive a Welcome Pack that 

contains useful information and tools for developing your 

business in Italy. 

The Welcome Pack includes, inter alia, the Policies and 

Procedures, Life Rewards Basics, Product Catalog, List of 

useful documents in digital format (QR codes). 4Life shall 

buy back, from any Affiliate who terminates his or her 

Agreement, the Welcom Pack in Resalable conditions at 

the same price of € 25.00 + VAT. 

A nessuno viene richiesto di acquistare prodotti o servizi 

4Life per diventare un Incaricato.  Per intraprendere 

l’attività di Incaricato alle vendite 4Life è necessario 

pagare una quota di iscrizione pari a 25€ + IVA.  

Pagando tale quota riceverai un Pack di Benvenuto che 

contiene informazioni e strumenti utili per sviluppare il 

tuo business in Italia.  

Il Pack di Benvenuto include, tra l’altro, le Policy e 

Procedure, Life Rewards Basics, Catalogo Prodotti, Lista 

documenti utili in formato digitale (codici QR). 4Life 

riacquisterà, da qualunque Incaricato che risolva il 

proprio Contratto dell’Incaricato, il Pack in condizioni 

Rivendibili allo stesso prezzo di €25,00+IVA. 
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2.3. Affiliate Benefits.  2.3.          Benefici degli Incaricati 

Once an Affiliate Agreement has been accepted by 4Life, 

the new Affiliate shall have a contractual right to the 

following benefits: 

In seguito all’accettazione del contratto dell'Incaricato da 

parte di 4Life, il nuovo Incaricato avrà contrattualmente 

diritto ai seguenti vantaggi e benefici: 

• Purchase a limited quantity of 4Life products solely for 

personal use or demonstration purposes; 

• Acquistare quantità limitate di prodotti 4Life, 

solamente per bisogni personali o finalità dimostrative; 

• Promote the sale of 4Life products which are described 

in the 4Life product catalogue and receive a commission 

on sales generated by promotional activities as specified 

in the 4Life Life Rewards Plan; 

• Promuovere la vendita dei prodotti 4Life, che vengono 

descritti nel catalogo dei prodotti 4Life, e ricevere una 

provvigione sulle vendite generate dall’attività 

promozionale, come previsto nel Piano dei Compensi di 

4Life; 

• Sponsor other potential Affiliates to join the 4Life 

business and thereby build a Marketing Organisation and 

progress through the 4Life Life Rewards Plan; 

• Sponsorizzare altri potenziali Incaricati ad entrare nel 

business di 4Life e costruire così un’Organizzazione di 

Vendita e progredire attraverso il Piano dei Compensi di 

4Life; 

• Receive periodic 4Life literature and other 4Life 

communications; 

• Ricevere le pubblicazioni periodiche di 4Life e le altre 

comunicazioni di 4Life; 

• Participate in 4Life-sponsored support service training 

and motivational and recognition events. 

• Partecipare alla formazione sui servizi di assistenza 

sponsorizzati da 4Life e alle riunioni motivazionali e di 

riconoscimento dei meriti. 

• Participate in promotional programmes and incentives 

sponsored by 4Life for its Affiliates. 

• Partecipare ai programmi promozionali e agli incentivi 

sponsorizzati da 4Life per i suoi Incaricati. 

2.4          Cost of materials and enrolment 2.4.          Costo dei materiali e dell’iscrizione 

The term of the Affiliate Agreement is one (1) year from 

the date of its acceptance by 4Life.  

La durata del Contratto dell’Incaricato è di un (1) anno 

dalla data della sua accettazione da parte di 4Life. 

In order to provide training, introduce important changes 

and recognise the efforts of Affiliates in whatever market, 

the Company publishes a range of training and 

communications materials, including a quarterly 

magazine (Summit). 

Al fine di formare, introdurre importanti cambiamenti e 

riconoscere gli sforzi degli Incaricati in qualsiasi mercato, 

la Compagnia pubblica una varietà di materiali di 

formazione e comunicazione, tra cui una rivista 

trimestrale (Summit). 

Affiliates can renew their right to receive these on-going 

communications by paying an annual subscription set by 

the Company and will herewith extend the term of the 

Affiliate agreement. 

Gli Incaricati rinnovano il loro diritto a ricevere queste 

comunicazioni continue pagando una quota di rinnovo 

annuale stabilita dalla Società che estenderà 

automaticamente la durata del contratto. 

The sum of €15.00+ VAT shall be deducted annually from 

the Affiliate’s net commission specifically in the month 

following the date of the Affiliate Agreement. 

Ogni anno, esattamente il mese successivo alla data del 

Contratto dell’Incaricato verrà dedotto dalle commissioni 

nette dell’Incaricato un importo pari a €15,00+ IVA. 

If the annual fee specified is not paid within thirty (30) 

days of expiry of the current Agreement term, the 

Agreement may be cancelled. However, except in 

extenuating circumstances, all agreements are 

automatically renewed under the Automatic Renewal 

Programme (“ARP”). Under the ARP, the renewal fee will 

be deducted from the Affiliate’s net commission for the 

anniversary month of the agreement. 

Nel caso in cui la tariffa annuale indicata non sia stata 

pagata entro trenta (30) giorni dalla data di fine del 

rispettivo termine del Contratto, il Contratto può essere 

annullato. Tuttavia, ad eccezione di circostanze 

attenuanti, tutti i contratti vengono automaticamente 

rinnovati nell’ambito del Programma di rinnovo 

automatico (“ARP”). Ai sensi dell’ARP, la quota di rinnovo 

verrà detratta dalle commissioni nette dell’Incaricato nel 

mese dell’anniversario del contratto. 
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If the commission is not sufficient to cover the material 

and enrolment costs, a debit shall remain against the 

Affiliate’s account until further commission is generated. 

Qualora il saldo delle commissioni non sia sufficiente per 

coprire la spesa dei materiali e dell’iscrizione, rimarrà un 

debito sul conto dell’incaricato fino a quando non 

verranno generate nuove commissioni. 

In order to ensure that the Affiliate complies with the 

spirit and sales policy of the Company and conducts 

business in an ethical manner consistent with the image 

and characteristics of 4LifeTM, all renewals are subject to 

approval by the company. The Company may terminate 

the Affiliate Agreement at any time, irrespective of the 

reason. 

Al fine di garantire che l’Incaricato rispetti lo spirito e la 

politica di vendita della Società e che conduca l’attività in 

modo etico e coerente con l’immagine e le caratteristiche 

di 4LifeTM, tutti i rinnovi sono soggetti all’approvazione di 

parte della compagnia. La Società può risolvere il 

Contratto di Incaricato alle Vendite in qualsiasi momento, 

indipendentemente dal motivo. 

2.5          Registration by telephone or internet 2.5.          Registrazione per telefono o internet 

A Sponsor or new Affiliate can telephone the 4Life  

Corporate Office during normal working hours to request 

an ID Number for the Affiliate they intend to enroll. The 

person making the call must be able to provide all 

necessary information relating to the Affiliate Agreement 

by telephone. The original hard copy of the Affiliate 

Agreement must be received at the Company’s registered 

office within thirty (30) days of the date of generation of 

the ID number. If no application is received, the new 

applicant request shall be ignored. 
 

Uno Sponsor o un nuovo Incaricato possono telefonare 

agli Uffici  Societari di 4Life durante il normale orario 

lavorativo per richiedere l’assegnazione di un Numero 

Identificativo dell’Incaricato che intendono iscrivere. La 

persona che telefona deve essere in grado di fornire 

telefonicamente tutte le informazioni necessarie relative 

al Contratto dell’Incaricato. L’originale cartaceo del 

Contratto dell’Incaricato deve pervenire presso la sede 

legale della Società entro trenta (30) giorni dalla data in 

cui viene generato il numero identificativo. Se non 

venisse ricevuta nessuna domanda, la richiesta telefonica 

relativa al nuovo candidato verrà ignorata. 

2.6. Requirements to Become a Customer .  2.6.         Requisiti per diventare Cliente. 

To become a Customer , each applicant must: 
 • Be aged eighteen (18) or over; 
• Be resident in Italy; 
 • Have an Italian Tax Code; 
 
Every Affiliate has the duty to keep a copy of the original 
signed customer form and provide a copy when 
requested from 4Life. 
If the affiliate should exceptionally promote an order to a 
customer outside Italy he will have to verify and apply the 
enrollment rules of the specific country. 

Per diventare un Cliente 4Life, ogni candidato deve: 
• Avere compiuto diciotto (18) anni; 
• Risiedere in Italia; 
• Avere un Codice Fiscale italiano; 
  
Ogni Incaricato ha l’obbligo di tenere copia del modulo 
originale firmato di ogni proprio cliente e provvedere a 
fornire una copia alla 4Life ogni volta che verrà richiesta. 
Solo nel caso in cui l’Incaricato dovesse promuovere 

occasionalmente un ordine all’estero dovrà verificare le 

modalità di iscrizione del cliente nel paese in cui l’ordine 

verrà promosso. 

3. Operating a 4Life Business 3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INCARICATO DELLA 

4LIFE 

3.1          Compliance with the 4Life Compensation Plan 3.1.          Rispetto del Piano dei Compensi 4Life 

Affiliates shall describe the Life Rewards Plan as set forth 

in Official 4Life Materials.  
Gli Incaricati dovranno rappresentare e condividere il 

Piano dei Compensi Life Rewards Plan come indicato nei 

Materiali Ufficiali di 4Life.  

Affiliates shall not offer the opportunity to join the 4Life 

business through, or in combination with, any system, 

programme or method of marketing other than those 

specified in Official 4Life Materials. 

Gli Incaricati non dovranno offrire l’opportunità di 

entrare nel business 4Life attraverso, o in combinazione 

con, qualsiasi altro sistema, programma o metodo 

commerciale diverso da quelli specificatamente indicati 

nei Materiali Ufficiali di 4Life. 

 Affiliates shall not require or encourage other current or 

prospective customers or Affiliates to join 4Life in a 

 Gli Incaricati non dovranno richiedere o incoraggiare altri 

attuali o potenziali clienti o Incaricati ad entrare in 4Life 
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manner different from the programme set out in Official 

4Life Materials.  

in un modo che sia diverso dal programma indicato nei 

Materiali Ufficiali di 4Life.  

Similarly, Affiliates shall not require or encourage other 

current or prospective customers or Affiliates to sign 

contracts or agreements other than official 4Life 

agreements and contracts in order to become an Affiliate 

in their turn. Affiliates shall not require or encourage 

other current or prospective customers or Affiliates to 

make purchases or pay people or companies in order to 

participate in the 4Life Compensation Plan, with the 

exception of the Registration Fees and the Renewal 

Fee.  

Gli Incaricati non dovranno richiedere o incoraggiare altri 

attuali o potenziali clienti o Incaricati a sottoscrivere 

contratti o accordi diversi da quelli ufficiali di 4Life per 

diventare a loro volta Incaricati 4Life. Gli Incaricati non 

dovranno richiedere o incoraggiare altri attuali o 

potenziali clienti o Incaricati a fare acquisti o pagare 

persone o società per partecipare al Piano dei Compensi 

di 4Life, salvo ricordare le Spese di Iscrizione e la Quota di 

Rinnovo 

3.2. Advertising.  3.2.          Pubblicità. 

All Affiliates shall safeguard and promote the good 

reputation of 4Life and its products. The marketing and 

promotion of 4Life, the opportunity to join the 4Life 

business, the Rewards Plan and 4Life products and 

services shall be consistent with public interest, and must 

avoid all discourteous, deceptive, misleading, unethical, 

or immoral conduct or practices.  

Tutti gli Incaricati dovranno salvaguardare e promuovere 

la buona reputazione di 4Life e dei suoi prodotti. Il 

marketing e la promozione di 4Life, l’opportunità di 

entrare nel business 4Life, il Piano dei Compensi e i 

prodotti e servizi 4Life dovranno rispecchiare il pubblico 

interesse ed evitare tutte le condotte o pratiche scortesi, 

fuorvianti, ingannevoli, non etiche o immorali.  

4Life specifically prohibits the use of mass unsolicited 

telephone calling, faxing, email (“spam”), and “boiler 

room” telemarketing operations. To promote both the 

products and the opportunity to join the 4Life business, 

Affiliates must use only the sales aids and support 

materials produced by 4Life. 

4Life nello specifico proibisce l’uso di pubblicità 

telefonica, via fax o e-mail non richieste (“spam”), e 

operazioni di telemarketing telefoniche (c.d. “boiler- 

room”). Sia per promuovere le vendite dei prodotti che 

per proporre l’opportunità di entrare nel business 4Life, 

gli Incaricati devono utilizzare i supporti alle vendite e i 

materiali di supporto prodotti da 4Life o quelli inviati a 

4Life e approvati dalla società per iscritto. 

If 4Life Affiliates develop their own sales aids and 

promotional materials (including internet advertising), 

notwithstanding the good intentions of the Affiliates, 

they could unintentionally breach a regulation or law 

governing 4Life’s business. Such breaches, although they 

may be relatively few in number, could prejudice all 

Affiliates’ opportunity to join the 4Life business. 

Consequently, Affiliates must send all sales aids, 

promotional materials, advertising, websites and other 

written material to the company for its approval. If 

Affiliates do not receive specific approval in writing for 

use of the materials, the request shall be deemed to have 

been refused. 

Se gli Incaricati 4Life sviluppano dei propri supporti alle 

vendite e materiali promozionali (che includono 

pubblicità su Internet), a prescindere dalle buone 

intenzioni degli Incaricati, potrebbero involontariamente 

violare una qualsiasi regola o legge che regola l’attività di 

4Life. Queste violazioni, sebbene possano essere 

relativamente poche dal punto di vista numerico, 

potrebbero danneggiare l’opportunità di entrare nel 

business 4Life per tutti gli Incaricati. Di conseguenza, gli 

Incaricati devono inviare per iscritto alla società, per la 

loro approvazione da parte della stessa, tutti i supporti 

alle vendite, i materiali promozionali, la pubblicità, i siti 

internet e altro materiale scritto utilizzato. Se gli 

Incaricati non ricevono specifica approvazione scritta per 

utilizzare i materiali, la richiesta si intenderà negata. 

Affiliates who receive approval in writing for the support 

materials which they produce may provide such materials 

to other affiliates for their use. 

Gli Incaricati che ricevono l’approvazione scritta per i 

materiali di supporto che producono, possono fornire tali 

materiali ad altri Incaricati per il proprio uso. 

4Life may revoke its authorisation for use of Affiliate-

produced materials and Affiliates waive any and all 

claims and causes of action against 4Life for such 

revocation. 

4Life può revocare l’autorizzazione all’utilizzo dei 

materiali prodotti dagli Incaricati e l’Incaricato rinuncia 

a qualsiasi pretesa e azione nei confronti di 4Life per 

tale revoca. 

Online Advertising, Marketing, and Promotion Pubblicità online, marketing e promozione 
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It is the Affiliate’s duty to ensure his or her online 

marketing activities comply with this Policy, are truthful, 

are not deceptive and do not mislead potential 

customers or potential Affiliates in any way. 

È obbligo dell’Incaricato alle vendite assicurarsi che le sue 

attività di marketing online siano conformi a queste 

Policy, che siano vere, che non siano fuorvianti e che non 

ingannino in alcun modo potenziali clienti o potenziali 

Incaricati. 

Websites and web promotion activities (which include, 

but are not limited to, Social Media sites) and tactics that 

mislead or are deceptive, regardless of intent, will not be 

allowed. 

I siti web e le attività di promozione in Internet (inclusi, 

tra gli altri, i social network) e le tattiche ingannevoli o 

fuorvianti, indipendentemente dall’intenzione, non 

saranno consentiti.  

This includes, but is not limited to, spam linking (or blog 

spam), unethical or misleading search engine 

optimisation (SEO) tactics, misleading click-through ads 

(i.e. having the display URL of a pay-per-click campaign 

appear to route to an official 4Life corporate site when it 

goes directly elsewhere), unapproved banner ads and 

unauthorised press releases. 

Ciò include, ma non è limitato a, spam linking (o spam 

blog), tattiche di ottimizzazione dei motori di ricerca 

(SEO) non etiche o ingannevoli, pubblicità attraverso link 

ingannevoli (cioè che hanno un URL di una campagna 

“pay per click” che sembra condurre a un sito ufficiale 

aziendale 4Life e invece conduce altrove), banner 

pubblicitari non approvati e comunicati stampa non 

autorizzati. 

MyShop Websites Siti Web MyShop 

The term MyShop Websites refers to the MyShop 

account websites which 4Life offers to its affiliates. An 

Affiliate may register with a MyShop website in order to 

facilitate online purchases or the enrolment of potential 

customers and affiliates. 

Il termine Siti Web MyShop fa riferimento ai siti Web 

dell’account MyShop, che 4Life offre ai suoi Incaricati. Un 

Incaricato alle vendite può iscriversi a un sito Web 

MyShop per facilitare l’acquisto online o l’iscrizione di 

potenziali clienti e Incaricati. 

Because a MyShop website resides on the 4life.com 

domain, 4Life reserves the right to receive analytics and 

information regarding the usage of that website. 

Poiché il sito web MyShop dell’Incaricato risiede nel 

dominio 4life.com, 4Life si riserva il diritto di ricevere 

analisi e informazioni sull’utilizzo di tale sito Web. 

The default MyShop website URLs are www.4life.com/ 

<Affiliate’s 4Life ID #>. An Affiliate may change this 

default ID and choose an unambiguous website name 

which does not: 

Per impostazione predefinita, gli URL del sito Web 

MyShop sono www.4life.com / <Numero di 

identificazione 4Life dell’Incaricato>. Questo 

identificativo standard può essere modificato a patto che 

il nuovo identificativo non: 

a)          Be confused with other portions of the 4Life 

corporate website; 

a)          possa essere confuso con altre parti del sito Web 

aziendale di 4Life, 

b)          confuse a person into thinking that they have 

landed on the 4Life corporate website, 

b)          confonda una persona ragionevole inducendola a 

pensare di essere sul sito Web aziendale di 4Life, 

c) Be confused with any 4Life team name; c)          possa essere confuso con il nome di un team 

4Life, 

d) Contain words that imply product or income claims, or 

any discourteous, misleading, or off-color language that 

distracts from 4Life’s image. 

d)          contenga parole che implichino dichiarazioni su 

prodotti o guadagni, né alcun linguaggio scortese, 

fuorviante o inopportuno che possa nuocere 

all’immagine di 4Life. 

4Life reserves the right to approve all MyShop website 

information. 

4Life si riserva il diritto di approvare tutti gli URL dei siti 

Web MyShop degli Incaricati. 

External Websites Approved by 4Life Contenuti di Siti Web Esterni approvati da 4Life 
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The term External Website refers to an Affiliate’s 

personal website or other web presence that is used for 

an Affiliate’s 4Life business, but which is not hosted on 

4Life’s servers and has no official affiliation with 4Life. In 

addition to traditional websites, a blog or website 

developed on a blogging platform, that promotes 4Life 

products and/or the 4Life business opportunity, is 

considered an External Website. An Affiliate is allowed to 

have an External Website to personalise the 4Life 

business and promote the 4Life business opportunity; but 

such External Website must be approved by 4Life. If an 

Affiliate wishes to develop an External Website, he/she 

must do so as follows: 

Il termine Sito Esterno si riferisce al sito web personale di 

un Incaricato o una qualsiasi presenza su internet 

utilizzata per l’attività 4Life da parte di un Incaricato, che 

non sia ospitata sui server 4Life e che non abbia alcuna 

affiliazione ufficiale con 4Life. Oltre ai siti Web 

tradizionali, un blog o sito Web sviluppato su una 

piattaforma di blog che promuove i prodotti 4Life e/o 

l’opportunità commerciale di 4Life è considerato un Sito 

Web Esterno. Ad un Incaricato è permesso avere un sito 

Web esterno per personalizzare il business 4Life e 

promuovere l’opportunità di business 4Life; tale Sito Web 

Esterno deve comunque essere approvato da 4Life. Se un 

Incaricato volesse sviluppare un sito Web esterno è 

necessario procedere come segue: 

a)         Submit an executed External Website Sales 

Agreement to 4Life’s Compliance Department at 

compliance@4life.com and receive 4Life’s approval 

before the site is available for public viewing; 

a)          Inoltrare al Dipartimento 4Life “Compliance 

Department” compliance@4life.com un Contratto per la 

Vendita eseguita su Siti Web Esterni e ricevere 

l’approvazione dalla 4Life prima che il sito sia disponibile 

per la visualizzazione pubblica. 

b) Submit the content of the External Website to 4Life for 

approval in advance of being available for public viewing. 

4Life reserves the right to disapprove of any External 

Website, and the Affiliate waives all claims against 4Life 

should such authorization be rescinded; 

b)          Inviare il contenuto del Sito Web Esterno a 4Life 

per l’approvazione prima che il sito sia disponibile per la 

visualizzazione pubblica. 4Life si riserva il diritto di non 

approvare qualsiasi Sito Web Esterno e l’Incaricato 

rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti 4Life se tale 

autorizzazione venisse negata; 

c) Adhere to the branding and image usage policies 

described in these Policies; 

c)          Rispettare le regole di utilizzo del marchio e 

l’immagine descritte nel presente documento “Policy e 

Procedure”; 

d) Agree to modify the External Website to comply with 

current and future Policies; 

d)          Accettare di modificare il Sito Web Esterno per far 

sì che sia conforme alle norme attuali e future; 

e) Agree to terminate the External Website upon 

Cancellation of the Affiliate’s Affiliate Agreement. 

e)          Accettare di chiudere il Sito Web Esterno in caso 

di cessazione del contratto dell'Incaricato. 

External Website Content Contenuto Sito Web Esterno 

The Affiliate is solely responsible and liable for his or her 

own website content, messaging, claims, and information 

and must ensure the External Website appropriately 

represents and enhances the 4Life brand and adheres to 

these Policies. Additionally, the website must not contain 

popup ads or malicious code. Decisions and corrective 

actions in this area are at 4Life’s sole discretion. The 

Affiliate is solely responsible to ensure that no content 

appears on his or her External Website that constitutes 

the intellectual property of a third party. Should an action 

be brought against 4Life for any content on an Affiliate’s 

External Website, the Affiliate agrees to indemnify 4Life 

for any loss, damage, settlement, judgment, or payment 

of any kind that 4Life incurs as a result of such action. The 

Affiliate further agrees to pay all of 4Life’s legal fees and 

expenses associated with such action. The Affiliate agrees 

that 4Life may deduct any sums from any amounts owed 

the Affiliate as an offset against payments and expenses. 

If amounts owed to the Affiliate are not sufficient to 

cover the payments and expenses, the Affiliate agrees 

L’Incaricato è l’unico responsabile per i propri contenuti 

sul sito web, i messaggi, i reclami, le informazioni; dovrà 

assicurarsi che il Sito Web Esterno rappresenti 

adeguatamente e rafforzi il marchio 4Life, rispettando le 

Policy. Inoltre, il Sito Web non deve contenere annunci 

pop-up o codici dannosi. Le decisioni e le azioni correttive 

in quest’area sono a sola discrezione di 4Life. L’Incaricato 

ha la responsabilità di garantire che qualsiasi contenuto 

che appaia sul Sito Web esterno non sia di proprietà 

intellettuale di terzi. Se verrà interposto un qualsiasi 

ricorso contro 4Life per qualsivoglia contenuto che 

appare sul Sito Web Esterno, l’Incaricato accetta di 

indennizzare 4Life per qualsiasi perdita, danno, causa o 

spese di qualsiasi tipo che 4Life sostiene come risultato di 

tale azione. Inoltre, l’Incaricato si impegna a pagare tutte 

le spese legali come conseguenza di tale azione. 

L’Incaricato concorda che 4Life può detrarre qualsiasi 

somma di denaro da qualsiasi importo dovuto, come 

compenso per i pagamenti e le spese eventualmente 

sostenuti. Se l’importo dovuto all’Incaricato non fosse 
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that he or she will make such payments to 4Life with 

funds from other sources. 

sufficiente a coprire i pagamenti e le spese, l’Incaricato 

accetta di effettuare tali pagamenti a 4Life con fondi 

provenienti da altre fonti. 

External Website Must Exclusively Promote 4Life I Siti Web Esterni devono promuovere esclusivamente 

4Life.  

An Affiliate’s External Website must contain only content 

and information that is exclusive to 4Life. An Affiliate may 

not advertise other products or opportunities other than 

4Life products and the 4Life opportunity. 

Un Sito Web Esterno di un Incaricato dovrà contenere 

solo informazioni esclusive di 4Life. Un Incaricato non 

può pubblicizzare altri prodotti o opportunità diversi dai 

prodotti di 4Life e dell’opportunità di 4Life. 

External Website Termination Chiusura del sito Web esterno 

In the event of the Cancellation of an Affiliate’s Affiliate 

Agreement, an Affiliate is required to remove its External 

Website from public view within three days. An Affiliate’s 

External Website may be transferred to another Affiliate, 

subject to 4Life approval, on a case-by-case basis. 

In caso di risoluzione del contratto dell'Incaricato, 

all’Incaricato sarà richiesto di interrompere la 

pubblicazione del suo Sito Web Esterno entro tre (3) 

giorni. Un Sito Web Esterno di un Incaricato alle vendite 

può essere trasferito a un altro Incaricato, previa 

approvazione di 4Life, caso per caso. 

Team Websites Siti Web di Gruppo 

An Affiliate may use team websites for the purposes of 

communicating, training and sharing best practices 

among team members. 

Un Incaricato può utilizzare i siti web di gruppo con il 

proposito di comunicare, formare e condividere le 

migliori pratiche tra i membri del team. 

Domain Names, Email Addresses, and Online Aliases Nomi di Dominio, Indirizzi di Posta Elettronica e Alias 

Online 

An Affiliate is not allowed to use or register for use any of 

4Life’s registered trademarks, product names, or any 

derivatives, misspellings, or brands that are similar to or 

which can reasonably be confused with the foregoing, for 

any Internet domain name, email address, Social Media 

address, blog site or handle or alias. Furthermore, an 

Affiliate may not register any Internet domain name, 

email address, social media address, blog site or social 

media handle or alias that could cause confusion, be 

misleading or deceptive, or which may cause individuals 

to believe or assume the website or communication is 

from, or is the property of 4Life. 

Un Incaricato non è autorizzato a utilizzare o registrare 

per l’uso nessuno dei marchi registrati 4Life, i nomi dei 

suoi prodotti o nessun derivato, errori di ortografia o 

marchi che siano simili o che possano ragionevolmente 

essere confusi con quanto sopra, per qualsiasi nome di 

dominio Internet, indirizzo e-mail, indirizzo della Social 

Network, indirizzo del blog o nome o alias. Inoltre, un 

Incaricato non può registrare alcun nome di dominio 

Internet, indirizzo e-mail, indirizzo di social network, 

indirizzo di blog, nome di identificazione o alias nei social 

network che possa causare confusione o che sia 

fuorviante o ingannevole, o che possa far credere o 

presumere che il sito Web o la comunicazione sia 4Life o 

di proprietà di 4Life. 

4Life Hotlinks “Hotlink” di 4Life 
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When directing readers to the Affiliate’s External Website 

or an Affiliate’s MyShop website, it must be evident to a 

reasonable reader, from a combination of the link, and 

the surrounding context, that the link will be routing to 

the site of an Affiliate. Attempts to mislead web traffic 

into believing they are going to a 4Life corporate site, 

when in fact, they land at an Affiliate’s External Website 

or an Affiliate’s MyShop website are not allowed. The 

determination as to what is misleading or what 

constitutes a reasonable reader will be at 4Life’s sole 

discretion. 

Quando i lettori sono indirizzati a un Sito Web Esterno di 

un Incaricato o a un sito Web MyShop di un Incaricato, 

dovrà risultare evidente e chiaro ad un lettore 

ragionevole che il collegamento lo indirizzerà a un sito 

Web di un Incaricato alle vendite. I tentativi di ingannare 

il traffico Internet, facendo credere di essere indirizzati a 

un sito Web aziendale 4Life quando in realtà si sta 

effettuando l’accesso a un Sito Web Esterno o al sito Web 

MyShop di un Incaricato, non sono consentiti. La 

determinazione di ciò che è ingannevole o di ciò che 

costituisce un lettore ragionevole sarà a sola discrezione 

di 4Life. 

An Affiliate’s External Website may not link to any other 

site than a MyShop website. An Affiliate may place 

inbound links to his or her External Website, but sites 

from which the Affiliate links must not contain any 

violent, hateful, pornographic, or illegal content or any 

other content which may damage 4Life’s reputation. 

Whether content is or may be damaging to 4Life’s 

reputation shall be in the sole discretion of 4Life. 

Un Sito Web Esterno di un Incaricato non può avere link 

che dirigono a qualsiasi altro sito web che non sia un sito 

Web MyShop. Un Incaricato può inserire link di ingresso 

al suo Sito Web Esterno, ma i siti web dai quali tali link 

provengono non possono avere contenuti violenti, con 

incitamenti all’odio, pornografici o illegali o qualsiasi altro 

contenuto che possa danneggiare la reputazione di 4Life. 

4Life si riserva di valutare a propria discrezione se il 

contenuto danneggi o possa essere dannoso per la 

reputazione di 4Life. 

Online Classifieds Annunci Online Classificati 

Affiliates may use online classifieds for prospecting, 

recruiting, sponsoring and informing the public about the 

4Life business. Within the online classified text, the 

Affiliate must identify himself or herself as a “4Life 

Independent Affiliate” and provide the content of the 

classified message to 4Life in advance of use for prior 

approval. If a link or URL is provided, it must link to the 

Affiliate’s own MyShop website or the Affiliate’s External 

Website. The link or URL may not be linked to the 

MyShop of any other Affiliate or Preferred Customer 

(non-existeng figure in the Italian market). 

Un Incaricato può utilizzare gli annunci online per 

prospettare, assumere, sponsorizzare e informare il 

pubblico sul business di 4Life. All’interno del testo 

dell’annuncio classificato, l’Incaricato deve identificarsi 

come “Incaricato alle vendite indipendente della 4Life” e 

fornire il contenuto del messaggio classificato a 4Life 

prima dell’uso per approvazione preventiva. Se viene 

fornito un collegamento o un URL, questo deve essere 

collegato al sito Web MyShop dell’Incaricato o al sito 

Web Esterno dell’Incaricato. Il collegamento o l’URL non 

possono essere collegati a MyShop di nessun altro 

Incaricato o Cliente Preferenziale (figura non presente nel 

mercato italiano). 

Online auctions, online retailing and e-commerce on third 

party websites 

Aste online, vendite online e commercio elettronico su 

siti Web di terzi 

An Affiliate may not list or sell 4Life products on online 

auction websites, online retail websites or e- commerce 

websites and is therefore expressly prohibited from 

selling our products through third party websites or 

platforms on which the name of the said third party is 

visible, such as, for example, without the list being 

exhaustive, Amazon or eBay. 

Un Incaricato non può elencare o vendere prodotti 4Life 

su siti Web di aste online, siti Web di vendita al dettaglio 

online o siti Web di e-commerce, pertanto è 

espressamente vietato vendere i nostri prodotti tramite 

siti Web o piattaforme di terze parti in cui è visibile il 

nome di detta terza parte, come ad esempio, ma senza 

essere un elenco esaustivo, i siti Amazon o eBay. 

Retail sales Vendite al dettaglio 

An Affiliate may not enrol, assist or knowingly allow a 

third party who is not a 4Life Affiliate to facilitate the sale 

of 4Life products through any online shop or online e-

commerce website. 

Un Incaricato non può registrare, assistere o consentire 

consapevolmente a una terza parte che non sia un 

Incaricato alle vendite 4Life di facilitare la vendita dei 

prodotti 4Life presso qualsiasi negozio online o sito di e-

commerce online. 
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Banner Advertising Banner pubblicitari 

An Affiliate may place banner ads on a third-party 

website provided the Affiliate uses 4Life-approved 

templates and images. All banner advertisements must 

link to the Affiliate’s MyShop website or the Affiliate’s 

External Website. An Affiliate may not use blind ads or 

web pages that make product or income claims that are 

ultimately associated with 4Life products or the 4Life 

business opportunity. Banner advertisements may not be 

placed on any website that contains any violent, hateful, 

pornographic, or illegal content or any other content 

which may damage 4Life’s reputation. Whether content 

is or may be damaging to 4Life’s reputation shall be in the 

sole discretion of 4Life. 

Un Incaricato può inserire banner pubblicitari su siti Web 

di terzi, a condizione che l’Incaricato utilizzi modelli e 

immagini approvati da 4Life. Tutti gli annunci banner 

devono essere collegati al sito Web MyShop o al Sito Web 

Esterno dell’Incaricato. Un Incaricato non può utilizzare 

annunci pubblicitari o pagine web cieche che contengano 

dichiarazioni su prodotti o guadagni associati ai prodotti 

4Life o all’opportunità commerciale di 4Life. Gli annunci 

banner non possono essere inseriti in alcun sito web che 

contenga contenuti violenti, con incitamenti all’odio, 

pornografici o illegali o qualsiasi altro contenuto che 

possa danneggiare la reputazione di 4Life. 4Life si riserva 

di valutare a propria discrezione se il contenuto danneggi 

o possa essere dannoso per la reputazione di 4Life. 

Spam Linking Link “Spam” 

Spam linking is defined as multiple consecutive 

submissions of the same or similar content, to blogs, 

wikis, guestbooks, websites or other forums or online 

discussion forums accessible to the public. A 4Life 

Affiliate may not engage in spam linking. This includes 

blogs, blog comments and/or spamdexing which use 

spam linking with a search engine. Any comments an 

Affiliate makes on blogs, forums, guestbooks, etc., must 

be unique, informative and relevant. 

Il link spam è definito come più presentazioni 

consecutive, dello stesso contenuto o di contenuti simili, 

su blog, wiki, libri dei visitatori, siti Web o altri forum o 

forum di discussione online accessibili al pubblico. Un 

Incaricato 4Life non può partecipare ai link spam. Questo 

include blog, commenti sui blog e/o “spamdexing” che 

utilizzano link spam con un motore di ricerca. Qualsiasi 

commento fatto da un Incaricato in un blog, forum, libro 

dei visitatori ecc. deve essere unico, informativo e 

pertinente. 

Digital Media Submission (YouTube, iTunes, PhotoBucket, 

etc.) 

Presentazione di media digitali (YouTube, iTunes, 

PhotoBucket ecc.)  

An Affiliate may upload or publish any 4Life-related 

video, audio or photo content that the Affiliate develops 

and creates as long as it aligns with 4Life values, 

contributes to the greater good of the 4Life community, 

and is in compliance with these Policies. An Affiliate must 

clearly identify himself or herself as a “4Life Independent 

Affiliate” in each submission in the content itself and in 

the content description tag and the Affiliate must comply 

with all copyright and legal requirements. 

Un Incaricato può caricare o pubblicare qualsiasi 

contenuto video, audio o fotografico relativo a 4Life che 

l’Incaricato sviluppa e crea, purché sia in linea con i valori 

di 4Life, contribuisca al bene della comunità 4Life e sia 

conforme agli standard delle Policy e Procedure. Un 

Incaricato deve chiaramente identificarsi come 

“Incaricato Indipendente 4Life” in ogni presentazione, nel 

contenuto stesso e nell’etichetta della descrizione del 

contenuto. L’Incaricato dovrà rispettare tutti i requisiti di 

copyright e requisiti legali. 

Sponsored Links / Pay-Per-Click Ads Link sponsorizzati e/o annunci Pay-Per-Click 

Sponsored links or pay-per-click ads are acceptable. The 

destination URL must be to either an Affiliate’s MyShop 

website or to an Affiliate’s External Website. The display 

URL must also be to either an Affiliate’s MyShop website 

or to an Affiliate’s External Website and must not portray 

any URL that could lead the user to assume he or she is 

being led to a 4Life corporate site or be inappropriate or 

misleading in any way. 

Link sponsorizzati o annunci pay-per-click sono accettati. 

L’URL di destinazione deve essere un sito Web MyShop di 

un Incaricato o un Sito Web Esterno di un Incaricato alle 

Vendite. L’URL di visualizzazione deve anche essere un 

sito Web MyShop di un Incaricato o un Sito Web Esterno 

di un Incaricato e non può visualizzare alcun URL che 

possa indurre l’utente a presumere di essere trasferito a 

un sito Web aziendale 4Life o che sia inappropriato o 

ingannevole in alcun modo. 

Social Media Social Media (Reti Sociali) 

Social Media may be used by an Affiliate to share 

information about 4Life. However, an Affiliate who elects 

Un Incaricato può utilizzare i Social Media per 

condividere informazioni su 4Life. Tuttavia, un Incaricato 
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to use Social Media must adhere to these Policies in all 

respects. 

che sceglie di utilizzare i social network deve aderire a 

queste Policy e Procedure in tutti i suoi aspetti. 

Affiliates may not sell 4Life products on Social Media 

sites; profiles that an Affiliate generates in any social 

community where 4Life is discussed or mentioned must 

clearly identify the Affiliate as a “4Life Independent 

Affiliate,” and when an Affiliate participates in those 

communities, he or she must avoid inappropriate 

conversations, comments, images, videos, audios, 

inappropriate applications, or any other adult, profane, 

discriminatory, or vulgar content. The determination of 

what is inappropriate is at 4Life’s sole discretion, and the 

offending Affiliate will be subject to disciplinary action. 

Banner ads and images used on these sites must be 

current and must be approved in advance by 4Life. 

Gli Incaricati alle Vendite non possono rivendere i 

prodotti 4Life utilizzando Reti Sociali; i profili generati da 

un Incaricato alle vendite in ciascuna comunità sociale, 

dove si discute o si menzioni 4Life devono identificare 

chiaramente l’Incaricato come un “Incaricato 

Indipendente 4Life,” e quando un Incaricato partecipa in 

quelle comunità, lui o lei deve evitare conversazioni, 

commenti, immagini, video, audio, applicazioni 

inappropriate o qualsiasi tipo di contenuto per adulti, 

profano, discriminatorio o volgare. La determinazione di 

ciò che è inappropriato è a sola discrezione di 4Life e 

l’Incaricato incriminato sarà soggetto ad azioni 

disciplinari. Gli annunci banner e le immagini utilizzate su 

questi siti Web devono essere aggiornati e devono essere 

approvati in anticipo da 4Life. 

If a link is provided, it must link to the posting Affiliate’s 

MyShop website or the Affiliate’s External Website. 

Se viene fornito un collegamento, deve essere collegato 

al sito Web MyShop dell’Incaricato alle vendite o al Sito 

Web Esterno dell’Incaricato alle vendite. 

Affiliate Is Responsible for Postings L’Incaricato è responsabile delle sue pubblicazioni 

An Affiliate is personally responsible for his or her 

postings and all other online activity that relates to 4Life. 

Therefore, even if an Affiliate does not own or operate a 

blog or Social Media site, if an Affiliate posts to any such 

site that relates to 4Life or which can be traced to 4Life, 

the Affiliate is responsible for the posting. The Affiliate is 

also responsible for postings by others that appear on 

any blog or Social Media site that the Affiliate owns, 

operates, or controls. 

Un Incaricato alle vendite è personalmente responsabile 

delle proprie pubblicazioni e di qualsiasi altra attività 

online relativa a 4Life. Pertanto, anche se un Incaricato 

non è il proprietario, non gestisce un blog o un sito web 

di social media, se un Incaricato pubblica messaggi su un 

sito Web correlato a 4Life o che può essere ricondotto a 

4Life, l’Incaricato è responsabile della pubblicazione. 

L’Incaricato è anche responsabile per altre pubblicazioni 

che appaiono su qualsiasi blog o sito web di social 

network che possiede, gestisce o controlla. 

Identification as a “4Life Independent Affiliate” Identificazione come “Incaricato indipendente 4Life” 

An Affiliate must disclose his or her full name on all Social 

Media postings, and conspicuously identify himself or 

herself as a “4Life Independent Affiliate.” Anonymous 

postings or use of an alias are prohibited. 

Un Incaricato alle vendite deve rivelare il suo nome 

completo nelle pubblicazioni sui social media e 

identificarsi chiaramente come “Incaricato indipendente 

4Life”. Sono vietate pubblicazioni anonime o l’uso di un 

alias. 

Sales and Enrollments from Social Media Sites Vendita e registrazione da siti web di social network 

Online sales and/or enrollments may only be generated 

from an Affiliate’s MyShop website or an Affiliate’s 

External Website. 

Le vendite e/o registrazioni online possono essere 

generate solo da un sito Web MyShop di un Incaricato o 

dal Sito Web Esterno di un Incaricato. 

Deceptive Postings Post fuorvianti 

Postings that are false, misleading, or deceptive are 

prohibited. This includes, but is not limited to, false or 

deceptive postings relating to the 4Life business 

opportunity, 4Life products, and/or an Affiliate’s 

biographical information and credentials. 

Sono vietate pubblicazioni false, fuorvianti o ingannevoli. 

Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

pubblicazioni false o fuorvianti relative alle opportunità di 

guadagno, alle attività di 4Life, ai prodotti 4Life e/o alle 

informazioni biografiche e alle credenziali di un 

Incaricato. 

Use of Third-Party Intellectual Property Uso della proprietà intellettuale di terzi 
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If an Affiliate uses the trademarks, trade names, service 

marks, copyrights, or intellectual property of any third 

party in any posting, it is the Affiliate’s responsibility to 

ensure that he or she has received the proper license to 

use such intellectual property and pay the appropriate 

license fee. All third-party intellectual property must be 

properly referenced as the property of the third party, 

and the Affiliate must adhere to any restrictions and 

conditions that the owner of the intellectual property 

places on the use of its property. 

Se un Incaricato alle vendite utilizza i marchi, i nomi 

commerciali, i marchi di servizio, il copyright o la 

proprietà intellettuale di terzi in una pubblicazione, è 

responsabilità dell’Incaricato assicurarsi di aver ricevuto 

la licenza appropriata per utilizzare tale proprietà 

intellettuale e aver pagato la licenza. Tutte le proprietà 

intellettuali di terze parti devono essere correttamente 

citate come proprietà di terzi e l’Incaricato deve 

rispettare tutte le restrizioni e condizioni che il 

proprietario della proprietà intellettuale colloca sull’uso 

della sua proprietà. 

Respecting Privacy Rispetto della privacy 

An Affiliate must always respect the privacy of others in 

postings. An Affiliate must not engage in gossip or 

advance rumors about any individual, company, or 

competitive products. 

Un Incaricato alle vendite deve sempre rispettare la 

privacy degli altri nelle sue pubblicazioni. Un Incaricato 

alle vendite non dovrebbe essere coinvolto in 

pettegolezzi o far circolare voci su persone, società né 

prodotti della competenza. 

Professionalism Professionismo 

An Affiliate must ensure that his or her postings are 

truthful and accurate. This requires that the Affiliate fact-

check all material posted online. The Affiliate should also 

carefully check postings for spelling, punctuation, and 

grammatical errors. Use of offensive language is 

prohibited. 

Un Incaricato alle vendite deve garantire che i propri 

annunci o pubblicazioni siano veritieri e accurati. Ciò 

richiede all’Incaricato di verificare e controllare tutto il 

materiale pubblicato online. L’Incaricato dovrebbe anche 

esaminare attentamente le pubblicazioni per evitare 

errori ortografici, di punteggiatura e grammaticali. L’uso 

di un linguaggio offensivo è proibito. 

Prohibited Postings Pubblicazioni Vietate 

An Affiliate may not make any postings, or link to any 

postings or other material that are: 

Un Incaricato alle vendite non può effettuare alcuna 

pubblicazione o collegamento a qualsiasi pubblicazione o 

materiale che sia: 

a) Sexually explicit, obscene, or pornographic; a)          Sessualmente esplicito, osceno o pornografico; 

b) Offensive, profane, hateful, threatening, harmful, 

defamatory, libelous, harassing, or discriminatory 

(whether based on race, ethnicity, creed, religion, 

gender, sexual orientation, physical disability, or 

otherwise); 

b)          Offensivo, profano, odioso, minaccioso, dannoso, 

diffamatorio, molesto o discriminatorio (sia per razza, 

etnia, credo, religione, genere, orientamento sessuale, 

disabilità fisica o altro); 

c) Graphically violent, including any violent video game 

images; 

c)          graficamente violento, includendo le immagini di 

videogiochi violenti; 

d) Solicitous of any unlawful behavior; d)          relazionarsi con comportamenti illegali; 

e) Engaged in personal attacks on any individual, group, 

or entity; 

e)          partecipe di attacchi personali contro qualsiasi 

individuo, gruppo o entità; 

f) In violation of any intellectual property rights of the 

Company or any third party. 

f)           in violazione dei diritti di proprietà intellettuale 

della Società o di terze parti. 

Responding to Negative Posts Rispondere alle Pubblicazioni Negative 

An Affiliate is prohibited from conversing with others 

who place a negative post against them, other Affiliates, 

or 4Life. The Affiliate should report negative posts to 

4Life’s Compliance Department at 

compliance@4life.com. 

A un Incaricato alle vendite è proibito parlare con coloro 

che effettuano pubblicazioni negative contro di loro, o 

contro altri Incaricati, o 4Life. L’Incaricato deve segnalare 

le pubblicazioni negative all’ufficio di competenza 4Life 
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“Compliance Department”, all’indirizzo 

compliance@4life.com.  

Responding to such negative posts often simply fuels a 

discussion with people carrying a grudge who do not hold 

themselves to the same high standards as 4Life, and 

therefore damages the reputation and goodwill of 4Life. 

Rispondere a questi messaggi negativi spesso alimenta 

semplicemente la discussione con persone che portano 

rancore a coloro che non si comportano con lo stesso alto 

standard 4Life, e quindi danneggiano la reputazione e la 

buona volontà di 4Life. 

Social Media Sites with Website-like Features Siti Web di Social Network con Caratteristiche del sito 

Web 

Because some Social Media sites are particularly robust, 

the distinction between a Social Media site and a website 

may not be clear-cut. 4Life therefore reserves the sole 

and exclusive right to classify certain Social Media sites as 

websites and require that an Affiliate’s use, or desire to 

use, such sites adheres to the Policies relating to External 

Websites. 

Poiché alcuni siti Web di social network sono 

particolarmente forti, la distinzione tra un sito Web di 

social media e un sito Web potrebbe non essere chiara. 

Pertanto, 4Life si riserva il diritto esclusivo di classificare 

determinati siti Web della rete sociale come siti Web e 

richiede a un Incaricato alle vendite che lo utilizza o che 

desidera utilizzare tali siti Web di aderire alle Regole in 

relazione ai Siti Web Esterni. 

Promotion of Other Direct Selling Businesses Through 

Social Media 

Promozione di altre attività di vendita diretta tramite i 

social network 

In addition to meeting all other requirements specified in 

these Policies, should an Affiliate utilize any form of 

Social Media, including but not limited to Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, or Pinterest, the 

Affiliate agrees to each of the following: 

Oltre a soddisfare tutti gli altri requisiti specificati in 

queste Norme, se un Incaricato utilizza qualsiasi forma di 

social network, incluso, ma non limitato a Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube o Pinterest, 

l’Incaricato si impegna ad ognuna delle seguenti cose: 

a) To generate sales and/or enroll an Affiliate, a Social 

Media site must link only to the Affiliate’s MyShop 

website or the Affiliate’s External Website. 

a)          Per generare vendite e/o iscrivere un Incaricato, 

un sito Web di Social Media deve essere collegato 

esclusivamente al sito Web MyShop o al Sito Web 

Esterno dell’Incaricato. 

b) Other than Pinterest and similar Social Media sites, any 

Social Media site that is directly or indirectly operated or 

controlled by an Affiliate that is used to discuss or 

promote 4Life products or the 4Life business opportunity 

may not link to any website, Social Media site, or site of 

any other nature, other than the Affiliate’s MyShop 

website or the Affiliate’s External Website. 

b)          Oltre a Pinterest e altri siti simili di social network, 

qualsiasi sito web di social network gestito o controllato 

direttamente o indirettamente da un Incaricato, che è 

usato per discutere o promuovere i prodotti di 4Life o 

l’opportunità di business di 4Life, non può essere 

collegato a nessun sito Web di social media o sito web di 

qualsiasi altra natura diversa dal sito MyShop 

dell’Incaricato o al Sito Web Esterno dell’Incaricato. 

c) During the term of this Agreement and for a period of 

twelve (12) calendar months thereafter, an Affiliate may 

not use any Social Media site on which he or she 

discusses or promotes, or has discussed or promoted, the 

4Life business opportunity or 4Life products to directly or 

indirectly solicit 4Life Affiliates for another direct selling 

or network marketing program (collectively, “direct 

selling”). 

c)          Per tutta la durata del presente Contratto e 

durante un periodo di dodici (12) mesi di calendario dalla 

sua cessazione, nessun Incaricato alle vendite può 

utilizzare alcun sito Web di Social Network in cui discuta o 

promuova, o abbia discusso o promosso, l’opportunità di 

business di 4Life o i prodotti di 4Life per reclutare o 

sollecitare, direttamente o indirettamente, Incaricati alle 

vendite 4Life per un altro programma di vendita diretta o 

una rete di marketing (denominati generalmente 

“vendita diretta”). 

In furtherance of this provision, an Affiliate shall not take 

any action that may reasonably be foreseen to result in 

drawing an inquiry from other Affiliates relating to the 

Affiliate’s other direct selling business activities. 

In conformità con questa disposizione, nessun Incaricato 

può intraprendere alcuna azione che possa essere 

ragionevolmente prevedibile per preparare una richiesta 
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da altri Incaricati, in relazione ad altre attività 

commerciali di vendita diretta dell’Incaricato.  

Violation of this provision shall constitute a violation of 

the Non-Solicitation Policy in Section 3.14. 

La violazione di questa disposizione costituirà una 

violazione della Norma di Non Reclutamento della 

sezione 3.14. 

d) If an Affiliate creates a business profile page on any 

Social Media site that promotes or relates to 4Life, its 

products, or opportunity, the business profile page must 

relate exclusively to the Affiliate’s 4Life business and 

4Life products. If the Affiliate’s 4Life business is cancelled 

for any reason, or if the Affiliate becomes inactive, the 

Affiliate must deactivate the business profile page. 

d)          Se un Incaricato alle vendite crea un profilo su un 

sito web di Social Media che promuove o fa riferimento a 

4Life, i suoi prodotti, o l’opportunità di business 4Life, si 

richiede che quella pagina del profilo aziendale faccia 

riferimento esclusivamente al business 4Life 

dell’Incaricato e ai prodotti 4Life. Se l’attività di business 

4Life dell’Incaricato viene interrotta per qualsiasi motivo 

o se l’Incaricato diventa inattivo, l’Incaricato deve 

disattivare il proprio profilo. 

3.3. Participation in 4Life Corporate Marketing Efforts.  3.3.          Partecipazione agli sforzi di marketing 

commerciale di 4Life. 

4Life encourages Affiliate participation in the Company’s 

marketing efforts, and Affiliates may submit their 

marketing ideas to the Company. Likewise, Affiliates are 

encouraged to participate in all Company-sponsored 

telephone calls to interact and share ideas with Company 

leadership as well as other Affiliates. All submissions to 

the Company, including those coming by way of verbal 

participation in Company-sponsored telephone calls, 

become the property of 4Life. 

4Life incoraggia gli Incaricati a partecipare agli sforzi di 

marketing della Società e gli Incaricati possono inviare le 

loro idee di marketing alla Società. Allo stesso modo, gli 

Incaricati sono incoraggiati a partecipare a tutte le 

telefonate sponsorizzate dalla Società –per interagire e 

condividere le idee con la dirigenza della Società e con gli 

altri Incaricati. Tutte le condivisioni inviate alla Società, 

inclusi quelli effettuati nell’ambito della partecipazione 

alle telefonate sponsorizzate dalla Società, diventano di 

proprietà di 4Life. 

All Company-sponsored telephone calls and all other 

marketing materials are copyrighted material owned by 

4Life and are intended for Affiliates’ individual use. Any 

rebroadcast, reproduction, or distribution of this 

copyrighted material for purposes other than building a 

4Life business without the express written consent of 

4Life is prohibited. 

Tutte le telefonate sponsorizzate dalla Società sono 

materiali protetti da diritto d’autore di proprietà di 4Life 

e sono ideati per uso individuale da parte degli Incaricati. 

È proibita qualsiasi diffusione, riproduzione o 

distribuzione di questo materiale coperto da diritto 

d’autore senza l’espresso consenso scritto di 4Life. 

3.4. Telemarketing Techniques.  3.4.          Tecniche di telemarketing 

The use of any type of equipment for automated 

telephone marketing or “boiler room” telemarketing 

operations in relation to the marketing or promotion of 

4Life, its products or the opportunity of joining the 4Life 

business is prohibited. 

È proibito l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura per pubblicità 

telefoniche automatizzate o operazioni di telemarketing 

telefoniche (c.d. “boiler- room”) in relazione al marketing 

o alla promozione di 4Life, dei suoi prodotti o 

dell’opportunità di entrare nel business 4Life. 

Therefore, an Affiliate must not engage in telemarketing 

in the operation of his or her business. The term 

“telemarketing” means the placing of one or more 

telephone calls to an individual or entity to induce them 

to purchase a 4Life product, or to recruit them for the 

4Life commercial opportunity. “Cold calls” made to 

prospective customers or Affiliates that promote either 

4Life products or 4Life business opportunities constitute 

telemarketing and are prohibited. However, a telephone 

call (or calls) made to a prospective customer or Affiliate 

is permissible in the following situations: 

Pertanto, un Incaricato alle vendite non dovrebbe 

partecipare al telemarketing nella gestione della propria 

attività 4Life. Il termine “telemarketing” significa 

effettuare una o più telefonate a una persona o entità, 

indurla ad acquistare un prodotto 4Life o a reclutarla per 

l’opportunità commerciale di 4Life. Le “chiamate a 

freddo” indirizzate a potenziali clienti o Incaricati che 

promuovono i prodotti 4Life o le opportunità 

commerciali di 4Life costituiscono il telemarketing e sono 

vietate. Tuttavia, una (molte) telefonate fatte a un 

potenziale cliente o Incaricato sono consentite nelle 

seguenti situazioni: 
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a) If the Affiliate has an established business relationship 

with the prospect. An “established business relationship” 

is a relationship between an Affiliate and a prospect 

based on the prospect’s purchase, rental, or lease of 

goods or services from the Affiliate, or a financial 

transaction between the prospect and the Affiliate, 

within the eighteen (18) months immediately preceding 

the date of a telephone call to induce the prospect’s 

purchase of a product. 

a)          Se l’Incaricato ha una relazione commerciale 

stabilita. Una “relazione commerciale stabilita” è una 

relazione tra un Incaricato e un potenziale cliente, basata 

sull’acquisto, il noleggio di beni o servizi dell’Incaricato o 

una transazione finanziaria tra il potenziale cliente e 

l’Incaricato, entro diciotto (18) mesi immediatamente 

prima della data della telefonata per indurre il potenziale 

cliente ad acquistare un prodotto. 

b) If the prospect has made a personal inquiry or 

application regarding a product offered by the Affiliate, 

within the three (3) months immediately preceding the 

date of such a call. 

b)          Se il potenziale cliente ha fatto una richiesta 

personale riguardante un prodotto offerto dall’Incaricato, 

entro tre (3) mesi immediatamente prima della data della 

chiamata. 

c) If the Affiliate receives written and signed permission 

from the prospect authorizing the Affiliate to call. The 

authorization must specify the telephone number(s) 

which the Affiliate is authorized to call. 

c)          Se l’Incaricato riceve l’autorizzazione scritta e 

firmata dal potenziale cliente, autorizzando la chiamata 

dell’Incaricato alle vendite. L’autorizzazione deve 

specificare i numeri di telefono che l’Incaricato è 

autorizzato a chiamare. 

d)          An Affiliate may call family members, personal 

friends and acquaintances. An “acquaintance” is 

someone with whom an Affiliate has had, at least, a 

recent first-hand relationship within the preceding three 

(3) months. Bear in mind, however, that if the Affiliate 

engages in “card collecting” with everyone he or she 

meets and subsequently calls them, this may be 

considered as a form of telemarketing that is not subject 

to this exemption. Thus, if an Affiliate engages in calling 

“acquaintances,” he or she must make such calls on an 

occasional basis only and not make this a routine 

practice. 

d)          Un Incaricato può chiamare familiari, amici 

personali e conoscenti. Un “conoscente” è qualcuno con 

il quale un Incaricato ha, almeno, una recente relazione 

di prima mano, nei precedenti tre (3) mesi. Tieni 

presente, tuttavia, che se l’Incaricato “colleziona carte da 

visita” con tutti quelli che conosce e poi li chiama, questa 

può essere considerata una forma di telemarketing, che 

non è soggetta a questa eccezione. Pertanto, se un 

Incaricato è impegnato a chiamare “conoscenti”, deve 

effettuare occasionalmente questo tipo di chiamate e 

non renderlo una pratica di routine. 

e)          An Affiliate shall not use automatic telephone 

dialling systems or software. 

e)          Un Incaricato non può utilizzare sistemi 

automatici o software di composizione telefonica. 

f) An Affiliate shall not place or initiate any outbound 

telephone call to any person that delivers any pre-

recorded message (a “robocall”) regarding or relating to 

the 4Life products or the business opportunity. 

f)  Un Incaricato non può effettuare o avviare alcuna 

chiamata telefonica in uscita a qualsiasi persona che 

abbia un messaggio pre-registrato relativo o in 

connessione con i prodotti di 4Life o l’opportunità 

commerciale di 4Life. 

3.5. Trademarks and Copyrights. 3.5.          Marchi e diritto d’autore. 

The name of 4Life and other names as may be adopted 

by 4Life are proprietary trade names and trademarks 

exclusive to 4Life. As such, these are of great value to 

4Life and are supplied to Affiliates for their use, only in an 

expressly authorised manner.  

Il nome di 4Life e gli altri nomi che possono essere 

adottati da 4Life sono nomi commerciali e marchi di 

proprietà esclusiva di 4Life. In quanto tali, questi sono di 

grande valore per 4Life e vengono forniti agli Incaricati 

per loro utilizzo solamente in modo espressamente 

autorizzato.  

Use of the name 4Life or any other form thereof, 

including its use as or in the context of an internet 

domain name, or any other item not produced by the 

Company, is prohibited except in the following use: 

È proibito l’uso del nome 4Life o qualsiasi altra forma 

dello stesso, incluso il suo utilizzo come o nell’ambito di 

nomi dominio su Internet, o qualsiasi altro articolo non 

prodotto dalla Società fatta eccezione per l’uso seguente: 

Affiliate’s Name Nome dell’Incaricato 
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Independent Affiliate of 4Life Research Italy S.r.l. Incaricato alle vendite Indipendente di 4Life Research 

Italy S.r.l. 

If an Affiliate uses the name 4Life and/or any 4Life 

product in his or her advertising, the Affiliate must 

identify it as the property of 4Life Research Italy S.r.l.. 

Se un Incaricato utilizza il nome 4Life e/o di qualsiasi 

prodotto 4Life nella sua pubblicità, l’Incaricato deve 

identificarlo come di proprietà di 4Life Research Italy 

S.r.l.. 

Affiliates may list themselves as a “4Life Independent 

Affiliate” in the white or yellow pages of the telephone 

directory under their own name. No Affiliate may place 

telephone directory display ads using 4Life’s name or 

logo. 

Tutti gli Incaricati possono essere indicati come 

“Incaricati alle vendite Indipendenti di 4Life Research 

Italy S.r.l.” nelle pagine bianche o gialle dell’elenco 

telefonico sotto il loro nome proprio. Nessun Incaricato 

può mettere su Internet e sull’elenco telefonico 

pubblicità in cui vengono utilizzati nomi o loghi di 4Life.  

Affiliates may not answer the telephone by saying 

“4Life,” “4Life Research,” or in any other manner that 

would lead the caller to believe he or she has reached 

4Life’s Corporate Office. Affiliates may not produce for 

promotion, or any other purpose, any recorded Company 

events and speeches without written permission from 

4Life; nor may Affiliates reproduce for promotional or 

personal use any Company-produced audio or video tape 

presentations. 

Gli Incaricati non possono rispondere al telefono dicendo 

“4Life”, “4Life Research”, o in qualsiasi altro modo che 

porterebbe colui che chiama a credere di aver raggiunto 

gli Uffici Societari di 4Life. Gli Incaricati non possono 

produrre per la promozione, o qualsiasi altra finalità, 

eventi o discorsi registrati della Società senza il permesso 

scritto di 4Life; né possono riprodurre per promozione o 

uso personale presentazioni audio o video prodotte dalla 

Società. 

In accordance with an Affiliate’s strict adherence to the 

foregoing instruction on the use of 4Life trademarks, 

4Life grants to each Affiliate, so adhering, a nonexclusive 

license to use said marks. 

In conformità alla rigorosa adesione dell’Incaricato alle 

sopra richiamate istruzioni sull’uso della denominazione 

e dei marchi 4Life, 4Life concede a ciascun Incaricato che 

aderisce, una licenza non esclusiva di utilizzare detta 

denominazione e marchi.  

This licence may be revoked at any time at the discretion 

of 4Life. 

Questa licenza può essere revocata in ogni momento a 

discrezione di 4Life. 

3.6. Media and Media Inquiries.  3.6.          Media e relative domande. 

Affiliates must not attempt to respond to media inquiries 

regarding 4Life, its products, or their independent 4Life 

business. All inquiries by any type of media must be 

immediately referred to 4Life’s Corporate Office. 

Gli Incaricati non devono cercare di rispondere alle 

domande dei media in merito a 4Life, i suoi prodotti o 

servizi, o la loro attività di Incaricato indipendente 4Life. 

Tutte le domande di qualsiasi tipo da parte dei media 

devono essere immediatamente riportate agli Uffici 

Societari di 4Life. 

3.7. Business Entities as Affiliates.  3.7.          Società come Incaricati. 

Policy not applicable in Italy. Norma non vigente in Italia. 

3.8. Changes relating to the 4Life Affiliate account 3.8.          Modifiche relative all’account dell’Incaricato 

4Life 

An Affiliate must immediately notify 4Life of all changes 

to the information contained in his or her Affiliate 

Agreement.  Affiliates may modify their Affiliate 

Agreement (for example change the address, telephone 

number, etc.) by submitting a written request, an Affiliate 

Agreement duly signed and appropriate supporting 

documentation. Changes to the 4Life Business may be 

communicated to 4Life through 4Life’s Customer Service 

Department by phone or email at italy@4life.com. A 4Life 

business will receive a separate IRS Form 1099 

L’Incaricato deve immediatamente informare 4Life di 

tutte le modifiche ai dati contenuti nel suo Contratto 

dell’Incaricato. Gli Incaricati possono modificare il proprio 

Contratto dell’Incaricato (per es., modifiche dell’indirizzo, 

numero di telefono, ecc.) inoltrando una richiesta scritta, 

un Contratto dell’Incaricato debitamente sottoscritto e 

appropriata documentazione di supporto. Le variazioni 

dell’attività 4Life dovranno essere comunicate alla 

4Life attraverso il Dipartimento del servizio clienti per 

mailto:italy@4life.com
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telefono o inviando una email a italy@4life.com. Ad 

ogni attvità 4Life verrà assegnata un modulo IRS 1099. 

 

3.9. Addition and Removal of Co-Applicants. 3.9.          Come aggiungere ed eliminare un co-iscrittore. 

Policy not applicable in Italy. Norma non vigente in Italia. 

3.10. Management of Affiliate Account.  3.10.       Amministrazione dell’account di un Incaricato 

Policy not applicable in Italy. Norma non vigente in Italia. 

3.11. Change of Sponsor.  3.11.       Cambiamento di Sponsor 

The transfer of sponsorship of a 4Life Affiliate code from 

one Sponsor to another is rarely permitted.  

Il trasferimento della sponsorizzazione di un codice 

Incaricato 4Life da uno Sponsor ad un altro è raramente 

concesso.  

Requests for change of sponsorship must be submitted in 

writing to 4Life’s Corporate Office and must include the 

reason for the transfer. Requests for a change of Sponsor 

are only considered in one of the following four (4) 

circumstances: 

Le domande di cambiamento dello Sponsor devono 

essere inviate per iscritto agli Uffici Societari di 4Life e 

devono includere la ragione del cambiamento. Le 

richieste di cambiamento dello Sponsor verranno 

considerate solo nelle seguenti quattro (4) circostanze: 

• Within ten (10) days of the enrolment date, the Affiliate 

seeking to transfer submits a properly completed Change 

of Sponsor Form (available on request) which includes 

the signature of the Affiliate seeking to transfer, the 

signature of the original Sponsor, and the signature of the 

original Enroller. 

• Entro dieci (10) giorni dalla data di iscrizione, 

l’Incaricato che chiede il trasferimento invia il Modulo per 

il cambio dello Sponsor (disponibile a richiesta) 

debitamente compilato con la firma dell’Incaricato che 

vuole cambiare, la firma dello Sponsor originario e la 

firma dell’iscrittore originario. 

• In cases involving fraudulent inducement or unethical 

sponsoring, an Affiliate may request that he or she be 

transferred to another organization with his or her entire 

Marketing Organization intact. All requests for transfer 

alleging fraudulent enrollment practices shall be 

evaluated on a case by case basis and must be submitted 

to the Company in writing within sixty (60) days from the 

enrollment date. The request must include a detailed 

description of why the Affiliate believes his or her 

enrollment was fraudulently induced. 

• Nei casi di induzione fraudolenta o sponsorizzazione 

immorale, un Incaricato può richiedere di essere 

trasferito ad un’altra organizzazione con la sua intera 

Organizzazione di Vendita intatta. Tutte le richieste di 

trasferimento che denuncino pratiche di iscrizione 

fraudolenta dovranno essere valutate singolarmente, 

caso per caso, e devono essere inviate alla Società per 

iscritto entro sessanta (60) giorni dalla data di iscrizione. 

La richiesta deve includere una descrizione dettagliata del 

perché l’Incaricato ritenga che la sua iscrizione sia stata 

indotta fraudolentemente. 

• Although rarely approved, the Affiliate seeking to 

transfer submits a properly completed and fully executed 

Sponsorship Transfer Request Form which includes the 

written approval of all parties whose income will or may 

be affected by the transfer. Photocopied or facsimile 

signatures are not acceptable. All Affiliate signatures 

must be notarized. Transferring Affiliates must allow 

thirty (30) days after the receipt of the Sponsorship 

Transfer Request Form by 4Life for processing and 

verifying change requests. A transferring Affiliate’s 

Downline shall remain in the original genealogy and shall 

not be moved with the transferring Affiliate; however, 

4Life reserves the right to make Downline genealogy 

changes at its discretion for reasonable business 

purposes. 

• Anche se raramente approvato, l’Incaricato che chiede 

il trasferimento invia il Modulo per il cambio dello 

Sponsor debitamente compilato e sottoscritto, che 

include l’approvazione scritta di tutte le parti il cui 

reddito verrà coinvolto dal trasferimento. Non sono 

accettate firme in fotocopia o duplicate. Tutte le firme 

degli Incaricati devono essere autenticate. Gli Incaricati 

che chiedono il trasferimento devono attendere trenta 

(30) giorni dalla ricezione da parte di 4Life del Modulo 

per il cambio dello Sponsor per consentire il trattamento 

e la verifica delle domande di cambiamento. 

L’Organizzazione di Vendita dell’Incaricato che viene 

trasferito conserverà l’originaria genealogia e non verrà 

spostata assieme all’Incaricato che viene trasferito; in 

ogni modo, 4Life si riserva il diritto di apportare 

mailto:italy@4life.com
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modifiche alla genealogia della Downline a sua 

discrezione per ragionevoli finalità commerciali. 

Waiver of Claims. In cases wherein the appropriate 

sponsorship change procedures have not been followed, 

and a Downline organization has been developed under a 

different Affiliate for any reason, 4Life reserves the sole 

and exclusive right to determine the final disposition of 

the Downline organization. Resolving conflicts over the 

proper placement of a Downline that have developed 

under an organization that has improperly switched 

Sponsors is often extremely difficult. Therefore, THE 

Affiliate WAIVES ANY AND ALL CLAIMS AGAINST 4LIFE, ITS 

OFFICERS, DIRECTORS, OWNERS, EMPLOYEES, AND 

AGENTS THAT RELATE TO OR ARISE FROM 4LIFE’S 

DECISION REGARDING THE DISPOSITION OF ANY 

DOWNLINE ORGANIZATION THAT DEVELOPS BELOW AN 

ORGANIZATION THAT HAS IMPROPERLY CHANGED LINES 

OF SPONSORSHIP. 

Rinuncia ai reclami. Nel caso in cui la procedura 

appropriata per una sponsorizzazione non fosse stata 

seguita e un’organizzazione si fosse sviluppata sotto 

un’altra downline per qualsiasi ragione, 4Life si riserva 

l’unico e solo diritto di decidere la sorte 

dell’organizzazione. La risoluzione dei conflitti riguardo la 

corretta posizione di una downline che si è sviluppata 

sotto un’organizzazione di cui gli Sponsor sono stati 

impropriamente scambiati è estremamente difficile. 

L’INCARICATO RINUNCIA PERTANTO A INTRAPRENDERE 

QUALSIASI AZIONE CONTRO 4LIFE, I SUOI UFFICI, I 

RESPONSABILI, LA PROPRIETÀ, GLI IMPIEGATI E GLI 

AGENTI CHE SONO COLLEGATI O CHE COMPAIONO NELLE 

DECISIONI DI 4LIFE IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI UNA 

ORGANIZZAZIONE CHE SI È SVILUPPATA AL DI SOTTO UNA 

ORGANIZZAZIONE CHE IMPROPRIAMANTE HA CAMBIATO 

LINEA DELLA SPONSORIZZAZIONE. 

3.12. Cancellation and Re-Application.  3.12.       Cancellazione e nuova iscrizione 

An Affiliate of “Diamond Elite” rank or lower, may 

legitimately change organisation by voluntarily cancelling 

his or her 4Life Affiliate code in accordance with Section 

10.4 of this Policy and remaining inactive (for example no 

promotion of 4Life products, no sponsoring, no 

performance of 4Life functions or participation in any 

other form of promotional activity, or operation of any 

other 4Life business) for six (6) full months.  

Un Incaricato con rango “Diamante Elite” o inferiore, può 

legittimamente cambiare organizzazione chiudendo 

volontariamente il suo codice Incaricato 4Life, in accordo 

con la Sezione 10.4 di queste Policy e rimanendo inattivo 

(per esempio, non può promuovere prodotti, non può 

sponsorizzare, non può svolgere alcuna funzione 4Life, né 

partecipare ad alcuna altra forma di attività di 

promozione o azioni di qualsiasi altro business 4Life) per 

sei (6) mesi interi.  

Following the 6-month period of inactivity, the Affiliate 

may re-enrol under a new Sponsor. 

Successivamente ai 6 mesi di inattività, l’Incaricato potrà 

iscriversi sotto un nuovo sponsor. 

An Affiliate with a high rank of Presidential or higher may 

change Marketing Organizations by voluntarily canceling 

his or her 4Life business in accordance with Section10.4 

of these Policies and remaining inactive (i.e., no 

purchases of 4Life products for resale, no sales of 4Life 

products, no sponsoring, no attendance at any 4Life 

functions, participation in any other form of Affiliate 

activity, or operation of any other 4Life business) for 

twelve (12) full calendar months. 

Un Incaricato con rango di Presidenziale o superiore può 

cambiare la propria Organizzazione di Marketing 

chiudendo volontariamente la propria attività 4Life in 

conformità con la Sezione 10.4 di queste Policies e 

rimane inattivo (senza promuovere la vendita di prodotti 

4Life, senza sponsorizzare, senza partecipare a nessuna 

delle sue funzioni o partecipare in altro modo alle 

rispettive attività degli Incaricati o alle operazioni di 

qualsiasi altra attività in 4Life) per dodici (12) mesi di 

calendario completi.  

Following the twelve (12)-month period of inactivity, the 

former Affiliate may re-enrol as an Affiliate under a new 

Sponsor.  

Successivamente ai dodici (12) mesi di inattività, l’ex 

Incaricato può nuovamente richiedere l’iscrizione come 

Incaricato alle vendite sotto un nuovo sponsor.  
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Any change in sponsorship in accordance with this Policy 

at any rank is limited to one time in the Affiliate’s life. 

4Life will not accept an Affiliate Agreement for an 

Affiliate wishing to change sponsors beyond the first 

sponsor change made in accordance with this Policy. 

Tutte le modifiche, in conformità alle presenti Policy, 

sono limitate per qualsiasi rango a una volta nella vita di 

un Incaricato. 4Life non accetterà un contratto di 

Incaricato alle vendite per un Incaricato che desideri 

cambiare il suo sponsor dopo la prima modifica 

effettuata in conformità con questa Policy. 

 

 

 

3.13. Indemnification for Unauthorized Claims and 

Actions.  

 

 

 

3.13.       Risarcimento per richieste e azioni non 

autorizzate. 

An Affiliate is fully responsible for all of his or her oral 

and/or written statements made regarding 4Life 

products, services and the 4Life Rewards Plan, which are 

not expressly contained in Official 4Life Materials. 

Affiliates agree to indemnify 4Life and hold it harmless 

from any and all liability and loss resulting from 

judgements, civil penalties, refunds, lawyers’ fees, court 

costs, including loss of profit, incurred by 4Life as a result 

of the Affiliate’s unauthorised statements or actions. This 

provision shall remain valid after termination for 

whatever reason of the Affiliate Agreement. 

Un Incaricato è pienamente responsabile per tutte le sue 

dichiarazioni verbali e/o scritte rilasciate in merito ai 

prodotti, servizi e Piano dei Compensi di 4Life, che non 

sono espressamente contenute nei Materiali Ufficiali di 

4Life. Gli Incaricati accettano di risarcire 4Life e di tenerla 

indenne da ogni responsabilità e danno derivante da 

sentenze, sanzioni amministrative, risarcimenti, onorari 

di avvocati, costi di procedimenti legali, incluso il lucro 

cessante, subito da 4Life a causa di dichiarazioni o azioni 

non autorizzate degli Incaricati. Questa disposizione 

resterà valida anche dopo la cessazione per qualsivoglia 

motivo dell’efficacia del Contratto dell’Incaricato. 

3.14. Product Claims.  3.14.       Dichiarazioni sui prodotti. 

No claims as to any products offered by 4Life may be 

made except those contained in Official 4Life Materials. 

In particular, no Affiliate may make any claim that 4Life 

products are useful in the cure, treatment, diagnosis, 

mitigation or prevention of any diseases. Such 

statements can be perceived as medical or drug claims.  

Non può essere effettuata nessuna dichiarazione relativa 

ai prodotti offerti da 4Life fatta eccezione per quelle 

contenute nei Materiali Ufficiali di 4Life. In particolare, 

nessun Incaricato può dichiarare che i prodotti 4Life siano 

utili nella cura, trattamento, diagnosi, mitigazione o 

prevenzione di qualche malattia. Tali dichiarazioni 

possono essere considerate dichiarazioni mediche o 

relative a farmaci. 

3.15. Income Claims. 3.15.       Dichiarazioni sui guadagni 

In their enthusiasm to enrol prospective Affiliates, some 

Affiliates are occasionally tempted to make income 

claims or earnings representations to demonstrate the 

inherent power of MultiLevel Marketing. Such income 

claims or earnings representations also made in the form 

of lifestyle claims (including photos or other 

representations that include money and/or expensive 

homes, automobiles or holidays) are counterproductive 

because new Affiliates may become disappointed very 

quickly if their results are not as good or as rapid as the 

results others have achieved, and may thus believe that 

they have been deceived. 

Nell’entusiasmo di far iscrivere potenziali Incaricati, 

alcuni Incaricati sono occasionalmente tentati di fare 

dichiarazioni sui guadagni o sulle entrate per dimostrare i 

poteri connessi al MultiLevel Marketing. Tali dichiarazioni 

di reddito o rappresentazioni di guadagni realizzate anche 

sotto forma di dichiarazioni di stile di vita (comprese foto 

o altre rappresentazioni che includono denaro e/o case, 

automobili o vacanze costose) sono controproducenti 

perché i nuovi Incaricati potrebbero rimanere delusi 

molto velocemente se i loro risultati non fossero così 

grandi o rapidi come i risultati che gli altri hanno 

raggiunto, e riterrebbero così di essere stati ingannati. 

At 4Life, we firmly believe that the 4Life income potential 

is great enough to be highly attractive, without reporting 

the earnings of others. 

Noi di 4Life crediamo fortemente che il potenziale 

guadagno di 4Life sia adeguato e di per sé attraente, 

senza necessità di riferire i guadagni degli altri. 
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Approaches of this type could have legal consequences 

which may have a negative impact both on 4Life and on 

the Affiliate making the statement, unless the 

appropriate information required by law is provided at 

the time the statements relating to profits are made.  

Approcci di questo genere potrebbero generare 

conseguenze legali che possono avere un impatto 

negativo sia su 4Life che sull’Incaricato che rilascia la 

dichiarazione, a meno che non vengano fornite le 

opportune informazioni richieste dalla legge al tempo 

stesso che si facciano dichiarazioni relative ai profitti.  

While Affiliates may believe it beneficial to provide 

copies of checks or bonus reports, or to disclose the 

earnings of themselves or others, such approaches have 

legal consequences that can negatively impact 4Life as 

well as the Affiliate making the claim unless 

appropriate disclosures required by law are also made 

contemporaneously with the income claim or earnings 

representation. Because Affiliates may not have the data 

necessary to comply with the legal requirements for 

making such statements, when presenting or discussing 

the opportunity to join the 4Life business or the 4Life 

Rewards Plan, a 4Life Affiliate may not make statements 

on projected income or potential income or disclose his 

or her 4Life income (including showing cheques, copies of 

cheques or bank statements).  Affiliates are encouraged 

to review the 4Life Income Disclosure Statement on 

4life.com. 

Anche se un Incaricato possa valutare che la condivisione 

di pagamenti di commissioni ricevute e dei report delle 

commissioni possa rendere la presentazione 

dell’opportunità del Business 4Life più interessante, non 

si rende conto che tale approccio può impattare 

negativemente sulla 4Life e sull’Incaricato con 

conseguenze legali, salvo nel caso in cui l’Incaricato abbia 

modo di presentare affermazioni di possibili redditi 

contemporaneamente con riferimenti di legge. 

Poiché nel presentare o discutere con un potenziale 

Incaricato l’opportunità di entrare nel business 4Life o il 

Piano dei Compensi di 4Life gli Incaricati alle vendite 

potrebbero non disporre delle informazioni necessarie 

per ottemperare ai requisiti legali per tali dichiarazioni, 

un Incaricato 4Life non può fare dichiarazioni sulle 

prospettive di guadagno, sui potenziali guadagni, o 

rivelare i propri guadagni derivanti da 4Life (incluso 

mostrare assegni, copie di assegni o documentazione 

bancaria). Gli Incaricati sono invitati a verificare le 

informazioni sui possibili guadagni su 4ife.com. 

 

3.16.       Commercial Outlets. 3.16.       Negozi 

4Life strongly encourages the retailing and selling of its 

products through person to person contact. 

4Life incoraggia fortemente la promozione dei propri 

prodotti e servizi solo attraverso il passaparola tra 

persone.  

Affiliates may not promote the sale of any 4Life products 

in shops. Affiliates may not promote 4Life products at 

trade fairs and exhibitions or at craft, or secondhand 

markets, festivals or in internet auctions, except with 

prior authorisation. 

Gli Incaricati non possono promuovere la vendita di 

qualsiasi prodotto 4Life nei negozi. Salvo previa 

autorizzazione, gli Incaricati non possono promuovere i 

prodotti 4Life in occasione di fiere ed esposizioni 

commerciali per professionisti, né in mercati 

dell’artigianato o dell’usato, sagre o aste su internet. 

3.17. Trade Shows, Expositions, and Other Sales Forums.  3.17.       Dimostrazioni commerciali, mostre e altri forum 

di vendita 

Affiliates may not display 4Life products together with 

any other non-4-Life product. If Affiliates operate 

physically or from an external website, 4Life products 

must be displayed separately from non-4Life products. 

Affiliates may not offer the 4Life opportunity or its 

products to potential customers or existing customers or 

Affiliates in combination with any programme, 

opportunity or product other than those of 4Life. 

Affiliates may not offer an opportunity or product other 

than those of 4Life at any 4Life-related meeting, seminar 

or convention.  

Gli Incaricati non possono esibire i prodotti 4Life insieme 

a qualsiasi altro prodotto non-4Life. Se si opera 

fisicamente o da un sito Web esterno, i prodotti 4Life 

devono essere visualizzati separatamente dai prodotti 

non 4Life. Gli Incaricati non possono offrire l’opportunità 

4Life o i suoi prodotti a potenziali clienti o a clienti 

esistenti o a Incaricati in combinazione con qualsiasi altro 

programma, opportunità o prodotto diverso da 4Life. Gli 

Incaricati non possono offrire un’opportunità o un 

prodotto diverso da quello 4Life, durante qualsiasi 

riunione, seminario o convenzione relativa a 4Life.  
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Affiliates may not display and/or sell 4Life products at 

swap meets, garage sales, flea markets or farmers’ 

markets without the prior written consent of the 

Company. Affiliates may not demonstrate and/or sell 

4Life products on internet auction sites (such as eBay), 

online retail websites or e-commerce websites (such as 

Amazon). Affiliates may sell 4Life products in accordance 

with Policies 3.2 and 5.2. 

Gli Incaricati non possono esporre o vendere prodotti 

4Life in occasione di fiere di scambio, vendite di garage, 

mercati delle pulci o dei mercati degli agricoltori senza il 

previo consenso scritto della Società. Gli Incaricati non 

possono fare dimostrazioni e/o vendere prodotti 4Life su 

siti Web di aste online (come eBay), siti Web di vendita al 

dettaglio online o siti Web di e-commerce (come 

Amazon). Gli Incaricati alle vendite possono realizzare la 

vendita dei prodotti 4Life in conformità con le Regole 3.2 

e 5.2. 

3.18.       Conflicts of interest 3.18.       Conflitti di interesse 

4Life Affiliates are free to participate in other multilevel 

or network marketing activities or commercial 

opportunities. However, during the term of this 

Agreement, and for a period of six (6) months after 

termination thereof, Affiliates shall not enrol (or try to 

enrol) other 4Life Affiliates or customers into any other 

multilevel or network marketing business, using 

instruments or any business model offered by 4Life.  

Gli Incaricati 4Life sono liberi di partecipare ad altre 

attività di marketing multilivello, di rete o opportunità 

commerciali. Ciò nonostante, durante il corso del 

presente Contratto e per un periodo di sei (6) mesi 

successivo alla cessazione dell’efficacia dello stesso, gli 

Incaricati non possono iscrivere (o tentare di far iscrivere) 

altri Incaricati o clienti 4Life in altre aziende di marketing 

multilivello o di rete, utilizzando strumenti o qualsiasi 

modello di business offerto da 4Life.  

Therefore, this Policy shall apply in all countries where 

4Life officially conducts business. The term “enrol” means 

actual or attempted recruitment, encouragement, or 

effort to influence in any way, directly or through a third 

party, a 4Life Affiliate or customer to enrol or participate 

in another multilevel marketing, network marketing, or 

direct sales company. 

Pertanto, la presente Policy si applicherà in tutti i paesi in 

cui 4Life svolge ufficialmente la propria attività 

commerciale. Il termine “iscrivere” significa richiesta 

effettiva o tentato arruolamento, incoraggiamento o 

tentativo di influenzare in qualsivoglia modo, 

direttamente o tramite un terzo, un Incaricato o cliente 

4Life ad iscriversi o registrarsi in altra azienda di 

marketing multilivello, marketing di rete o di vendita 

diretta. 

If an Affiliate or former Affiliate responds directly or 

indirectly to a request from a 4Life Affiliate, this 

constitutes recruitment.  

Se un Incaricato o un ex Incaricato risponde direttamente 

o indirettamente a una richiesta da parte di un Incaricato 

4Life, questo costituisce arruolamento.  

Affiliates may not display 4Life products or services 

together with any other non-4Life product or service.  

Gli Incaricati non possono esporre i prodotti o servizi 

4Life insieme a un qualsiasi altro prodotto o servizio che 

non sia di 4Life.  

Affiliates may not offer any non-4Life opportunity, 

products or services at any 4Life-related meeting, 

seminar, or convention. 

Gli Incaricati non possono offrire una qualsivoglia 

opportunità, prodotti o servizi che non siano di 4Life, 

nell’ambito di riunioni, seminari o convention relativi a 

4Life. 

3.19. Trade secret information. 3.19.       Resoconti sulle attivita’ della downline. 

All Downline Activity Reports and the information 

contained therein are confidential and constitute 

information on confidential trade secrets belonging to 

4Life.  

Tutti i Resoconti sulle Attività della Downline e le 

informazioni ivi contenute sono riservati e costituiscono 

informazioni relative a segreti commerciali riservati 

appartenenti a 4Life.  

Downline Activity Reports are provided to Affiliates in 

strictest confidence for the sole purpose of assisting 

Affiliates in working with their respective Marketing 

Organizations in the development of their 4Life business. 

Affiliates and 4Life agree that, but for this agreement on 

confidentiality and nondisclosure, 4Life will not provide 

Downline Activity Reports to Affiliates. Accordingly, 

I Resoconti sulle Attività della Downline sono forniti agli 

Incaricati nella più assoluta confidenzialità al solo fine di 

assistere gli Incaricati nel lavorare con le loro rispettive 

Organizzazioni di Vendita nello sviluppo della loro attività 

4Life. Gli Incaricati e la 4Life convengono di comune 

accordo che, per via di questo accordo di riservatezza e di 

non divulgazione, l’azienda non fornirà i resoconti 
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Affiliates shall not, on their own behalf or on behalf of 

any other person, partnership, association, corporation, 

business limited liability company, or other entity: 

sull’attività di downline agli Incaricati. Di conseguenza, gli 

Incaricati non devono, per loro conto, per conto di 

un’altra persona, accordo, associazione, corporazione o 

attività: 

• Directly or indirectly disclose any information contained 

in any Downline Activity Report to any third party; 

• Divulgare direttamente o indirettamente a terze parti 

qualsiasi informazione contenuta nei report delle attività 

della Downline; 

• Use the information to compete with 4Life or for any 

other purpose not connected with 4Life’s business; 

recruit or solicit an Affiliate or a customer who appear in 

a report, or in any way to seek to influence or induce a 

4Life Affiliate or customer to alter their working 

relationship with 4Life; 

• Usare le informazioni per mettesi in concorrenza con 

4Life o per qualsiasi altro scopo che non abbia a che fare 

con l’attività 4Life; reclutare o sollecitare un Incaricato o 

un cliente che compaiano in un report, o a ogni modo 

cercare di influenzare o indurre un Incaricato o un cliente 

4Life ad alterare il loro rapporto di lavoro con 4Life; 

• Use or disclose to any person, enterprise, association, 

corporation, or other entity any information contained in 

activity reports and/or annulment of the agreement 

between an Affiliate and 4Life;  

• Usare o rivelare a persone, imprese, associazioni, 

corporazioni o ad altre entità, le informazioni contenute 

nei report di attività e/o cancellazione dell’accordo fra 

Incaricato e 4Life;  

Upon demand by the Company, any current or former 

Affiliate will: 

Su richiesta della Compagnia, tutti gli Incaricati o ex 

Incaricati dovranno agire come segue: 

• Return or destroy the original and all copies of 

Downline Activity Reports to the Company; 

• Restituire o distruggere l’originale e tutte le copie delle 

relazioni di attività Downline alla Compagnia; 

• Permanently delete any database or electronic list of 

information derived from any Downline Activity Report; 

• Eliminare definitivamente qualsiasi database o lista 

elettronica contenente le informazioni derivanti dal 

rapporto dell’attività Downline; 

• Permanently delete any database or list of information 

compiled or developed by the Affiliate relating to the 

contact information or sales activity of other Affiliates. 

• Eliminare definitivamente qualsiasi database, elenco di 

informazioni o altre attività di vendita raccolte o 

sviluppate dalle informazioni di contatto relative 

all’Incaricato.  

The provisions of this Policy shall survive the Cancellation 

of an Affiliate’s Affiliate Agreement with 4Life. 

Le disposizioni contenute in questa Policy e Procedure 

prevalgono sulla risoluzione del Contratto di Incaricato 

alle vendite con 4Life. 

3.20. Cross-Group Sponsoring.  3.20.       Sponsorizzazione infra-gruppo 

All fully active Affiliates are entitled to sponsor others or 

have them enrolled in 4Life. Each potential Affiliate is 

entitled to choose his or her own Sponsor. If two 

Affiliates claim to be the Sponsor of the same new 

Affiliate, the Company shall refer to the first request 

received. The new Affiliate can change his or her sponsor 

in accordance with the conditions set out in point 3.11.  

Tutti gli Incaricati Attivi a pieno titolo hanno il diritto di 

sponsorizzare e far iscrivere altri in 4Life. Ciascun 

potenziale Incaricato ha il diritto di scegliere il proprio 

Sponsor. Se due Incaricati sostenessero di essere lo 

Sponsor dello stesso nuovo Incaricato, la Società dovrà 

fare riferimento alla prima domanda ricevuta. Il nuovo 

Incaricato ha la facoltà di cambiare il proprio sponsor nel 

rispetto delle condizioni evidenziate nel punto 3.11.  

Actual or attempted cross-group sponsorship is strictly 

prohibited. “Cross-group sponsorship” means the 

recruitment, indirectly or otherwise, of an individual who 

is already a 4Life Affiliate or who has had a 4Life Affiliate 

Agreement in the preceding six (6) months under a 

different sponsorship line. Use of a spouse or relative’s 

name, assumed names, tax code or fictitious ID numbers 

in order to circumvent this policy is prohibited.  

È rigorosamente proibita la sponsorizzazione infra-

gruppo, effettiva o anche tentata. Per “sponsorizzazione 

infra-gruppo” si intende l’arruolamento, indiretto o in 

altro modo, di una persona che sia già un Incaricato di 

4Life, o che abbia avuto un contratto da Incaricato 4Life 

nei sei (6) mesi precedenti nell’ambito di una diversa 

linea di sponsorizzazione. È proibito l’utilizzo del nome di 

un coniuge o di un parente, di nomi presunti, del codice 
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fiscale, o di numeri di identificazione fittizi per circuire la 

presente policy.  

This policy does not prohibit the transfer of a 4Life 

Affiliate’s account in accordance with the “Sale, Transfer 

or Assignment of a 4Life Affiliate’s account” section of 

this Policy and Procedures. 

La presente policy non proibisce il trasferimento 

dell’account di un Incaricato 4Life in conformità 

all’articolo “Vendita, Trasferimento o Cessione 

dell’account di un Incaricato 4Life” di queste Policy e 

Procedure. 

In no case is it permitted to interfere or attempt to 

convince another Affiliate to change or leave the 

sponsorship line, directly or indirectly. 

In nessun caso è consentito interferire o tentare di 

convincere un altro Incaricato a cambiare o lasciare la 

linea, direttamente o indirettamente. 

It is not permitted to: È vietato: 

• Directly or indirectly disclose any information contained 

in any Downline Activity Report to any third party; 

• Rivelare direttamente o indirettamente qualsiasi 

informazione contenuta nel Rapporto attività Downline a 

terze parti; 

• Use the information in any Downline Activity Report to 

compete with 4Life; 

• Utilizzare le informazioni di qualsiasi rapporto di attività 

Downline per competere con 4Life; 

• Use a terminated Affiliate’s information to re- enroll 

without the express consent of the terminated Affiliate; 

• Utilizzare le informazioni di un Incaricato non più attivo 

per la sua reiscrizione senza il consenso esplicito 

dell’Incaricato non più attivo; 

• Use the information in a Downline Activity Report for 

any purpose other than promoting his or her 4Life 

business; 

• Utilizzare le informazioni di qualsiasi rapporto di attività 

Downline per scopi diversi da quelli di promuovere 

l’attività 4Life; 

• Use the information in any Downline Activity Report to 

enrol or convince a 4Life Affiliate or customer to 

participate in another network marketing programme, or 

to induce any 4Life Affiliate or customer of 4Life to alter 

their business relationship with 4Life; 

• Utilizzare le informazioni di qualsiasi rapporto di attività 

Downline per iscrivere o convincere un Incaricato o 

cliente 4Life a partecipare a un altro programma di 

network marketing, o indurre qualsiasi Incaricato o 

cliente 4Life ad alterare il loro rapporto con 4Life; 

• Use or disclose to any person, partnership, association, 

corporation, or other entity any information contained in 

any Downline Activity Report; 

• Utilizzare o divulgare a qualsiasi persona, associazione o 

società o altra entità, qualsiasi informazione contenuta 

nel Rapporto di attività Downline. 

3.21. Errors or Questions. 3.21.       Errori o domande. 

If an Affiliate has questions about or believes any errors 

have been made regarding commissions, bonuses, 

Downline Activity Reports, or charges, the Affiliate must 

notify 4Life within sixty (60) days of the date of the 

purported error or incident in question. 4Life will not be 

responsible for any errors, omissions, or problems not 

reported within sixty (60) days. 

Qualora un Incaricato abbia domande o ritenga ci siano 

stati errori in merito ai Resoconti sulle Attività della 

Downline o sugli addebiti, l’Incaricato deve inviare una 

comunicazione a 4Life entro sessanta (60) giorni dalla 

data del presunto errore. 4Life non sarà responsabile per 

errori, omissioni o problemi non denunciati entro 

sessanta (60) giorni. 

3.22     Excess personal purchases – prohibitions. 3.22       Acquisti personali in eccesso – proibizioni. 

Affiliates may not purchase more products than they can 

reasonably consume in a month for personal use or 

demonstration purposes, nor may they induce other 

Affiliates to make excessive personal purchases. 

Gli Incaricati non possono acquistare più prodotti di quelli 

che possono ragionevolmente consumare in un mese per 

consumo personale o finalità dimostrative, né possono 

indurre altri Incaricati a fare eccessivi acquisti personali. 

3.23. Right of Publicity.  3.23.       Diritto di pubblicità. 
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Affiliates authorise 4Life to use their name, photograph, 

personal story, and/or appearance in the Company’s 

advertising and/or promotional materials and waive all 

claims to remuneration for such use. 

Gli Incaricati autorizzano 4Life ad utilizzare il loro nome, 

fotografia, storia personale e/o apparizione nella 

pubblicità e/o materiali promozionali della Società e 

rinunciano a tutte le pretese di remunerazione per tale 

utilizzo. 

3.24. Governmental Approval or Endorsement.  3.24.       Approvazione o supporto governativo. 

Independent Affiliates are not purchasers of a franchise 

or business opportunity. The agreement between 4Life 

and its Affiliates does not create an employer employee, 

agency, association relationship or association between 

the Company and the Affiliate. 

Gli Incaricati alla vendita Indipendenti non acquistano un 

franchising o un’opportunità commerciale. Il contratto tra 

4Life e i suoi Incaricati non crea alcun rapporto di lavoro 

subordinato, agenzia, associazione o associazione tra la 

Società e l’Incaricato. 

An Affiliate shall not be treated as an employee for the 

services he or she provides, nor for tax purposes.  

4Life Research Italy S.r.l., acting as withholding agent, will 

withhold the due withholdings and pay these on the 

month after by releasing herewith any duty for the 

affiliate.  

Un Incaricato alle vendita non sarà trattato come un 

dipendente né per i servizi che fornisce né per fini fiscali. 

La 4Life, in qualità di sostituto di imposta, applicherà le 

dovute ritenute a titolo di imposta definitiva che 

provvederà a versare all’erario liberando così l’incaricato 

da ogni obbligo e provvederà al versamento il mese 

successivo. 

An Affiliate has no (express or implicit) authority to take 

on any obligations on behalf of the Company or to 

represent it. Each Affiliate shall set his or her own 

objectives, hours and marketing methods, provided that 

these comply with the terms of the Agreement. 

L’incaricato non ha l’autorità (espressa o tacita) di 

assumere alcun obbligo per conto della Società o di 

rappresentarlo. Ciascun Incaricato stabilirà i propri 

obiettivi, orari e metodi di vendita, purché rispettino le 

condizioni del Contratto. 

3.25.  Income taxes and any virtual stamp duties on 

receipts / invoices. 

3.25.       Imposte sul reddito e eventuali imposte di bollo 

virtuali sulle ricevute/fatture 

In accordance with Law No. 335/1995 as amended, if the 

net annual income from work as an Affiliate is more than 

Euro 5,000.00, the Affiliate must register as self-

employed with the Italian Nation Social Security Institute 

(“INPS”) and pay the mandatory contributions. To this 

end, any Affiliate whose net annual income from work as 

an Affiliate is more than Euro 5,000.00 in a given calendar 

year shall notify the Company promptly of such 

registration so as to enable the Company to deduct the 

statutory contributions from the compensation due to 

the Affiliate and make the annual declaration to the INPS 

required by law. According to Ministerial Resolution No. 

18/E of 27/01/2006 the Affiliate, having exceeded the 

annual compensation threshold of Euro 6,410.25 (or Euro 

5,000.00 net) shall have an obligation to register for VAT 

as an independent contractor with the business code 

46.19.02. 

 

4Life will pay the virtual stamp duty that may be due on 

the receipts/invoices issued as payment delegate. 

In conformità alla Legge n. 335/1995 e successive 

modifiche, se il guadagno netto annuale derivante 

dall’attività di Incaricato dovesse essere superiore a Euro 

5.000,00, l’Incaricato dovrà registrarsi alla gestione 

separata presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

(“INPS”) e versare i contributi obbligatori. A tal fine, ogni 

Incaricato il cui guadagno netto annuale derivante 

dall’attività di Incaricato divenga superiore ad Euro 

5.000,00 in un dato anno di calendario, informerà 

tempestivamente la Società di tale registrazione, così da 

permettere alla Società di trattenere i contributi di legge 

dai compensi dovuti all’Incaricato e di fornire all’INPS la 

dichiarazione annuale richiesta dalla legge. Secondo la 

risoluzione ministeriale n. 18/E del 27/01/2006 

l’Incaricato alle vendite abituale, superata la soglia di 

compensi annui di Euro 6.410,25 (o Euro 5.000,00 netti) 

sarà tenuto ad aprire la Partita IVA come lavoratore 

autonomo con il codice attività 46.19.02. 

 

La 4Life provvederà ad assolvere al versamento 

dell'imposta di bollo virtuale eventualmente dovuta sulle 

ricevute/fatture emesse in qualità di delegato al 

pagamento. 

3.26. Independent Affiliate Status.  3.26.       Status di incaricato indipendente. 
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Affiliates are independent contractors in accordance with 

Law No. 173/2005, and are not purchasers of a franchise 

or business opportunity.  

Gli Incaricati sono lavoratori autonomi, in conformità alla 

legge n. 173/2005, e non sono acquirenti di un 

franchising o di un’opportunità commerciale.  

The Agreement between 4Life and its Affiliates does not 

create an employer/employee relationship, agency, 

partnership, or joint venture between the Company and 

the Affiliate.  

L’accordo tra 4Life e i suoi Incaricati non crea un rapporto 

di lavoro subordinato, un rapporto di agenzia, una 

partnership o joint venture tra la Società e l’Incaricato. 

3.27.       International marketing 3.27.       Marketing internazionale 

For reasons of complex legal and fiscal considerations, 

4Life must limit the promotion of 4Life products and 

services and presentation of the opportunity to join the 

4Life business to potential customers and Affiliates 

located in Italy and other countries authorised by 4Life. 

Consequently, Affiliates are authorised to promote the 

sale of 4Life products and services and have Affiliates 

enrolled only in the countries where 4Life is authorised to 

conduct business, as specified in the Company’s Official 

Materials. 

A causa di complesse considerazioni legali e fiscali, 4Life 

deve limitare la promozione dei prodotti e servizi 4Life e 

la presentazione dell’opportunità di entrare nel business 

4Life, a potenziali clienti e Incaricati che si trovano nel 

territorio italiano e in altri paesi autorizzati da 4Life. Di 

conseguenza, gli Incaricati sono autorizzati a promuovere 

la vendita dei prodotti e servizi 4Life, e far iscrivere 

Incaricati solamente nei paesi in cui 4Life è autorizzata ad 

esercitare l’attività commerciale, come indicato nei 

Materiali Ufficiali della Società. 

Promotional activity is restricted to the specific products 

notified in the country in which such activity is 

conducted. 

L’attività di promozione è limitata ai prodotti specifici che 

sono stati notificati nel paese in cui si realizza tale 

attività. 

3.28. Adherence to Laws and Ordinances. 3.28.       Conformita’ alla legge e alle ordinanze 

Many cities and regions have laws specifically regulating 

door to door sales. In many cases, these ordinances are 

not applicable to Affiliates owing to the nature of their 

business. However, Affiliates must abide by those laws 

that do apply to them. 

Molte città e regioni posseggono leggi che regolano nello 

specifico la vendita porta a porta. In molti casi queste 

ordinanze non sono applicabili agli Incaricati per via della 

natura del business. Tuttavia, gli Incaricati devono 

obbedire a quelle leggi che li riguardano. 

If a city or national official tells an Affiliate that an 

ordinance applies to him or her, the Affiliate shall be 

polite and cooperative and immediately send a copy of 

the ordinance to the legal department. In some cases, it 

is possible that there may be exceptions to the 

ordinances that apply to 4Life Affiliates. 

Se un ufficiale della città o del paese comunica 

all’Incaricato che un’ordinanza si applica a lui o a lei, 

l’Incaricato deve essere rispettoso e cooperativo, e deve 

inviare immediatamente una copia dell’ordinanza al 

dipartimento legale. In alcuni casi è possibile che ci siano 

delle eccezioni alle ordinanze che si applicano agli 

Incaricati 4Life. 

3.29. Compliance with Laws and Ethical Standards.  3.29.       Rispetto delle leggi e degli standard etici 

Affiliates shall abide by all national laws and regulations 

in the conduct of their business. In connection with the 

operation of a 4Life Affiliate’s business, the violation of 

any law, or any conduct that is unethical or, at 4Life’s 

discretion, may risk damaging its reputation or goodwill, 

may be grounds for disciplinary action. 

Gli Incaricati devono rispettare tutte le leggi e i 

regolamenti nazionali per condurre la loro attività. In 

relazione all’attività di Incaricato 4Life, la violazione della 

legge, o una condotta non etica o che, a discrezione della 

4Life, potrebbero rischiare di danneggiare la sua 

reputazione o benevolenza, potrebbe diventare motivo di 

azioni disciplinari. 

3.30. One 4Life Business per Affiliate.  3.30.      Una sola attività 4life per Incaricato 

An Affiliate may operate exclusively at an individual level 

when conducting business.  

Un Incaricato può operare esclusivamente a livello 

individuale durante lo svolgimento dell’attività.  

No individual may operate or receive compensation from 

more than one 4Life business. Individuals of the same 

family unit may conduct their own separate 4Life 

business by enrolling each family member with their own 

account at the level immediately following that of the 

Nessuno può operare o ricevere compensi da più di una 

attività 4Life. I componenti dello stesso nucleo familiare 

possono svolgere singolarmente la loro attività, 

iscrivendo ogni componente familiare, con proprio 

codice, su livello immediatamente successivo a quello del 
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first family member enrolled. A family unit is defined as 

spouses and children living at or conducting business at 

the same address. 

membro della famiglia iscritto. Per nucleo familiare si 

intende coniugi e figli che vivono o svolgono l’attività allo 

stesso indirizzo. 

3.31.       Actions of family unit members 3.31.       Azioni dei membri del nucleo familiare 

 The Affiliate undertakes to prevent any member of the 

Affiliate’s family unit from undertaking any activity which, 

if conducted by the Affiliate himself or herself, would 

violate any provision of the Agreement. Breach of this 

undertaking shall entitle 4Life to take action to protect its 

own interests in accordance with this Policy. 

 L’Incaricato si obbliga ad impedire che un qualunque 

membro del nucleo familiare dell’Incaricato intraprenda 

una qualsiasi attività che, se realizzata dall’Incaricato 

stesso, violerebbe una qualsiasi disposizione del 

Contratto. La violazione di detto obbligo comporterà il 

diritto di 4Life di intraprendere azioni a tutela dei propri 

interessi in conformità a questa Policy. 

3.32. Re-packaging and Re-Labeling Prohibited.  3.32.       Riconfezionamento e rietichettatura proibiti.  

Affiliates may not re-package, re-label, refill, or alter the 

labels on any 4Life products, information, materials, or 

programmes in any way. 4Life products must only be 

displayed in their original packaging. Re-labelling or re-

packaging would violate local laws, which could result in 

severe criminal penalties. 

Affiliates should also be aware that civil liability can arise 

when, as a consequence of the re-packaging or re-

labeling of products, the persons using the products 

suffer any type of injury or their property is damaged.  
 

Gli Incaricati non possono in nessun modo riconfezionare, 

rietichettare, riempire o alterare le etichette sui prodotti, 

informazioni, materiali o programmi 4Life. I prodotti 4Life 

devono essere esibiti solamente nelle loro confezioni 

originali. La rietichettatura o riconfezionamento 

violerebbe le leggi locali, cosa che potrebbe portare a 

severe sanzioni penali. 

Gli Incaricati devono essere consapevoli che vi sono delle 

responsabilità civili nel caso in cui un prodotto venga 

riconfezionato o venga alterata manualmente l’etichetta 

esponendo in questo modo a rischi il consumatore finale 

e danneggiandone la proprietà. 

 

3.33.       Transfer of the marketing organisation 

(Downline) 

3.33.       Trasferimento dell’organizzazione di vendita 

(Donwline) 

On cancellation of an Affiliate's account, the entire 

downline shall be assigned directly to the Affiliate’s 

Sponsor who requested cancellation.  

Con la cancellazione dell’account di un Incaricato, tutta la 

downline verrà assegnata direttamente allo Sponsor 

dell’Incaricato che ha richiesto la cancellazione.  

The account of the terminated Affiliate may be 

maintained in the original place until such a time 4Life 

believes all legal risk is eliminated. 

L’account dell’Incaricato di cui si è richiesta la 

cancellazione può essere mantenuto nella posizione 

originale fino a quando 4Life ritiene che tutti gli eventuali 

rischi legali siano stati rimossi. 

3.34. Sale, Transfer, or Assignment of 4Life Business. 3.34.       Vendita, trasferimento o cessione dell’account di 

un Incaricato 4Life 

 Although a 4Life business is a privately owned, 

independently operated business, the sale, transfer, or 

assignment of a 4Life business is subject to certain 

limitations. Unless otherwise agreed to in writing, if an 

Affiliate wishes to sell his or her 4Life business, the 

following criteria must be met: 

Sebbene un’attività 4Life sia di appartenenza propria, 

indipendentemente dall’attività operata, la vendita, il 

trasferimento o la cessione sono soggette ad alcune 

limitazioni. A meno che non sia stato diversamente 

accordato in forma scritta, se un Incaricato desiderasse 

vendere il proprio codice, dovrebbero essere rispettati i 

seguenti criteri: 

• The Affiliate shall offer the company a pre-emption 

right to purchase the business on the same terms as it 

would be offered to any third party. If the company 

purchases the business, it is up to the company’s 

• L’Incaricato deve riservare all’azienda il diritto di 

prelazione per l’acquisto sull’attività agli stessi termini 

che offrirebbe a terze parti. Se l’azienda acquistasse 

l’attività, sarà a discrezione della compagnia decidere se 
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discretion whether to retain the business or allow a roll-

up to occur. 

mantenere l’attività oppure permettere l’avanzamento 

delle posizioni. 

• Protection of the existing line of sponsorship must 

always be maintained so that the 4Life business 

continues to be operated in that line of sponsorship; 

• La protezione della linea preesistente deve sempre 

essere garantita affinché l’attività della 4Life continui a 

operare in quella stessa linea di sponsorizzazione; 

• A buyer or transferee must become a qualified Affiliate. 

If the buyer is an active 4Life Affiliate, he or she must first 

terminate his or her business and remain inactive for six 

(6) full months before becoming eligible for the purchase, 

transfer, assignment or acquisition of any new 4Life 

business. 

• L’acquirente o il beneficiario deve diventare un 

Incaricato qualificato. Se l’acquirente è un Incaricato 

attivo della 4Life, deve prima terminare la sua attività e 

rimanere inattivo per sei (6) mesi interi prima che diventi 

idoneo all’acquisto, al trasferimento, l’assegnazione o 

l’acquisizione di un qualsiasi nuova attività con 4Life; 

• The selling Affiliate must be in good standing, not have 

acted in violation of any of the terms of the Agreement, 

and not be under review by 4Life’s Compliance 

Department; 

• L’Incaricato che vende deve essere in regola, non aver 

violato nessuno dei termini del Contratto, e non essere 

sottoposto a revisione da parte del Dipartimento di 

Conformità 4Life; 

•  Prior to offering a 4Life business for sale, the selling 

Affiliate must notify 4Life’s Corporate Office of his or her 

intent to sell the 4Life business and receive the 

Company’s written approval, which shall not be 

unreasonably withheld. 

• Prima di proporre la vendita di un’attività 4Life, colui 

che vuole vendere deve notificare alla sede centrale di 

4Life l’intento di cedere il proprio codice. 

• The sold, transferred or assigned account will not retain 

recognition at the highest rank attained by the Affiliate 

(for example if the highest rank of the sold, transferred or 

assigned account is Silver Elite, but the last rank was 

Diamond, the sale, transfer or assignment shall not be 

classed above the rank of Diamond, and in addition 4Life 

reserves the right to attribute a rank to the purchased, 

transferred or assigned account at its discretion; and 

• Al codice venduto, trasferito, o assegnato non sarà 

mantenuto il riconoscimento del rango più alto raggiunto 

dall’Incaricato (per esempio se il rango più alto del codice 

venduto, trasferito o assegnato è di Argento Elite, ma 

l’ultima qualifica fosse stata di Diamante, la vendita, il 

trasferimento o l’assegnazione non sarà classificata al di 

sopra della qualifica di Diamante, e inoltre 4Life si riserva 

il diritto di attribuire a sua discrezione il rango al codice 

venduto, trasferito o assegnato; e 

• In the event that an Affiliate wishes to sell, transfer or 

assign his or her account and has earned an incentive trip 

prior to the sale, transfer or assignment of his or her 

sponsorship line, the purchaser, transferee or assignee 

shall not have the option of obtaining the incentive trip 

for the same qualification level. 

• Nel caso in cui un Incaricato volesse vendere, trasferire 

o assegnare il proprio codice e avesse vinto un viaggio 

incentivo prima di vendere trasferire o assegnare la 

propria linea, l’acquirente, ricevente o assegnatario non 

avrà la possibilità di ottenere il viaggio incentivo per lo 

stesso livello di qualifica. 

 4Life reserves the right to approve eligibility for all future 

incentive trips. 

• 4Life si riserva il diritto di approvare l’eleggibilità del 

candidato per eventuali viaggi di incentivo futuri. 

4Life reserves the right to determine the successor 

Affiliate’s recognition rank. 

• 4Life si riserva il diritto di determinare il grado di 

riconoscimento dell’incaricato successivo. 

3.35. Separation of a 4Life Business.  3.35.       La separazione di un’attività 4Life. 

Policy not applicable in Italy Norma non vigente in Italia 

3.36. Sponsoring.  3.36.       Sponsorizzazione. 

All active Affiliates who have fulfilled the requirements 

for enrolment have the right to enrol others in 4Life. Each 

prospective consumer or Affiliate has the ultimate right 

to choose his or her own Sponsor. If multiple Affiliates 

claim to be the sponsor of the same Affiliate or 

Tutti gli Incaricati alle vendite attivi che hanno 

ottemperato ai requisiti di iscrizione, hanno il diritto di 

sponsorizzare e iscrivere altri in 4Life. Ogni potenziale 

consumatore o Incaricato alle vendite ha il diritto finale di 

scegliere il proprio Sponsor. Se più Incaricati alle vendite 

dichiarano di essere Sponsor dello stesso Incaricato o 
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consumer, the Company shall regard the first enrolment 

received by the Company as prevailing. 

consumatore, la Società considererà la prima 

registrazione ricevuta avere la prelazione. 

3.37. Transfer Upon Death of an Affiliate.  3.37.       Trasferimento in caso di morte dell’Incaricato 

Following the death of an Affiliate, his or her business 

may be passed on to his or her heirs. Appropriate legal 

documentation must be submitted to the Company in 

order to ascertain whether transfer of the account is 

possible. Accordingly, an Affiliate should consult a legal 

adviser to assist him or her in the preparation of a will. In 

order to enable completion of the transfer of the 4Life 

business which will allow the beneficiary to exercise the 

right to collect commission due in respect of the 

organisation inherited from the deceased, the following 

conditions must be fulfilled. The successor must: 

In seguito alla morte di un Incaricato, la sua attività può 

essere trasferita agli eredi. Deve essere inviata all’azienda 

una documentazione specifica affinché si accerti che il 

trasferimento del codice sia possibile. Di conseguenza un 

Incaricato dovrà opportunamente rivolgersi ai propri 

consulenti legali che lo supportino nella stesura dell’atto 

testamentario. Affinchè possa perfezionarsi il 

trasferimento dell’attività 4Life che permetta al 

beneficiario di avvalersi del diritto di accumulare 

commissioni derivanti dall’organizzazione ereditata del 

deceduto si devono verificare le seguenti condizioni. Il 

successore dovrà: 

• Compile an Affiliate agreement and send it to the 

registered office. 

• Compilare e inviare presso la sede legale un contratto 

da Incaricato alle vendite 

• Provide an original death certificate and a notarized 

copy of the will or other instrument establishing the 

successor’s right to the 4Life business; and 

• Fornire un certificato di morte originale e una copia 

autenticata del testamento o di un altro strumento che 

sancisca il diritto di succedere sull’attività 4Life; 

• Fulfil the requirements relating to the status of the 

deceased Affiliate in order to retain the rank. 

• Ottemperare ai requisiti relativi allo status 

dell’Incaricato defunto per poter conservare la qualifica; 

• Comply with terms and provisions of the Agreement. 

4Life reserves the right to determine the successor 

Affiliate’s recognition rank. 

• Osservare termini e le condizioni del contratto. 

4Life si riserva il diritto di stabilire il rango da 

assegnare al successore dell’incaricato. 

 

3.38. Transfer Upon Incapacitation of an Affiliate.  3.38.       Trasferimento in seguito all’interdizione di un 

Incaricato 

To effect a transfer in the case of an Affiliate’s incapacity, 

the successor must provide the following documents to 

4Life: 

Per effettuare il trasferimento in caso di interdizione di 

un Incaricato, il successore deve fornire a 4Life i seguenti 

documenti: 

(1) a served copy of the trustee appointment; (2) a served 

copy of a certified document or other document that 

certifies the trustee’s right to administer the 4Life 

business; and (3) an application to become an Affiliate 

compiled by the trustee. In addition, he or she must then: 

(1) una copia notificata della nomina di affidatario; (2) 

una copia notificata di un documento certificato o di un 

altro documento che attesta il diritto dell’affidatario di 

amministrare l’attività 4Life; e (3) una domanda per 

diventare Incaricato compilata dall’affidatario. Inoltre, 

deve: 

• Submit an application to become an Affiliate; • Presentare richiesta per diventare un Incaricato; 

• Comply with the provisions of the agreement; • Essere in linea con le previsioni dell’accordo; 

• Meet all of the qualifications for the incapacitated • Ottemperare i requisiti di qualifica raggiunti 

dell’Incaricato che è stato interdetto. 

4Life reserves the right to determine the successor 

Affiliate’s recognition rank. 

4Life si riserva il diritto di determinare il rango 

dell’Incaricato successore ai fini del riconoscimento. 

3.39.       Request for additional documents 3.39.       Richiesta di documenti aggiuntivi 
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Any request from an Affiliate for additional or 

replacement invoicing documents, forms or other 

documents shall be charged at 1€ per page and per copy. 

The charge covers the cost of dispatch and the time 

required to find the document and copy it. 

Ogni richiesta da parte di un Incaricato per 

documentazione aggiuntiva o sostitutiva di fatture, 

moduli o altri documenti richiederà un pagamento di 1€ 

per pagina e per copia. Il prezzo copre il costo delle spese 

di spedizione e il tempo che si impiega alla ricerca del 

documento e a farne delle copie. 

4. Responsibilities of Affiliates 4. Responsabilità degli incaricati 

4.1.          Description of the 4Life business model. 4.1.           Descrizione del modello dell’attività 4Life  
 

4Life is a direct selling company. 4Life è una società di vendita diretta. 

4Life products are promoted to consumers through the 

network of Independent Affiliates. 

I prodotti 4Life sono promossi ai consumatori attraverso 

la rete degli Incaricati alle vendite Indipendenti. 

4.2. Change of Address or Telephone 4.2.          Modifica dell’indirizzo o del telefono 

To ensure timely delivery of support materials, 

commission cheques and products purchased for 

personal use, it is critically important that 4Life’s records 

are current. Affiliates planning to move should send their 

new address and telephone number to 4Life’s Corporate 

Office for the attention of the Affiliate Services 

Department. To guarantee correct delivery, two (2) 

weeks’ advance notice must be provided to 4Life of all 

changes. 

Per garantire la consegna tempestiva dei materiali di 

supporto, assegni delle provvigioni e prodotti acquistati 

per uso personale, è veramente importante che gli archivi 

di 4Life siano aggiornati. Gli Incaricati che pianificano di 

trasferirsi dovrebbero inviare i loro nuovi indirizzi e 

numeri di telefono agli uffici Societari di 4Life 

all’attenzione del Dipartimento Servizi dell’Incaricato. Per 

garantire una consegna appropriata, per tutte le 

modifiche deve essere inviata a 4Life la relativa 

comunicazione due (2) settimane prima. 

4.3.          Ongoing refresher and professional 

development obligations 

4.3.          Obblighi di aggiornamento continuo e 

formazione constante 

Any Affiliate who is the Sponsor of another Affiliate must 

perform a bona fide supervisory function to ensure that 

his or her Marketing Organisation is properly operating 

his or her 4Life Affiliate Account. Affiliates must be in 

constant contact with and supervise communications 

with and management of the Affiliates in their Marketing 

Organisation. 

Ogni Incaricato che è lo Sponsor di un altro Incaricato 

deve svolgere una funzione di supervisione in buona fede 

per garantire che la sua Organizzazione di Vendita stia 

gestendo in maniera appropriata il suo account di 

Incaricato 4Life. Gli Incaricati devono essere 

continuamente in contatto per supervisionare le 

comunicazioni e la gestione degli Incaricati delle proprie 

Organizzazioni di Vendita. 

Examples of such contact and supervision may include, 

but are not limited to: newsletters, written 

correspondence, personal meetings, telephone contact, 

voice mail, email, and accompanying the Marketing 

Organisation to 4Life meetings, training sessions, and 

other functions. Upline Affiliates are also responsible for 

motivating and training new Affiliates in 4Life product 

knowledge, effective sales promotion techniques, the 

4Life Life Rewards Plan and compliance with these 

Policies . 

Esempi di tale contatto e supervisione possono includere, 

a titolo esemplificativo: newsletter, corrispondenza 

scritta, riunioni personali, contatti telefonici, messaggi 

vocali, e-mail e l’accompagnamento dell’Organizzazione 

di Vendita agli incontri, sessioni di formazione ed altre 

funzioni di 4Life. Gli Incaricati della Upline sono anche 

responsabili di motivare e formare i nuovi Incaricati in 

merito alla conoscenza dei prodotti di 4Life, di efficaci 

tecniche di promozione delle vendite, del Piano di 

Vendite e dei Compensi di 4Life e il rispetto della Policy 

della Società. 

4.4. Increased training responsibilities.  4.4.         Aumento delle responsabilità di formazione 

As Affiliates progress through the various levels of 

leadership, they will become more experienced in sales 

promotion techniques, product knowledge and 

understanding of the 4Life programme. They will 

therefore be called upon to share this knowledge with 

Progredendo attraverso i vari livelli di leadership, gli 

Incaricati acquisteranno sempre maggiore esperienza 

nelle tecniche di promozione delle vendite, nella 

conoscenza dei prodotti e nella comprensione del 

programma 4Life. Verranno pertanto convocati per 
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less experienced Affiliates within their Marketing 

Organisation. 

condividere questa conoscenza con gli Incaricati con 

minore esperienza nell’ambito della loro Organizzazione 

di Vendita. 

4.5. Ongoing Sales Responsibilities.  4.5.          Continua responsabilità delle vendite 

 Regardless of their level of achievement, Affiliates are 

required to continue to personally promote sales through 

the generation of new customers and promotion of 

existing customers. 

 Indipendentemente dai livelli raggiunti, gli Incaricati 

hanno il requisito costante di continuare a promuovere 

personalmente le vendite generando nuovi clienti e 

promuovendo ai clienti esistenti. 

4.6. Non-Disparagement.  4.6.          Divieto di discreditare. 

4Life wants to provide its independent Affiliates with the 

best products, compensation plan and services in the 

sector. Accordingly, 4Life values constructive criticism 

and comments. All such comments should be submitted 

to 4Life in writing.  

4Life vuole fornire ai propri Incaricati indipendenti i 

prodotti, il piano dei compensi e i servizi migliori del 

settore. Di conseguenza, valutiamo le tue critiche 

costruttive e commenti. Tutti i commenti dovrebbero 

essere inoltrati a 4Life per iscritto.  

While 4Life welcomes constructive input, negative 

comments and remarks made by Affiliates about the 

Company, its products or compensation plan serve no 

other purpose than to sour the enthusiasm of other 4Life 

Affiliates. For this reason and to set the proper example 

for their Marketing Organisation, Affiliates must not 

disparage, demean or make negative remarks about 

4Life, other 4Life Affiliates, 4Life products, the 4Life Life 

Rewards Plan, or 4Life directors, officers or employees. 

Mentre 4Life accetta ben volentieri input costruttivi, i 

commenti e le osservazioni negative pervenuti dagli 

Incaricati in merito alla Società, i suoi prodotti o piano dei 

compensi non hanno alcuno scopo se non quello di 

gradire l’entusiasmo di altri Incaricati 4Life. Per questa 

ragione, e per dare il buon esempio alle loro 

Organizzazioni di Vendita, gli Incaricati non devono 

screditare, denigrare o fare commenti negativi su 4Life, 

altri Incaricati 4Life, i prodotti 4Life, il Piano di Vendite e 

dei Compensi di 4Life, gli amministratori, responsabili o 

dipendenti di 4Life. 

4.7. Providing Documentation to Applicants.  4.7.          Documentazione fornita ai candidati 

Affiliates should provide the most current version of the 

Policy and the Life Rewards Plan to individuals whom 

they are sponsoring to become Affiliates before these 

applicants sign an Affiliate Agreement. Additional copies 

of these Policies can be acquired from 4Life and at 

4life.com. 

Gli Incaricati devono fornire la versione più aggiornata 

delle Policy e del Piano dei Compensi alle persone che 

sponsorizzano per diventare Incaricati prima che questi 

candidati sottoscrivano il Contratto dell’Incaricato. 

Ulteriori copie delle Policy possono essere richieste a 

4Life e 4life.com. 

4.8. Reporting Policy Violations.  4.8.          Denuncia delle violazioni della Policy 

Affiliates observing a violation of the Policies by another 

Affiliate should submit a written report of the violation 

directly for the attention of 4Life at: 

compliance@4life.com. Details of the incident such as 

dates, number of occurrences, persons involved, and any 

supporting documentation should be included in the 

report. 

Gli Incaricati che notano una violazione delle Policy da 

parte di un altro Incaricato dovranno inviare una 

denuncia scritta della violazione direttamente 

all’attenzione di 4Life a: compliance@4life.com. 

Dovranno essere inclusi nella denuncia dettagli relativi 

all’incidente come date, numero degli eventi, persone 

coinvolte e qualsiasi documentazione di supporto. 

5. Sales Requirements 5. Requisiti delle vendite 

5.1. Product Sales.  5.1.          Vendite dei prodotti 

The 4Life Compensation Plan is based on promotion of 

the sale of 4Life products and services to end consumers. 

Affiliates must fulfil the requirements relating to sales 

promoted personally and by the Marketing Organisation 

(as well as complying with the other obligations set out in 

Il Piano dei Compensi di 4Life si basa sulla promozione 

della vendita dei prodotti e servizi 4Life a consumatori 

finali. Gli Incaricati devono soddisfare i requisiti relativi 

alle vendite promosse personalmente e 

dall’Organizzazione di Vendita (nonché rispettare gli altri 
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the Agreement) in order to be eligible for commission 

and advancement to higher levels of achievement. 

obblighi indicati nel Contratto) per essere idonei ad 

ottenere provvigioni e avanzamenti di livello. 

At least seventy percent (70%) of an Italian Affiliate’s 

total monthly customer Points must be generated in Italy. 

Almeno il settanta percento (70%) del totale mensile dei 

Punti clienti di un Incaricato italiano devono essere 

promossi nel territorio nazionale. 

5.2. No Price or Territory Restrictions.  5.2.          Nessun limite di prezzo o territorio 

Affiliates have an obligation to promote the sale of 4Life 

products at the price suggested by 4Life in the 4Life 

Product Price List.  

Gli Incaricati sono tenuti a promuovere la vendita dei 

prodotti 4Life al prezzo suggerito da 4Life nel Listino 

Prezzi dei Prodotti 4Life.  

No Affiliate is granted an exclusive territory. No franchise 

fees are demanded of anyone. 

A nessun Incaricato viene concessa l’esclusiva su un 

territorio. Non verrà richiesto nessun canone a titolo di 

franchising. 

In transactions on the MyShop website, Affiliates are not 

required to sell 4Life products at the retail price, but may 

sell 4Life products at any price equal to or greater than 

the 4Life retail price. (Not APPLICABLE IN ITALY – RETAIL 

NOT ALLOWED IN ITALY) 

Nelle transazioni sul Sito Web MyShop, gli Incaricati non 

sono tenuti a vendere i prodotti 4Life al prezzo al 

dettaglio, ma possono vendere i prodotti 4Life a qualsiasi 

prezzo pari o superiore del prezzo al dettaglio 4Life. 

(OPZIONE NON VALIDA IN ITALIA – LA RIVENDITA DEI 

PRODOTTI NON È PERMESSA IN ITALIA) 

However, Affiliates who wish to offer 4Life products for 

sale on their own External Website may only do so if their 

External Website is directly linked to the Affiliate’s same 

MyShop Website. 

Tuttavia, gli Incaricati che desiderano proporre la vendita 

dei prodotti 4Life sul proprio Sito Web Esterno, potranno 

realizzare tale operazione solo se il loro Sito Web Esterno 

è direttamente collegato allo stesso Sito Web MyShop 

dell’Incaricato. 

In order to sell 4Life products on their own External 

Website (in markets where this option is permitted), 

Affiliates must send an External Website Sales Agreement 

to 4Life’s Compliance Department at 

compliance@4life.com, and receive 4Life’s approval. 

Affiliates may not sell product packs comprised of more 

than one single product on their External Website. 

Per la vendita dei prodotti nel proprio Sito Web Esterno 

(nei mercati dove questa opzione è permessa), 

l’Incaricato dovrà inviare un Contratto di Vendita su Siti 

Web Esterni al Dipartimento di Conformità di 4Life 

all’indirizzo compliance@4life.com e ricevere 

l’approvazione da 4Life. Gli Incaricati non possono 

vendere pack di prodotti che contengono più di un 

singolo prodotto sul proprio sito Web Esterno. 

An Affiliate is prohibited from recruiting, assisting or 

knowingly allowing a third party who is not a 4Life 

Affiliate to facilitate the sale 4Life products on any 

External Website, internet auction website (such as 

eBay), online retail website, e-commerce website or 

third-party sales forum (such as Amazon) in order to 

circumvent this policy. Affiliates are encouraged to 

facilitate their product sales through their MyShop 

website, and such sales will have the 4Life price assigned 

automatically.  

Per eludere questa politica, a un Incaricato è vietato 

assumere, assistere o consentire consapevolmente a terzi 

diversi da un Incaricato 4Life di facilitare la vendita di 

prodotti 4Life su qualsiasi sito Web Esterno, sito Web di 

aste online (come eBay), sito Web di vendita al dettaglio 

online, sito Web di e-commerce o forum di vendita di 

terze parti (come Amazon). Gli Incaricati sono incoraggiati 

a facilitare le vendite dei prodotti attraverso il loro sito 

Web MyShop; tali vendite automaticamente avranno il 

prezzo 4Life assegnato.  

ITALIAN LAW DOES NOT ALLOW THE RESALE OPTION. 

THIS LAW IS ALSO APPLIED TO INTERNATIONAL AFFILIATE 

ACCOUNTS WHERE THIS OPTION IS PERMITTED. 

LA NORMATIVA ITALIANA NON PERMETTE L’OPZIONE DI 

RIVENDITA. TALE NORMATIVA VIENE APLICATA ANCHE A 

CODICI INCARICATI INTERNAZIONALI DOVE QUESTA 

OPZIONE È PERMESSA. 

5.3. Sales Receipts.  5.3. Ricevute di vendita. 

Policy not applicable in Italy.  Norma non vigente in Italia.  



 37 

If an Affiliate sells any 4Life product on his or her External 

Website, he or she must send the consumer a copy of the 

4Life retail sales receipt at the time of the sale and 

explain the consumer’s right to cancel the transaction as 

set out on the sales receipt. Affiliates must retain all sales 

receipts for a period of two (2) years and submit them to 

4Life at the Company’s request. 

Se un Incaricato vende qualsiasi prodotto 4Life dal 

proprio Sito Web Esterno, deve consegnare al 

consumatore una copia della ricevuta di vendita al 

dettaglio 4Life al momento della vendita e spiegare il 

diritto del consumatore a annullare la transazione come 

indicato sullo scontrino. Gli Incaricati devono conservare 

le ricevute di vendita per un periodo di due (2) anni e 

fornirle a 4Life se richiesto dalla Società. 

6. Commission 6. Provvigioni 

6.1.          Requirements to qualify for commission 6.1.          Requisiti per le provvigioni 

An Affiliate must be active and in compliance with the 

Agreement in order to qualify for commission in 

accordance with the Life Rewards Plan.  

Un Incaricato deve essere attivo e rispettare il Contratto 

per qualificarsi per le provvigioni in conformità al Piano 

dei Compensi.  

If an Affiliate’s commission does not reach the minimum 

amount of €10.00, the Company shall accumulate the 

commission until it has reached such minimum amount. 

Payment shall be made once the minimum amount of 

commission of €10.00 is due. 

Se le provvigioni di un Incaricato non raggiungono 

l’importo minimo di €10,00, la Società accumulerà le 

provvigioni fino a quando non abbiano raggiunto detto 

importo minimo. Verrà effettuato il pagamento una volta 

che l’importo minimo di €10,00 di provvigioni sia stato 

maturato. 

6.2.          Adjustments to the commission for returned 

products and services 

6.2.          Conguagli delle provvigioni per prodotti e servizi 

restituiti 

Affiliates receive commission based on the actual sales of 

products to end consumers generated by the Affiliate’s 

promotional activity. When a product is returned to 4Life 

for a refund or is repurchased by the Company, the 

commission paid to the Affiliate in respect of the 

returned or repurchased products will be deducted from 

the commission due to the Affiliate from the Company 

with effect from the month in which the refund is given. 

Deductions will continue in every payment period 

thereafter until the Affiliates have returned the 

commission which they received on the sales of refunded 

or returned goods. 

Gli Incaricati ricevono le provvigioni sulla base delle 

effettive vendite di prodotti ai consumatori finali, 

generate dall’attività promozionale degli Incaricati. 

Quando un prodotto viene restituito a 4Life per un 

rimborso o viene riacquistato dalla Società, le provvigioni 

corrisposte all’Incaricato in relazione ai prodotti restituiti 

o riacquistati sono detratte dalle provvigioni dovute dalla 

Società all’Incaricato a partire dal mese in cui è stato 

effettuato il rimborso. Queste compensazioni 

continueranno in ogni periodo di pagamento successivo 

fino a quando gli Incaricati avranno restituito le 

provvigioni che avevano ricevuto in relazione alle vendite 

di beni rimborsati o restituiti. 

6.3. Unclaimed Commissions and Credits.  6.3.          Provvigioni e crediti non riscossi. 

Affiliates must deposit or collect the balance of the 

commission within six (6) months of the date of issue 

thereof. Any balance of commission not collected after 

six (6) months from the date of issue thereof shall be 

deemed to be no longer owing. 

Gli Incaricati devono riscuotere il saldo delle provvigioni 

entro sei (6) mesi dalla loro data di emissione. Un saldo 

delle commissioni che non viene incassato dopo sei (6) 

mesi dalla data di emissione sarà considerato non più 

dovuto. 

7. Product Guarantees, Returns, and Inventory 

Repurchase 

7. Garanzie, restituzioni e riacquisto dei prodotti 

7.1. Product Guarantee.  7.1.          Garanzia dei prodotti 

4Life offers a one hundred percent (100%) thirty (30)-day 

money back satisfaction guarantee (less shipping 

charges) to all customers and to Affiliates who have 

purchased 4Life products for personal use or 

demonstration purposes. 

4Life offre per 30 giorni una garanzia “soddisfatti o 

rimborsati” al cento percento (100%) per la restituzione 

dei prodotti (meno le spese di spedizione) a tutti i clienti, 

nonché agli Incaricati che hanno acquistato i prodotti 

4Life per uso personale o finalità dimostrative. 
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Consequently, if a customer or an Affiliate is not satisfied 

with 4Life products purchased, they may return the 

product within thirty (30) days of the date of purchase for 

a one hundred percent (100%) refund, a replacement or 

exchange (less shipping costs).  

This guarantee is available up to a maximum of €300 in 

any 12 month period. If an Affiliate wishes to return 

merchandise not exceeding €300 in any 12 month period, 

the return will be deemed re-purchasable and the 

Company can repurchase it pursuant to the terms in the 

“Return of Inventory and Sales Aids by Affiliates” section 

of these Policies and Procedures, and the Affiliate 

Agreement shall be cancelled. 

Di conseguenza, se un cliente o un Incaricato non è 

soddisfatto dei prodotti 4Life acquistati, potrà restituire i 

prodotti entro trenta (30) giorni dalla data di acquisto 

ottenendo la restituzione del cento percento (100%) del 

prezzo, una sostituzione o un cambio (meno le spese di 

spedizione).  

Ciò è possibile per un massimo di 300€ in 12 mesi. Se un 

Incaricato desiderasse restituire prodotti, il cui valore non 

superi 300€ in 12 mesi, la restituzione sarà ritenuta 

riacquistabile e l’azienda potrà comprare la rimanenza ai 

termini riportati nel paragrafo “Restituzione dei prodotti 

e dei materiali di vendita da parte degli Incaricati“di 

queste Politiche e Procedure, e la richiesta di Incaricato 

deve essere cancellata. 

7.2. Products Returned by Retail Customers. 7.2.          Prodotti rivenduti restituiti. 

Policy not applicable in Italy. Norma non vigente in Italia. 

7.3. Return of Inventory and Sales Aids by Affiliates.  7.3.          Restituzione dei prodotti e dei materiali di 

vendita da parte degli Incaricati.  

Following cancellation of an affiliate agreement, an 

Affiliate may return goods and sales aids purchased 

within one (1) year of the date of cancellation for a 

refund if he or she is unable to sell or use them. An 

Affiliate may only return products and sales aids that he 

or she purchased under his or her personal account and 

which are in resaleable condition. With regard to the 

invoice for the products and sales aids, the Affiliate will 

be reimbursed ninety percent (90%) of the net cost of the 

original purchase price, excluding shipping charges. If the 

purchases were made with a credit card, the refund will 

be credited to the same credit card. 

In seguito alla cancellazione di una richiesta di incarico, 

qualora la persona non è in grado di usarli, un Incaricato 

può restituire la merce e il materiale per la vendita entro 

un (1) anno dalla data di chiusura per ottenere il 

rimborso. Un Incaricato può restituire solo i prodotti e i 

materiali di vendita che ha acquistato con il suo codice 

personale e che sono in condizione di poter essere 

rivenduti. Rispetto alla fattura per i prodotti o del 

materiale per le vendite, l’Incaricato sarà rimborsato al 

novanta percento (90%) del costo netto del prezzo 

all’origine, esclusi i costi di spedizione. Se il pagamento è 

stato fatto con carta di credito, il rimborso sarà 

accreditato sulla stessa carta di credito. 

The Company may deduct from the reimbursement to be 

paid to the Affiliate any commission, bonuses, rebates, or 

other incentives received in connection with the returned 

products.  

L’Azienda può detrarre dal rimborso da pagare 

all’Incaricato le commissioni, i bonus, gli sconti o altri 

incentivi ricevuti a cui erano associati i prodotti restituiti.  

Products and sales aids are only “Resaleable” if certain 

conditions are satisfied: (1) they are unopened and 

unused; (2) the packaging and labelling have not been 

altered or damaged; (3) the products are consistent with 

the current labels; (4) the products have not passed their 

expiry date; (5) the products have not been discontinued; 

and (6) the products are returned to 4Life within one (1) 

year of the expiry date. 

I prodotti e i materiali per le vendite sono “Rivendibili” 

solo se vengono soddisfatte determinate condizioni: (1) 

non sono stati aperti e usati; (2) la confezione e 

l’etichetta non sono state alterate o danneggiate; (3) i 

prodotti sono idonei alle etichette attuali; (4) i prodotti 

non hanno superato la data di scadenza; (5) i prodotti 

non sono stati dismessi dalla produzione; e (6) i prodotti 

vengono restituiti a 4Life entro un (1) anno dalla data di 

scadenza. 

 7.4. Procedures for All Returns.  7.4.          Procedure per tutte le restituzioni. 

The following procedures apply to all returns for refund, 

replacement or exchange: 

Le seguenti procedure si applicano a tutte le restituzioni 

per rimborso, sostituzione o cambio: 

• All merchandise must be returned by the Affiliate or 

customer who purchased it directly from 4Life. 

• Tutte le merci devono essere restituite dall’Incaricato o 

dal cliente che ha acquistato direttamente da 4Life 
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• All products to be returned must have a “Return 

Authorisation Number” which can be obtained by calling 

the Customer Service Department on the following 

number: 800.69.43.26. This Return Authorisation Number 

must be written on each carton returned. 

• Tutti i prodotti da restituire devono avere un Numero di 

Autorizzazione alla Restituzione che si può ottenere 

chiamando il Dipartimento Assistenza Clienti al seguente 

numero: 800.69.43.26. Questo Numero di Autorizzazione 

alla Restituzione deve essere scritto su ciascuna 

confezione restituita. 

The return must be accompanied by:  La restituzione deve essere accompagnata da: 

• A copy of the original dated purchase receipt (if the 

product was returned to the Affiliate by a Customer); and 

• Una copia dell’originale ricevuta di acquisto datata (se il 

prodotto è stato restituito a un Incaricato dal Cliente); e 

• The unused portion of the product in its original 

container. 

• La parte non utilizzata del prodotto nella sua 

confezione originaria. 

Proper shipping cartons and packing materials are to be 

used in packaging the products being returned for 

replacement. All returns must be shipped to 4Life, with 

pre-paid shipping. 4Life will not accept payment of 

shipping costs. The risk of loss during shipping for return 

shall be borne by the customer. It is the sole 

responsibility of the customer to track, insure or 

otherwise confirm that the Company has received the 

shipment. 

Per imballare i prodotti che vengono restituiti per 

sostituzione devono essere utilizzate adeguate scatole 

per la spedizione e materiali di confezionamento. Tutte le 

restituzioni devono essere spedite a 4Life con spese di 

spedizione prepagate. 4Life non accetterà il pagamento 

delle spese di spedizione. È a carico del cliente il rischio di 

perdita di prodotti nella spedizione per restituzione. È 

responsabilità del solo cliente tracciare, assicurare o 

comunque confermare che la Società abbia ricevuto la 

spedizione. 

If an Affiliate is returning merchandise purchased by a 

customer, the products must be received by 4Life within 

ten (10) days of the date on which the customer returned 

the purchase and must be accompanied by a copy of the 

order proposal that the Affiliate made to the customer.  

Se un Incaricato restituisce la merce acquistata da un 

cliente, i prodotti devono essere ricevuti dalla 4Life entro 

dieci (10) giorni dalla data in cui il cliente ha restituito 

l’acquisto e devono essere accompagnati dalla copia della 

proposta d’ordine che l’Incaricato ha rilasciato al cliente.  

No refund or product return shall be made if these rules 

are not followed. 

Non verrà effettuato alcun rimborso o restituzione di 

prodotto se non vengono rispettate queste regole. 

8. Dispute Resolution and Disciplinary Proceedings 8. Risoluzione delle controversie e misure correttive 

8.1.          Notification of action taken by the company  8.1.          Contestazione delle misure adottate dalla 

società  

Violation of the Agreement, these Policies, or any illegal, 

fraudulent, deceptive, or unethical business conduct by 

an Affiliate may result, at 4Life’s discretion, in one or 

more of the following corrective measures: 

La violazione del Contratto, della Policy o qualsiasi 

condotta commerciale illegale, fraudolenta, ingannevole 

o immorale da parte di un Incaricato può portare, a 

discrezione di 4Life, all’applicazione di una o più delle 

seguenti misure correttive: 

• Issuance of a written warning or admonition. • Emissione di un avvertimento o ammonizione scritta; 

• Requirement for the Affiliate to take corrective action 

within ten days; 

• Richiesta all’Incaricato di prendere misure correttive da 

adottare entro dieci giorni; 

• In more serious cases, termination of the Affiliate 

Agreement if the breach is not rectified by the above-

mentioned deadline of fifteen days from formal notice. 

• Nei casi più gravi, risoluzione del Contratto 

dell’Incaricato se l’inadempimento non è rimediato entro 

il predetto termine di quindici giorni successivamente alla 

messa in mora. 

• Loss of one or more bonuses and commissions. • Perdita del diritto di uno o più bonus e delle 

commissioni. 
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• Following a measure being imposed (other than 

suspension during the investigation phase), the Affiliates 

sanctioned may challenge the Company with respect to 

the action taken. The Affiliates must send all supporting 

documentation with the correspondence relating to their 

challenge and specify in full detail the reasons why the 

Affiliate considers that the Company’s initial 

determination was erroneous. If the Affiliate challenges 

the action promptly, the Company reserves the right to 

review and reconsider its decision, shall consider other 

appropriate action and shall send the Affiliate written 

notification of its final decision. 

• A seguito dell’emissione di una misura (oltre alla 

sospensione durante la fase di investigazione), gli 

Incaricati sanzionati possono contestare l’adozione di 

detta misura alla Società. Gli Incaricati devono inviare 

tutta la documentazione di supporto con la 

corrispondenza relativa alla loro contestazione e 

specificare in maniera molto dettagliata le ragioni per cui 

l’Incaricato ritiene che la determinazione iniziale della 

Società sia errata. Se l’Incaricato contesta 

tempestivamente la misura, la Società si riserva di 

rivedere e riconsiderare la propria decisione, considererà 

ogni altra azione appropriata e invierà all’Incaricato una 

comunicazione scritta relativa alla sua decisione 

definitiva. 

• Suspension of the Affiliate’s Affiliate Agreement for one 

or more bonus periods. 

• Sospensione del proprio accordo da Incaricato per uno 

o più periodi retributivi 

• Involuntary Cancellation of the offending Affiliate’s 

Affiliate Agreement. 

• Cancellazione involontaria della Richiesta di incarico di 

un trasgressore; 

• Any other measure expressly allowed within any 

provision of the Agreement or which 4Life deems 

practicable to implement and appropriate to equitably 

resolve injuries caused partially or exclusively by the 

Affiliate’s Policy violation or contractual breach. 

• Qualsiasi altra misura espressamente permessa 

nell’ambito delle disposizioni del Contratto che 4Life 

ritiene praticabile per realizzare, correggere e rimediare 

in maniera equa ai danni causati dalla violazione della 

Policy o dall’inadempimento contrattuale da parte degli 

Incaricati; e/o 

In situations deemed appropriate by 4Life, the Company 

may institute legal proceedings for monetary and/or 

equitable relief. 

• Se considerato opportuno da 4Life, la Società potrà 

iniziare procedimenti legali per conseguire il risarcimento 

del danno. 

8.2. Grievances and Complaints.  8.2.          Reclami e conflitti 

When an Affiliate is in conflict with another Affiliate 

regarding any practice or conduct of their relationship as 

regards their respective 4Life businesses, the Affiliate 

who made the complaint should report the situation in 

writing to the company’s legal department, email 

address: compliance@4life.com. 

Quando un Incaricato è in conflitto con un altro Incaricato 

in merito a pratiche o condotte legate relativamente alle 

loro rispettive attività, l’Incaricato che ha attivato il 

reclamo dovrebbe presentare un resoconto scritto al 

dipartimento legale dell’azienda, email: 

compliance@4life.com. 

8.3.          Appeal against sanctions 8.3.          Ricorsi contro sanzioni 

Following imposition of a sanction (other than a 

suspension pending investigation), the Affiliate may 

appeal against the sanction imposed by the company. 

The Affiliate’s appeal must be sent in writing and 

received by 4Life’s legal department within fifteen (15) 

days from the date of notification of the sanction. The 

Affiliate must send all documents with his or her appeal 

and specify in detail the reasons why he or she believes 

the Company’s initial determination was erroneous. If the 

Affiliate lodges a timely appeal against the sanction, the 

Company may review and reconsider the cancellation, 

consider any other appropriate action and notify the 

Affiliate in writing of its decision. 

In seguito all’emissione di una sanzione (che è diverso da 

una sospensione in attesa di investigazione) l’Incaricato 

può appellarsi alla sanzione emessa dall’azienda. La 

richiesta dell’Incaricato deve essere inviata in forma 

scritta al dipartimento legale della 4Life entro quindici 

(15) giorni dalla data di notifica della sanzione. 

L’Incaricato deve inviare insieme alla richiesta tutti i 

documenti e specificare nel dettaglio le ragioni che lo 

hanno portato a credere che le determinazioni iniziali 

fatte dalla Compagnia fossero sbagliate. Se l’Incaricato 

presenterà un opportuno ricorso per la sanzione emessa, 

la Compagnia potrà rivedere e riconsiderare la 

cancellazione, prendendo in considerazione ogni altra 

azione appropriata e notificando le sue decisioni 

all’Incaricato in forma scritta. 

8.4          Governing law 8.4          Legge regolatrice 
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This Agreement is governed by Italian law. The court of 

Rome shall have exclusive jurisdiction over any dispute 

relating to its interpretation and execution. 

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il 

tribunale di Roma avrà giurisdizione esclusiva su qualsiasi 

controversia relativa alla sua interpretazione ed 

esecuzione. 

8.5.          Competent court. 8.5.          Foro competente. 

This Agreement is governed by Italian law. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

9. Ordering 9. Ordini 

9.1.          Purchase of 4Life products by affiliates for 

personal consumption or demonstration purposes 

9.1.          Acquisto di prodotti 4Life da parte degli 

Incaricati per consumo personale o finalita’ dimostrative 

All Affiliates may purchase products directly from 4Life 

for reasonable personal consumption. Orders for 

products and sales aids may be combined. 

Ciascun Incaricato può acquistare prodotti direttamente 

da 4Life per un consumo personale ragionevole. Possono 

essere combinati gli ordini di prodotti e supporti alle 

vendite. 

9.2.          General policy on orders placed by customers 9.2.          Policy generale sugli ordini da parte di clienti 

An Affiliate shall submit the orders for 4Life products 

signed by customers following his or her promotional 

activity to the Company at the following address: Via 

Antonio Salandra, 18 Italy - 00187 – Rome.  

Un Incaricato inoltrerà gli ordini di prodotti 4Life firmati 

dai clienti a seguito della propria attività promozionale 

alla Società al seguente indirizzo: Via Antonio Salandra, 

18 Italia - 00187 – Roma.  

Where the order contains invalid or incorrect payment 

information, 4Life will attempt to contact the Affiliate by 

telephone and/or by post in order to seek to obtain 

another payment from the customer.  

Qualora l’ordine contenga dati relativi al pagamento non 

validi o errati, 4Life tenterà di contattare l’Incaricato 

telefonicamente, e/o per posta per cercare di ottenere 

un altro pagamento dal cliente.  

If these attempts are unsuccessful after five (5) business 

days, the order will not be processed and will be 

returned.  

Se questi tentativi non hanno successo dopo cinque (5) 

giorni lavorativi, l’ordine non verrà trattato e sarà 

restituito.  

4Life does not specify minimum order quantities. 4Life non prevede quantitativi minimi per ordine. 

9.3.          Policy on shipping and outstanding orders 9.3.          Policy relativa alla spedizione e ordini in sospeso 

4Life will normally ship products within one (1) business 

day from the date on which it receives an order. 4Life will 

expeditiously ship any part of an order currently in stock. 

4Life spedirà normalmente i prodotti agli acquirenti entro 

un (1) giorno dalla data in cui avrà ricevuto l’ordine. 4Life 

spedirà tempestivamente qualsiasi parte di un ordine che 

sia al momento diponibile in magazzino.  

However, if an item ordered is not in stock, it shall be 

classed as an outstanding order and shipped as soon as 

4Life receives the goods. The price of items in 

outstanding orders will be charged to the purchasers 

(and the Affiliates in question will receive the Life Points), 

unless they are notified in writing that the product is 

discontinued. 4Life shall notify Affiliates and customers in 

writing if items are outstanding and are not expected to 

be shipped within thirty (30) days of the order date. An 

estimated shipment date will also be given. Items in 

outstanding orders may be cancelled at the purchaser’s 

request. Purchasers may request a refund or a 

replacement item in the case of outstanding orders which 

are cancelled. If a refund is requested, the number of Life 

Points will be reduced by the amount of the refund and 

the commission will be treated as set out in article 6.2. 

Se, tuttavia, un articolo ordinato non è in magazzino, sarà 

collocato come ordine in sospeso ed inviato non appena 

4Life avrà ricevuto la merce. Agli acquirenti verrà 

addebitato il prezzo (e gli Incaricati interessati otterranno 

i Punti Life) relativo agli articoli degli ordini in sospeso, 

salvo che vengano informati per iscritto che il prodotto è 

fuori produzione. 4Life invierà una comunicazione scritta 

agli Incaricati e clienti qualora gli articoli siano in sospeso 

e se non si prevede che vengano spediti prima di trenta 

(30) giorni dalla data dell’ordine. Verrà anche stimata una 

possibile data di consegna. Gli articoli relativi agli ordini in 

sospeso possono essere cancellati su richiesta 

dell’acquirente. Gli acquirenti possono richiedere un 

rimborso o la sostituzione della merce per gli ordini in 

sospeso cancellati. Se viene richiesto un rimborso, il 

Volume di Punti Life verrà diminuito dell’importo del 
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rimborso e le provvigioni verranno trattenute come 

previsto dall’articolo 6.2. 

9.4. Confirmation of Order.  9.4.          Conferma degli ordini. 

An Affiliate and/or recipient of an order must confirm 

that the product received matches the product listed on 

the shipping invoice and is free of damage. Failure to 

notify 4Life of any shipping discrepancy or damage within 

thirty (30) days of shipment will cancel an Affiliate’s right 

to request a correction. 

Un acquirente e/o un destinatario di un ordine deve 

confermare che il prodotto ricevuto sia lo stesso prodotto 

elencato nella fattura/ricevuta di spedizione, e privo di 

danni. La mancata comunicazione a 4Life di qualsivoglia 

discrepanza di spedizione o Danni entro trenta (30) giorni 

dalla spedizione farà venir meno il diritto dell’acquirente 

di richiedere la correzione. 

9.5.          Payment and shipping 9.5.          Pagamento e consegna 

 No monies should be paid to or accepted by an Affiliate 

for purchase orders for products promoted to customers.  

Affiliates should not accept monies from customers to be 

held for deposit in anticipation of future deliveries. 

 Gli Incaricati non devono ricevere o accettare denaro per 

ordini di acquisto di prodotti promossi presso i clienti. Gli 

Incaricati non devono accettare denaro da clienti a titolo 

di acconti come anticipo per consegne future. 

9.6.          Insufficient funds 9.6.          Insufficienza di fondi 

Each Affiliate is responsible for ensuring that there are 

sufficient funds or credit available in his or her account to 

cover the cost of the monthly subscription if taken out. 

4Life has no obligation to contact Affiliates or customers 

concerning orders cancelled due to insufficient funds or 

credit. 

È responsabilità di ciascun Incaricato assicurarsi che ci 

siano sufficienti fondi o credito disponibili sul suo conto 

per coprire il costo dell’abbonamento mensile qualora 

sottoscritto. 4Life non è tenuta a contattare Incaricati o 

clienti in merito agli ordini cancellati a causa di 

insufficienza di fondi o credito. 

9.7. Restrictions on Third-Party Use of Credit Cards and 

Checking Account Access.  

9.7.          Restrizione a terze parti all’uso di carte di 

credito e all’accesso all’account. 

Affiliates may not allow other Affiliates or customers to 

use their personal credit card or permit charges to their 

account in order to enrol or make purchases from the 

company. 

Gli Incaricati non possono permettere ad altri Incaricati o 

clienti di usare la loro carta di credito personale, né 

permettere addebiti sul loro conto, per iscrivere o per 

fare acquisti dall’azienda. 

9.8. Sales Taxes. 9.8.          Imposta sulle vendite (IVA). 

Value Added Tax (VAT). 4Life shall apply VAT to all orders 

processed, without exception. The flat-rate scheme for 

affiliates (Law 173/2005) does not foresee the possibility 

of the product purchase cost being deductible, thus 

excluding deductibility of value added tax (VAT) and 

regarding affiliates as being on a par with an end 

consumer. The same international affiliate purchasing in 

a personal capacity shall be subject to the same 

imposition of VAT. 

Imposta sul valore aggiunto (IVA). 4Life applicherà l’IVA 

su ogni ordine evaso senza distinzione alcuna. Il regime 

forfettario per gli Incaricati alle Vendite (L.173/2005) non 

prevede la possibilità di detraibilità del costo di acquisto 

dei prodotti venendo così meno la detraibilità stessa della 

tassa sul valore aggiunto (IVA) e considerando gli 

Incaricati alla stregua di un consumatore finale. Lo stesso 

Incaricato alle Vendite internazionale, acquistando a 

titolo personale, sarà soggetto alla stessa imposizione 

dell’IVA. 

9.9.        Bounced cheques 9.9.          Assegni scoperti 



 43 

All cheques from customers and affiliates bounced due to 

insufficient funds shall give rise to an enforcement 

process at the Affiliate's expense. If a customer or an 

Affiliate issues a cheque which bounces, all their future 

orders must be paid for by credit card or bank transfer. 

Any payment made by a customer or an Affiliate who is in 

debt to 4Life as a result of a bounced cheque shall first 

and foremost be attributed to the balance of the debt 

owed and associated costs. If a debt is owed by an 

Affiliate, 4Life also reserves the right to offset the debt 

against any commission earned by the Affiliate. The 

option to make future payments by cheque may be 

granted at 4Life’s discretion. PAYMENT TYPE NON USED 

IN ITLAY   

Tutti gli assegni dei clienti e degli Incaricati protestati per 

insufficienza di fondi daranno luogo a procedura 

esecutiva a spese dell’Incaricato. Qualora un cliente o un 

Incaricato emettano un assegno scoperto, tutti i loro 

ordini futuri dovranno essere pagati con carta di credito o 

bonifico. Qualsiasi pagamento effettuato da un cliente o 

un Incaricato che sia in debito verso a 4Life a seguito di 

un assegno scoperto sarà innanzitutto imputato al saldo 

di detto debito e delle relative spese. Qualora il debito sia 

dovuto da un Incaricato, 4Life si riserva altresì di 

compensare il debito anche con eventuali provvigioni 

maturate dall’Incaricato stesso. La possibilità di pagare in 

futuro con assegno potrà essere concessa, a discrezione 

di 4Life. TIPO DI PAGAMENTO NON UTILIZZATO IN 

ITALIA 

10. INACTIVITY AND CANCELLATION - ELIMINATION 10. INATTIVITÀ E CANCELLAZIONE – ELIMINAZIONE 

10.1. Effect of Cancellation and Termination. 10.1.       Effetto della cancellazione e della risoluzione  

As long as an Affiliate remains active and complies with 

the terms of the Affiliate Agreement and these Policies, 

4Life shall pay commissions to such Affiliate in 

accordance with the Life Rewards Plan.  

Fino a quando un Incaricato rimane attivo e rispetta i 

termini del Contratto dell’Incaricato e della Policy, 4Life 

provvederà a pagare le provvigioni a tale Incaricato in 

conformità al Piano dei Compensi. 

An Affiliate’s commission constitutes the entire 

consideration for the Affiliate’s sales promotion efforts. 

In the case of an Affiliate Agreement not being renewed, 

cancellation due to inactivity, voluntary or involuntary 

cancellation (termination) (all such situations shall be 

referred to collectively as “Cancellation”) by the Affiliate, 

the latter shall no longer have any right or entitlement 

with respect to the marketing organisation, nor have the 

right to receive commission or bonuses with respect to 

sales generated by the said marketing organisation.  

Le provvigioni dell’Incaricato costituiranno il totale 

corrispettivo per gli sforzi dell’Incaricato nel promuovere 

le vendite. In caso di mancato rinnovo della Richiesta di 

incarico, annullamento dovuto a inattività, o 

annullamento volontario o involontario (risoluzione), 

(tutte queste situazioni saranno indicate collettivamente 

come “Cancellazione”), da parte dell’Incaricato alle 

vendite, quest’ultimo non avrà più alcun diritto o titolo 

sull’organizzazione di vendita né avrà diritto a ricevere 

commissioni o bonus sulle vendite generate da detta 

organizzazione commerciale.  

Affiliates waive all rights, including but not limited to, 

ownership rights in the marketing organisation which 

they may have generated. Following cancellation of the 

Affiliate Agreement, the former Affiliate shall no longer 

present himself or herself as a 4Life Affiliate and shall not 

have the right to promote 4Life products or services. An 

Affiliate whose Affiliate Agreement is cancelled shall 

receive commission and bonuses only for the last full 

period of activity prior to cancellation (less any amounts 

withheld during an investigation preceding an involuntary 

Cancellation). 

Gli Incaricati rinunciano a tutti i diritti, inclusi, ma non 

limitati a, i diritti di proprietà nell’organizzazione di 

vendita che potrebbero aver generato. Dopo 

l’annullamento della Richiesta di incarico, l’ex Incaricato 

alle vendite non si presenterà più come Incaricato di 4Life 

e non avrà diritto a promuovere prodotti o servizi 4Life. 

L’Incaricato, la cui richiesta di incarico è stata annullata, 

riceverà commissioni e bonus solo per l’ultimo periodo di 

attività prima della cancellazione (meno qualsiasi importo 

eventualmente trattenuto durante un’indagine 

precedente l’annullamento involontario). 

10.2.       Termination of the Agreement due to Inactivity 10.2.       Cessazione di efficacia del Contratto per 

Inattività 
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- REAPPLICATION An Affiliate may remain inactive (i.e. no 

promotion of 4Life products, no sponsoring, no 

attendance at 4Life meetings, no participation in any 

other form of Affiliate activity, or execution of any other 

4Life business) for six (6) months. After six months of 

inactivity, the Affiliate will be automatically removed 

from the Affiliates’ list and will be asked to return his or 

her ID card to Via Antonio Salandra, 18 Italy - 00187 - 

Rome. He or she may however reapply under a new 

Sponsor. The Affiliate is responsible for leading his or her 

Marketing Organisation by providing an appropriate 

example in terms of personally generating sales to 

consumers. If the Affiliate does not provide such 

appropriate example, or give adequate guidance, he or 

she will lose the Position Attained and the corresponding 

right to receive commission on the sales generated. 

Therefore, Affiliates who personally generate less than 

the number of Personal Life Points required and specified 

in the 4Life Life Rewards Plan for each payment period 

compared with that required for the Position Attained, 

will receive commission on the sales generated by their 

Marketing Organisation for such payment period based 

on the lower Position Attained, for which they qualify. 

– RICANDIDATURA  Un Incaricato può restare inattivo 

(cioè non svolgere alcuna promozione dei prodotti 4Life, 

nessuna sponsorizzazione, nessuna partecipazione a 

riunioni 4Life, nessuna partecipazione in qualsiasi altra 

forma all’attività dell’Incaricato o gestione di qualsiasi 

altra attività 4Life) per sei (6) mesi. Decorsi sei mesi di 

inattività, l’Incaricato verrà automaticamente cancellato 

dalla lista degli Incaricati e gli verrà richiesto di restituire 

il suo tesserino identificativo a Via Antonio Salandra, 18 

Italia - 00187 - Roma. Potrà tuttavia ripresentare 

domanda sotto un nuovo Sponsor. È responsabilità 

dell’Incaricato guidare la propria Organizzazione di 

Vendita dando l’esempio appropriato nell’ambito della 

produzione personale di vendite a consumatori. Senza 

questo appropriato esempio e senza fungere da guida, 

l’Incaricato perderà la Posizione Raggiunta e il 

corrispondente diritto di ricevere provvigioni dalle 

vendite generate. Pertanto, gli Incaricati che generano 

personalmente meno del Volume di Punti Personali Life 

richiesto e specificato nel Piano dei Compensi di 4Life per 

ciascun periodo di pagamento rispetto a quanto richiesto 

per la Posizione Raggiunta, riceveranno provvigioni per le 

promozioni generate dalle loro Organizzazioni di Vendita 

per quel periodo di pagamento sulla base della Posizione 

Raggiunta inferiore per la quale si qualificano. 

10.3. Involuntary Cancellation (Termination). 10.3.       Recesso involontario (Risoluzione) 

If an Affiliate has not directly promoted sales for a period 

of six (6) consecutive months (thus becoming “inactive”), 

his or her Affiliate Agreement shall be terminated due to 

inactivity, on the day following the last day of six months 

of inactivity. Written confirmation of termination shall be 

provided by 4Life. 

Se un Incaricato non ha direttamente promosso vendite 

per un periodo di sei (6) mesi consecutivi (diventando 

così “inattivo”), il suo Contratto dell’Incaricato verrà 

risolto per inattività il giorno successivo all’ultimo giorno 

dei sei mesi di inattività. Conferma scritta della 

risoluzione verrà fornita da 4Life. 

10.4. Voluntary Cancellation. 10.4. Recesso Volontario 

An Affiliate is entitled to withdraw at any time without 

having to give a reason. Written notification of 

withdrawal must be sent to the Company’s registered 

office. This written notification must include the affiliate’s 

signature, name in block capitals, address, ID card 

number and ID card. If an Affiliate wishes to re-enrol, 

such re-enrolment must be undertaken in accordance 

with Section 3.12 of this Policy. 

Un Incaricato ha il diritto di recedere in qualsiasi 

momento, senza necessità di fornire giustificazione 

alcuna. Una comunicazione di recesso deve essere inviata 

per iscritto alla sede della Società. In questa 

comunicazione scritta è necessario includere la firma, il 

nome in stampatello, l’indirizzo, il numero del tesserino 

identificativo e il tesserino identificativo dell’Incaricato. 

Se un Incaricato desiderasse iscriversi nuovamente, tale 

nuova iscrizione dovrà essere effettuata in conformità 

con la Sezione 3.12 delle presenti Norme. 
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Glossary of terms     Glossario 

           

Term Definition Termine Definizione 

4Life The term “4Life” as it is used 
throughout the Agreement means 
4Life Research Spain, SLU (also 
referred to as the “Company.”). 

 

4Life 

 
Il termine “4Life” significa 4Life Research 
Italy S.r.l 
4Life  

 

Agreement 

 
The contract between the Company 
and each Affiliate, which includes the 
Affiliate Application and Agreement, 
the 4Life Policies and Procedures, and 
the Life Rewards Plan, all in their 
current form and as amended by 4Life 
in its sole discretion. These 
documents are collectively referred to 
as the “Agreement.” 

 

Accordo 

 
Il contratto tra l'Azienda e ogni 
Incaricato alle vendite che comprende la 
domanda di incarico, le potiche e 
procedure e il piano dei compensi (Life 
Rewards Plan) così come modificato a 
discrezione dalla 4Life. Tutti questi 
documenti collettivamente vengono 
definiti come l'Accordo. 

 

External Website 
Sales Agreement 

 

The form used for Affiliates to request 
4Life’s permission to own an External 
Website. This form is located in 4Life’s 
back office under “Business 
Resources.” 

 

Accordo di sito web 
esterno 

 

Modulo utilizzato dagli incaricati alle 
vendite per richiedere l'autorizzazione di 
possedere un sito web esterno. Questo 
modulo è reperibile nel back office tra le 
risrose aziendali. 

 
Cancellation 

 
An Affiliate’s non-continuation of his 
or her Affiliate Agreement for one of 
the following reasons: (1) cancellation 
for inactivity; (2) voluntary 
cancellation; or (3) involuntary 
cancellation (termination).  

 

Cancellazione 

 
La sospensione del Contratto di 
Incaricato alle vendite può avvenire per 
uno dei seguenti motivi: (1) 
annullamento per inattività; (2) 
cancellazione volontaria; (3) 
cancellazione involontaria (risoluzione). 

 
Legacy Customer 

 
A Legacy Customer is enrolled with 
4Life as a Legacy Customer, has a 
Sponsor and Enroller, receives a 4Life 
Identification Number, and does not 
receives the benefit of purchasing 
4Life products at a 25% discount from 
the Wholesale Price,but does benefit 
of the Loyalty Program. 

 

Cliente Legacy 

 
Il cliente Legacy viene iscritto nella 4Life 
da uno Sponsor e un Iscrittore ricevendo 
un codice identificato della 4Life e non 
ha diritto allo sconto del 25% sul prezzo 
di vendita, ma ha diritto ai  benefici del 
Loyalty program. 

 

Retail Customer 
(NOT APPLICABLE 
IN ITALY) 

 

A Retail Customer purchases products 
from 4Life or Affiliates at the Retail 
Price. A Retail Customer does not 
have a Sponsor or Enroller and does 

Cliente Retail (NON 
APPLICABILE PER 
L'ITALIA) 

 

Un cliente che acquista prodotti da 4Life 
o dai suoi Incaricati al prezzo al 
dettaglio. Un cliente (retail) non ha uno 
Sponsor o un Iscrittore e non ha un 
numero di identificazione 4Life (ID). 
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not have a 4Life Identification 
Number. 

 

 

Compliance 
Department 

 

The department within 4Life that 
oversees compliance with these 
Policies. The email address for the 
Compliance Department is 
compliance@4life.com.  
 

Compliance 
Department 

 

Il dipartimento di 4Life che vigila sul 
rispetto di queste politiche. 
L’indirizzo e-mail dell’Ufficio 
conformità è: 
compliance@4life.com. 
 
  

Life Points Center 
(NOT APPLICABLE 
IN ITALY) 

 

A location managed by an Affiliate 
authorized by 4Life to sell 4Life 
products to Affiliates, Retail 
Customers, and Preferred Customers.  

 

Concessionarie Life 
Points (NON 
APPLICABILE PER 
L'ITALIA) 

 

Una sede gestita da un Incaricato alle 
vendite autorizzato da 4Life a rivendere 
prodotti 4Life ad Incaricati e Clienti. 

 

Affiliate 
Agreement 
 

The Affiliate Application and 
Agreement. 
 

Contratto/Richiesta 
di incarico 
 

Domanda di incarico e accordo 
contrattuale. 
 

 
4Life Income 
Disclosure 
Statement 

 

4Life’s income disclosure statement 
that is updated annually, located at 
4life.com under “Resources.” 

 

Dichiarazioni sui 
guadagni 4Life 

 

Dichiarazione dei redditi 4Life, 
aggiornata annualmente, che si trova su 
4life.com alla voce "Risorse". 

 
Entity 
Documents 

 

The certificate of incorporation, 
articles of organization, partnership 
agreement, operating agreement, 
trust documents, or other related 
documents of a Business Entity. 

 

Documenti societari 

 
Atto di costituzione, statuto e articoli 
dell'organizzazione, accordi di 
partnership, accordo operativo, 
documenti societari o altri documenti 
collegati all'azienda commerciale. 

 
Downline 

 
The Preferred Customers and 
Affiliates in a particular Affiliate’s 
Marketing Organization.  

 

Downline o 
Organizzazione di 
Vendita o 
Organizzazione 

 

È costituita dagli Incaricati presentati da 
un Incaricato. 

 

Affiliate 
 

Independent contractor, who is not 
the purchaser of a franchise or a 
business opportunity. The Agreement 
between 4Life and its Affiliates does 
not create an employer/employee 
relationship, agency, partnership, or 
joint venture between the Company 
and the Affiliate. An Affiliate shall not 
be treated as an employee for his or 
her services or for federal or state tax 
purposes. All Affiliates are responsible 
for paying local, state, and federal 
taxes due from all compensation 
earned as an Affiliate of the Company. 
The Affiliate has no authority (express 
or implied), to bind the Company to 
any obligation. Each Affiliate shall 
establish his or her own goals, hours 
and methods of sale, so long as he or 
she complies with the terms of the 
Affiliate Agreement, these Policies, 
and applicable laws. 

 

Incaricato alle 
vendite 
indipendente 
 

L’incarico della 4Life non prevede un 
accordo di attività in franchising o di 
opportunità di impresa. L'accordo tra la 
4Life e i propri Incaricati non è una 
forma di contratto di lavoro 
subordinato, contratto di agenzia, 
partnership o jointventure tra l'azienda 
e l'Incaricato. L’incarico della 4Life non 
prevede un inquadramento fiscale come 
lavoratore dipendente. La legislazione 
italiana prevede un inquadramento 
fiscale forfettario regolato dalla legge 
173/2005. Un Incaricato non ha autorità 
(sia implicita che esplicita) di legare 
l'impresa a qualsiasi forma di 
obbligazione. Ogni Incaricato deve 
impostare i propri obiettivi, ore e 
metodo di vendita nel rispetto dei 
termini presenti nel contratto di 
iscrizione, nelle presneti politiche e 
procudere e nel rispetto della 
legislazoine. 

 

mailto:The%20department%20within%204Life%20that%20oversees%20compliance%20with%20these%20Policies.%20The%20email%20address%20for%20the%20Compliance%20Department%20is%20compliance@4life.com.
mailto:The%20department%20within%204Life%20that%20oversees%20compliance%20with%20these%20Policies.%20The%20email%20address%20for%20the%20Compliance%20Department%20is%20compliance@4life.com.
mailto:The%20department%20within%204Life%20that%20oversees%20compliance%20with%20these%20Policies.%20The%20email%20address%20for%20the%20Compliance%20Department%20is%20compliance@4life.com.
mailto:The%20department%20within%204Life%20that%20oversees%20compliance%20with%20these%20Policies.%20The%20email%20address%20for%20the%20Compliance%20Department%20is%20compliance@4life.com.
mailto:The%20department%20within%204Life%20that%20oversees%20compliance%20with%20these%20Policies.%20The%20email%20address%20for%20the%20Compliance%20Department%20is%20compliance@4life.com.
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Active Affiliate 

 
An Affiliate who makes a product or 
marketing material purchase from 
4Life. 

 

Incaricato Attivo 

 
È un Incaricato attivo colui che soddisfa 
il minimo Volume di Punti Life promossi 
(PCLP) come indicato nel Piano di 
Vendite e dei Compensi 4Life “Life 
Rewards Basic”. 

 
Associated 
Individual (NOT 
APPLICAPLE FOR 
ITALY) 

 

Any member of an Affiliate’s Family 
Unit, and/or a corporation, 
partnership, limited liability company, 
trust, or other entity associated in any 
way with an Affiliate. 

 

Individuo associato 
(NON APPLICABILE 
PER L'ITALIA) 

 

Qualsiasi membro del nucleo familiare di 
un Incaricato e/o una società, 
partnership, società a responsabilità 
limitata, trust o altra entità associata in 
qualsiasi modo a un Incaricato. 

 
Enroller 

 
An Affiliate who personally recruits 
another Affiliate and places the new 
Affiliate in his or her Downline. The 
Enroller of a new Affiliate may also be 
the new Affiliate’s Sponsor. 

 

Iscrittore 

 
È un Incaricato che presenta 
personalmente un altro Incaricato e lo 
colloca nella propria Organizzazione di 
Vendita. L’iscrittore di un nuovo 
Incaricato può essere anche lo Sponsor 
di detto nuovo Incaricato. 

 
Company 

 
The term “Company” as it is used 
throughout the Agreement means 
4Life Research Italy S.r.l. (also 
referred to as “4Life”). 

 

La Società 

 
Il termine “Società” con la “S” maiuscola 
significa 4Life Research Italy S.r.l. 

 

Life Rewards Plan 

 
4Life’s compensation plan for 
Affiliates. 

 

Life Rewards Plan 

 
Piano dei compensi 4Life per Incaricati 
alle vendite. La compagnia attiva 
specifici programmi di incentivi rivolti a 
clienti e/o Incaricati per i quali è 
richiesta l’adesione per manifesta 
intenzione. 

 
Line 

 
A part of an Affiliate’s Downline that 
starts with someone sponsored by 
that Affiliate and continues below 
that sponsorship. 

 

Linea 

 
Una linea è una sezione verticale della 
vostra organizzazione di vendita (o 
downline) che fa capo ad un Incaricato 
da voi sponsorizzato e che prosegue 
sotto a questa sponsorizzazione. 

 
Level 

 
The layers of Downline Preferred 
Customers and Affiliates in a 
particular Affiliate’s Marketing 
Organization. This term refers to the 
relationship of a Preferred Customer 
or Affiliate relative to a particular 
upline Affiliate, determined by the 
number of Affiliates between them 
who are related by sponsorship. For 
example, if A sponsors B, who 
sponsors C, who sponsors D, who 
sponsors E, then E is on A’s fourth 
Level. 

 

Livello 

 
I livelli di una downline di Incaricati 
all’interno di una specifica 
organzzazione di marketing di un singolo 
Incaricato. Ad ogni livello appartengono 
gli Incaricati sponsorizzati da un 
medesimo Incaricato. Ad esempio, se A 
sponsorizza B, che sponsorizza C, che 
sponsorizza D, che sponsorizza E, allora 
E è al quarto livello sottostante A. 

 

Official 4Life 
Materials 

 

Literature, audio or video recordings, 
and other materials developed, 
printed, published and/or distributed 
by 4Life to Affiliates. 

 

Materiali Ufficiali 
4Life 

 

Documentazione, registrazioni audio o 
video e altri materiali sviluppati, 
stampati, pubblicati e/o distribuiti da 
4Life per gli Incaricati alle vendite o per i 
Clienti. 

 
Enroller and 
Sponsor Transfer 
Form (Within 

The form that is to be used within the 
first ten (10) days when an Affiliate 
enrolls and learns he or she is 

MODULO DI 
RICHIESTA 
TRASFERIMENTO 

Il modulo deve essere utilizzato entro i 
primi dieci (10) giorni in cui un Incaricato 
si iscrive e apprende di essere iscritto 
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First 10 Days of 
Enrollment) 

 

enrolled under the incorrect Enroller 
and/or Sponsor. This form is located 
in 4Life’s back office under “Business 
Resources.” 

 

SPONSOR (entro i 
primi 10 giorni di 
iscrizione) 

 

con l'Iscrittore e/o lo Sponsor errati. Gli 
Incaricati dovranno contattare il Servizio 
Clienti per ottenere una copia di questo 
modulo. 

Sale, Transfer or 
Assignment of 
4Life Business 
Form  

 

The form used to transfer an Affiliate 
Account from one individual to 
another individual (or from one entity 
to another entity). Affiliates must 
contact the Customer Service 
Department to obtain a copy of this 
form.  
 

 

Modulo per cessione 
dell'attività 4Life 

 

Il modulo utilizzato quando un Incaricato 
cede l'avviamento della propria attività 
ad un altro incaricato. Questo modulo è 
reperibile sul sito 4Life tra le risorse per 
gli Incaricati. 

 

Business Entity 
Information 
Form (NOT 
APPLICABLE FOR 
ITALY) 

 

The form used to transfer an Affiliate 
Account from an individual to a 
Business Entity. This form is located in 
4Life’s back office under “Business 
Resources.” 

 

Modulo per 
trasferimento attività 
a persona giuridica 
(NON APPLICABILE 
PER L'ITALIA) 

Il modulo utilizzato per trasferire un 
Account Incaricato da Persona Fisica a 
Persona Giuridica. 

 

MyShop  

 
The complimentary MyShop account 
offered by 4Life. A Preferred 
Customer or Affiliate must login to 
4Life’s back office. Initially, the 
Preferred Customer’s or Affiliate’s 
default URL will be 
“www.4life.com/<Affiliate’s 4Life ID 
#>.”  Upon approval from 4Life’s 
Compliance Department, an Affiliate 
may change this default; however, 
the approval is subject to the terms of 
paragraph 3.2 of these Policies.   

 

MyShop 

 
L’account MyShop gratuito offerto da 
4Life per gli Incaricati alle vendite. Un 
Incaricato deve accedere al back office 
di 4Life. Inizialmente, l’URL predefinito 
dell’Incaricato sarà “www.4life.com/< ID 
4Life dell’incaricato>>”. Su approvazione 
del dipartimento di conformità di 4Life, 
un Incaricato può modificare questo 
valore predefinito; tuttavia, 
l’approvazione è soggetta ai termini del 
paragrafo 3.2 delle presenti Politiche. 

 

Family Unit 

 
Spouses, domestic partners, and 
dependent children living at or doing 
business at the same address. 

 

Nucleo familiare 

 
Per nucleo familiare si intende l’insieme 
dei parenti e affini che risiedono nel 
medesimo appartamento. 

 
Return 
Authorization 
Number 

All products returned to 4Life must 
have this number, which can be 
obtained by calling the Customer 
Service Department. This number 
must be written on each carton 
returned.  

Numero di 
Autorizzazione alla 
Restituzione 

 

Tutti i prodotti restituiti a 4Life devono 
avere questo numero, che può essere 
ottenuto chiamando il servizio clienti. 
Questo numero deve essere scritto su 
ogni cartone restituito.. 

 
4Life 
Identification 
Number (or 4Life 
ID #) 

 

A unique number given to 4Life 
Legacy Customers and Affiliates used 
by the Company to identify them. 

 

Numero 
Identificativo 4Life (o 
numero ID 4Life) 

 

Numero univoco assegnato dalla Società 
ai Clienti e agli Incaricati 4Life. 

 

Marketing 
Organization 

 

Legacy Customers and Affiliates 
enrolled below a particular Affiliate. 

 

Organizzazione 
Marketing 

 

Clienti e Incaricati alle vendite inscritti 
sotto un incaricato alle vendite. 

 
Welcome Pack 

 
Includes, inter alia, the Policies and 
Procedures, Life Rewards Basics, 
Product Catalog, List of useful 
documents in digital format (QR 
codes). 

 

Pack di Benvenuto  

 
Include, tra l’altro, le Policy e Procedure, 
Life Rewards Basics, Catalogo Prodotti, 
Lista documenti utili in formato digitale 
(codici QR).  

 

Business Entity 
(NOT APPLICABLE 
FOR ITALY) 

A corporation, partnership, limited 
liability company, or trust that is 
enrolled as an Affiliate. 

Persona giuridica 
(NON APPLICABILE 
PER L'ITALIA) 

Una società, partnership, società a 
responsabilità limitata o iscritta come 
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   Incaricato. 
-Norma non vigente in Italia. 

 
Policies 

 
These Policies and Procedures. 

 
Policy e Procedure 

 
Queste politiche e procedimenti. 

 
Position 
Achieved 

 

The term “Position Achieved” refers 
to the position reached by an Affiliate 
as determined in the 4Life 
Compensation Plan for any period in 
which volume is determined. In order 
to "Qualify" for a particular position 
reached, the Affiliate must meet the 
criteria indicated in the 4Life 
Compensation Plan for this position 
reached. 

 

Posizione raggiunta 

 
Il termine "posizione raggiunta" indica la 
posizione raggiunta da un incaricato 
come stabilito dal piano dei compensi 
della 4Life per qualsiasi periodo in cui il 
volume è stabilito. Per poter qualificarsi 
per un posizione specifica l'incaricato 
dovrà rispettare i requisiti per tale 
posizione indicati nel Piano dei 
Compensi 4Life. 
 

 
Preferred 
Customer: 

 

This figure is not present in the Italian 
market. 

 

Preferred Customer: 

 
Figura non presente nel mercato 
italiano. 

 
Product Price List 

 
4Life Product Price List for Affiliates, 
Preferred Customers, and Retail 
Customers who purchase directly 
from 4Life (as published and modified 
from time to time). Located at 
4life.com and in printed form. 

 

Prezzi dei Prodotti 
4Life 

 

Listino prezzi dei prodotti 4Life per 
Incaricati alle vendite, Clienti Privilegiati 
(figura non presente in Italia) e Clienti al 
dettaglio che acquistano direttamente 
da 4Life (come pubblicato e modificato 
di volta in volta). Presente su 4life.com 

 
Retail Price (NOT 
APPLICABLE IN 
ITALY) 

 

The recommended retail price 
designated in the 4Life Product Price 
List (as published and modified from 
time to time). 

 

Prezzo di Rivendita 
(NON APPLICABILE 
PER L'ITALIA) 

 

Per quei mercati dove questa opzione è 
permessa il  prezzo di vendita consigliato 
indicato nel Listino prezzi dei prodotti 
4Life (come pubblicato e modificato di 
volta in volta). 

 
Wholesale Price 

 
The amount charged for 4Life 
products for Affiliates and Preferred 
Customers who purchase directly 
from the Company as designated in 
the 4Life Product Price List (as 
published and modified from time to 
time). The Wholesale Price is a 25% 
discount from the Retail Price. 

 

Prezzo di Vendita 

 
L'importo addebitato per i prodotti 4Life 
per Incaricati alle vendite e Clienti che 
acquistano direttamente dalla Società 
come indicato nel Listino Prezzi dei 
Prodotti 4Life (come pubblicato e 
modificato di volta in volta). 

 

Commissionable 
products / 
services 

These are all 4Life products and 
services in relation to which 
commissions are paid. The 
membership fee for Affiliates and 
sales support are not commissionable 
products. 

 

Prodotti/Servizi 
Commissionabili 
 

Sono tutti i prodotti e i servizi 4Life 
in relazione ai quali sono corrisposte 
provvigioni. La quota di iscrizione e i 
supporti alle vendite non sono 
prodotti commissionabili. 
 

Membership 
programs 
Customer and / 
or Affiliates 

 

The company activates specific 
incentive programs aimed at 
Customers and / or Associates, for 
which membership is required for 
manifest intention 

 

Programma di 
iscrizione per clienti e 
incaricati 

La compagnia attiva specifici programmi 
incentivi rivolti ai clienti e a gli incaricati 
per i quali è richiesta la registrazione per 
manifesta intenzione. 

 

Promoted 
Customer Life 
Points or 
Customer Points 
(PCLP) 

 

Points generated by affiliated when 
promoting orders to personal 
customers. 
The Customer points (PCLP), 
necessary to activate the 
Compensation Plan of a Affiliates with 

Promoted Customer 
Life Points o Punti 
Clienti (PCLP)  

 

Punti generati dagli incaricati dalla 
promozione di ordini ai propri clienti.  
I punti Clienti (PCLP), necessari per 
attivare il Piano dei  
Compensi di un Incaricato alle vendite 
con codice italiano,  
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italian ID, must come from 
promotions made to Customers with 
Italian ID. 

 

dovranno provenire dalle promozioni 
realizzate a Clienti con  
codice italiano. 

 
Life Points 

 
Every commissionable 4Life product is 
assigned a point value. Affiliate 
commissions are based on the total 
point value of products sold by each 
Affiliate and his or her Marketing 
Organization. Sales aids have no Life 
Point value. 

 

Punti Life 

 
Ad ogni prodotto 4Life commissionabile 
viene assegnato un valore in punti. Le 
provvigioni di un Incaricato sono basate 
sul totale del valore dei punti dei 
prodotti di cui l’Incaricato o la sua 
Organizzazione di Vendita hanno 
promosso la vendita con successo. 

 
Renewal Fee 

 
The sum of €15.00+ VAT shall be 
deducted annually from the Affiliate’s 
net commission specifically in the 
month following the date of the 
Affiliate Agreement. 

 

Quota di Rinnovo 

 
Ogni anno, esattamente il mese 
successivo alla data del Contratto 
dell’Incaricato verrà dedotto dalle 
commissioni nette dell’Incaricato un 
importo pari a €15,00+ IVA. 

 
Downline 
Activity Report 

 

A report with information generated 
by 4Life that provide critical data 
relating to the management of a 
Affiliate’s 4Life business, the identities 
of Affiliates, product sales 
information and enrollment activity of 
each Affiliate’s Marketing 
Organization. Downline Activity 
Reports include the data contained in 
an Affiliate’s MyShop account. The 
information is confidential and 
constitutes proprietary business trade 
secret information belonging to 4Life.  

 

Resoconti sulle 
Attività della 
Downline 

 

È una relazione mensile predisposta da 
4Life che contiene tutti i dati rilevanti 
riguardante l’identità degli Incaricati, 
informazioni sulle vendite e 
registrazione di nuovi Incaricati nella 
Organizzazione di Vendita di ciascun 
Incaricato. Questa relazione contiene 
informazioni confidenziali e segreti 
commerciali di proprietà di 4Life. 

 

Resalable (NOT 
APPLICABLE FOR 
ITALY) 

 

With regard to 4Life products and 
sales aids, a product is Resalable if 
each of the following six elements are 
satisfied : (1) the product is unopened 
and unused; (2) the product 
packaging and labeling have not been 
altered or damaged; (3) the product 
bears a current label; (4) the product 
has not exceeded its expiration date; 
(5) the product has not been 
discontinued; and (6) the product is 
returned to 4Life within one (1) year 
from the date of purchase. 

 

Rivendibili (NON 
APPLICABILE PER 
L'ITALIA) 

 

I prodotti e gli accessori per le vendite 
sono considerati “Rivendibili” se 
ciascuno dei seguenti elementi è 
soddisfatto: (1) non sono stati aperti né 
utilizzati; (2) l’imballaggio è rimasto 
integro e non danneggiato; (3) i prodotti 
e l’imballaggio sono in condizioni tali che 
possono essere ragionevolmente 
rivenduti a prezzo pieno; (4) i prodotti 
sono restituiti a 4Life entro un (1) anno 
dalla data di acquisto; (5) la data di 
scadenza del prodotto non è decorsa. 
[Qualsiasi prodotto che sia stato 
identificato al momento della vendita 
come “non restituibile”, cessato o 
stagionale, non sarà rivendibile]. 

 
Customer Service 
Department 

 

The department within 4Life that 
assists Preferred Customers and 
Affiliates with all of their 4Life 
purchases and business needs. 
The Customer Service Department 
can be reached by telephone at 
888-454-3374, by facsimile at 
(800) 851-7662, or by email at 
espana@4life.com.  
 

Servizio attenzione 
Clienti/ Incaricati alle 
vendite 

 

Il dipartimento all’interno di 4Life 
che assiste Clienti ed Incaricati con i 
loro acquisti 4Life e le esigenze 
aziendali. Il servizio di attenzione 
Clienti/Incaricati per il mercato 
europeo è raggiungibile 
telefonicamente utilizzando i numeri 
evidenziati nel seguente link: 
https://4lifetools.eu/media/4Life-
Risorse-IT-Documenti-

mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
mailto:distributorservices@4life.com
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INFORMAZIONI-DI-CONTATTO-
EU.pdf 
 

External Website 

 
An Affiliate’s own personal website, 
or other web presence that is used for 
an Affiliate’s 4Life business, but which 
is not hosted on 4Life’s servers and 
has no official affiliation with 4Life. In 
addition to traditional websites, a 
blog or website developed on a 
blogging platform, that promotes 
4Life products and/or the 4Life 
opportunity is considered an External 
Website. 

 

Sito internet esterno 

 
Il sito appartenente all'incaricato alle 
vendite o altri siti web esterni usati 
dall'incaricato alle vendite nello 
svolgimento dell'attività 4Life che non 
risiedono sui server della 4Life e che non 
sono ufficialmente affiliati alla 4LIfe. 
Vengono considerati come siti esterni 
anche tradizionali siti web, pagine blog o 
siti internet sviluppati su piattaforme di 
blog e che promuovono prodotti e/o 
opportunità 4Life vengono . 

 
Social Media 

 
Any type of online media that invites, 
expedites, or permits conversation, 
comment, rating, and/or user 
generated content, as opposed to 
traditional media, which delivers 
content but does not allow 
readers/viewers/listeners to 
participate in the creation or 
development of content, to rate, 
comment, or respond to content. 
Examples of Social Media include, but 
are not limited to, blogs, Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn, 
Pinterest, and YouTube.  

 

Social Media 

 
Ogni contenuto multimediale che possa 
invitare, veicolare o contribuire a 
conversazioni o commenti, valutazioni 
e/o generare contenuti anche solo 
opposti ai media tradizionali che 
apportano contributo ma non permette 
ai lettori, visualizzatori o ascoltatori di 
partecipare nella creazione e lo sviluppo 
del contenuto, di valutare commentare 
o rispondere a contenuti. Esempio dei 
social media include, ma non limita 
unicamente, a blog, Facebook, 
Instragram, Twitter, LinkedIn, Pinterest 
e Youtube. 

 
Registration Fess 

 
To undertake the activity of 4Life 
Affiliates, a Registration Fee of € 
25 + VAT must be paid. 
By paying this fee, you will receive 
a Welcome Pack that contains 
useful information and tools for 
developing your business in Italy. 
The Welcome Pack includes, inter 
alia, the Policies and Procedures, 
Life Rewards Basics, Product 
Catalog, List of useful documents 
in digital format (QR codes). 4Life 
shall buy back, from any Affiliate 
who terminates his or her 
Agreement, the Welcom Pack in 
Resalable conditions at the same 
price of € 25.00 + VAT. 
 

Spese di Iscrizione  

 
Per intraprendere l’attività di 
Incaricato alle vendite 4Life è 
necessario pagare una quota di 
iscrizione pari a 25€ + IVA.  
Pagando tale quota riceverai un Pack 
di Benvenuto che contiene 
informazioni e strumenti utili per 
sviluppare il tuo business in Italia.  
Il Pack di Benvenuto include, tra 
l’altro, le Policy e Procedure, Life 
Rewards Basics, Catalogo Prodotti, 
Lista documenti utili in formato 
digitale (codici QR). 4Life 
riacquisterà, da qualunque 
Incaricato che risolva il proprio 
Contratto dell’Incaricato, il Pack in 
condizioni Rivendibili allo stesso 
prezzo di €25,00+IVA. 

Sponsor 

 
The Affiliate who is another Affiliate’s 
direct upline. The Sponsor of a new 
Affiliate may also be the new 
Affiliate’s Enroller. 

 

Sponsor 

 
È l’Incaricato direttamente sopra di voi 
nella vostra linea. Lo Sponsor di un 
nuovo Incaricato può anche essere il suo 
iscrittore. 

 
Cross-Group 
Sponsoring  

The enrollment—direct, indirect, or 
otherwise—of an individual or entity 
that already has a current Preferred 
Customer enrollment or Affiliate 
Agreement on file with 4Life, or who 

Sponsorizzazioni tra 
Gruppi 

 

La registrazione - diretta, indiretta o 
altrimenti - di un individuo (o di 
un’entità in quei mercati dove è 
permesso), che ha già un contratto di 
Incaricato alle vendite con 4Life o che ha 
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has had such an agreement within the 
preceding six (6) calendar months (if 
Diamond rank or below), or twelve 
(12) calendar months (if Presidential 
Diamond rank or above).  

avuto tale contratto nei sei (6) mesi 
precedenti (per il rango Diamante o 
rango inferiore), o dodici (12) mesi di 
calendario (per il rango Presidenziale o 
rango superiore). 

 
Office 4Life 
Research Italy 
SRL: 

 

The 4Life administrative office, 
located in Via Antonio Salandra, 18 - 
00187 Rome, Italy. 

 

Ufficio 4Life Research 
Italy S.r.l.: 

 

L’ufficio amministrativo di 4Life si trova 
a Roma in Via Antonio Salandra, 18 - 
00187, Italia. 

 
Corporate Office 

 
4Life’s corporate office located at 
9850 South 300 West, Sandy, Utah 
84070 USA. 

 

Ufficio corporativo 

 
Ufficio aziendale che si trova nello Utah 
nella località di Sandy 9850 South 300 
West, 84070 Stati Uniti. 

 
Personal Life 
Points Volume  

 

Commissionable value of the services 
and products that in the relevant 
period: (1) were sold by the Company 
to the Affiliate; (2) were sold by the 
Company to customers through the 
direct promotion carried out by the 
Affiliate. 

 

Volume di LP 
personali 

 

Valore commisionabile di prodotti e 
servizi che all'interno del periodo 
rilevante: 1) sono stati venduti 
dall'azienda agli incaricati; 2) sono stati 
venditi dall'azienda al cliente tramite la 
promozione da parte degli incaricati. 

 

LP  Group 
Volume (GV) 

 

The GV correpsonds to all LP 
generated from the affiliate's 
organization. The GV includes also the 
personal affiliate's LP volume. (The 
Affiliate's Welcom Pack and the sales 
aids are not generating LPs). 

 

Volume di Punti di 
Gruppo 

 

È il valore commissionabile di prodotti 
4Life generato dall’Organizzazione di 
Vendita di un Incaricato. Il Volume di 
Punti Life di Gruppo include il Volume di 
Punti Life Personali dell’Incaricato in 
questione. (Il Welcome Pack per gli 
Incaricati e i beni accessori per le 
vendite non generano Volume di Punti 
Life). 

Team Volume 

 
The sum of purchases made by 
personal  Legacy Customers (PCLP), by 
Customers on your MyShop site and 
by Customers who belong to the 
Affiliates of your front line. Any 
personal purchases  or those 
belonging your front line, will help 
you to generate the Team Volume. 

 

Volume di Squadra 

 
E' la somma degli acquisti dei propri 
clienti (PCLP), dei clienti che acquistano 
su MyShop e dei clienti appartenenti agli 
incaricati della front-line. Qualsiasi 
acquisto personale o acquisto della linea 
frontale contribuirà a alimentare il 
volume di squadra. 

 

Principal Volume 
(also known as 
“PV”) 

 

Principal Volume is the total Life 
Points (LP) of an Affiliate for product 
purchases that: (a) the Affiliate 
purchases to consume or sell for a 
retail profit; and (b) the Affiliate’s 
customers purchase on the Affiliate’s 
MyShop or directly on the Affiliate’s 
account. 

 

Volume Principale 
("PV")  

 

Il Volume Principale è il totale dei Life 
Points (LP) di un Incaricato per gli 
acquisti di prodotti che: (a) l'Incaricato 
acquista per consumare o vendere al 
dettaglio per ricavare un profitto (* 
opzione non permessa in Italia); e (b) i 
Clienti dell'Incaricato acquistano sul 
MyShop dell'Incaricato o direttamente 
sulla Web Page 4Life, utilizzando il loro 
codice ID. 

 

 


