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Congratulazioni per la tua nuova posizione come 
Incaricato alle Vendite 4Life!

In Italia, per poter attivare un codice Incaricato alle vendite, è necessario 
essere maggiorenne e risiedere nel territorio italiano. 

Nel seguente capitolo, spiegheremo brevemente come compilare 
correttamente il contratto  “Incaricato alle vendite”.

Per poter ricevere i vantaggi del Piano dei Compensi 4Life (Life Rewards 
Plan) in qualità di Incaricato alle vendite è necessario pagare un costo di 
iscrizione (25€ + IVA). 

Pagando tale quota riceverai un kit di Benvenuto che contiene informazioni 
e strumenti utili per sviluppare il tuo business in Italia.

Bisogna inoltre completare ed inviare il modulo di iscrizione, entro 30 giorni 
dalla data di attivazione. 

Al contratto dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• Carta d’identità 
• Codice fiscale
• Permesso di soggiorno (solo per chi non è cittadino dell’Unione Europea)
• Fototessera
• Copia estratto bancario
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DOMANDA PER DIVENTARE INCARICATO ALLE VENDITE DELLA 4LIFE RESEARCH ITALY S.R.L.
4Life Research Italy S.r.l. (Società unipersonale) Sede: Via A. Salandra, 18. 00187 - 
Roma TEL. GRATUITO: 800.69.43.26 • EMAIL: admin.italy@4life.com

Capitale Sociale: € 20.000 (i.v.) - Codice fiscale, Partita Iva e numero di registrazione al Registro Imprese di Roma 11211721003 C.C.I.A.A. – R.E.A di Roma 1287513

Cognome Nome Secondo Nome

Codice Fiscale Luogo di nascita

Indirizzo (residenza) 

Strada          Città Prov.       CAP Tel.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (Si prega di compilare solo se l’indirizzo di spedizione è diverso dall indirizzo di residenza)

Nome di Riconoscimento (Il modo in cui vorresti che il tuo nome appaia quando viene riconosciuto) Numero interno/Nome che appare sul citofono

Tel.     Cellulare         Email

Nome dell’Iscrittore (Enroller)         Num. ident. dell’Iscrittore  Tel.

Nome dello Sponsor          Num. ident. dello Sponsor Tel.

DATI PERSONALI DELL’ISCRITTORE (ENROLLER) 

DATI PERSONALI DELLO SPONSOR* (Persona sotto la quale viene collocato il candidato)

Città Prov. CAP Data di nascita  Mese - Giorno - Anno

- -

Numero identificativo/Distributor ID 

Firma del richiedente

v.080819 ITA Termini e Condizioni continuano sul retro Bianco - 4Life      Giallo - Candidato       Rosa - Iscrittore

INFORMAZIONI BANCARIE

Intestatario del conto Nome istituto di credito

Numero del conto

IBAN BIC/ SWIFT

Città dell’istituto di credito

Il sottoscritto, autorizza la 4Life Research Italy S.r.l. a versare il corrispettivo delle commissioni maturate sul conto corrente indicato sul presente modulo.

Data - -   Firma dell’intestatario del conto

Data - -
Mese Giorno Anno

Data
Mese Giorno Anno

TERMINI E CONDIZIONI DELLA DOMANDA PER DIVENTARE INCARICATO 4LIFE RESEARCH ITALY S.R.L.
1. Con la presente domanda chiedo di diventare un “Incaricato alla vendita diretta a domicilio ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 173 (“Incaricato”) di 4Life Research Italy S.r.l. (“4Life” o “Società”).

2. Dichiaro di possedere tutti i requisiti di accesso e di esercizio dell’attività di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (precedentemente, di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 114) e dichiaro di possedere tutti i requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita, come previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (come sostituito dall’art. 
69 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

3. Prendo atto che le Prassi e Procedure e il Piano dei Compensi 4Life costituiscono parte integrante dei presenti termini e condizioni nella loro attuale forma e così come in futuro potrebbero essere modificati da 4Life a
sua discrezione. Il termine “Contratto”, così come utilizzato in seguito nel presente documento, indica la presente domanda per diventare Incaricato, le Prassi e Procedure di 4Life e il Piano dei Compensi 4Life.

4. Il presente Contratto entra in vigore alla data in cui la presente domanda è accettata dalla Società. Affinché la mia domanda possa essere accettata dalla Società è necessario che invii la presente domanda 
firmata via raccomandata a 4Life all’indirizzo sopra indicato.

5. Con l’entrata in vigore del Contratto, diventerò un Incaricato della Società e potrò promuovere i beni e servizi della Società e ricevere le provvigioni relative alle vendite generate dalla mia attività promozionale in
conformità alle Prassi e Procedure e al Piano dei Compensi della Società. Inizierò a promuovere le vendite dei prodotti solo dopo che 4Life (i) avrà comunicato i miei dati alla Questura competente e (ii) mi avrà 
fornito il numero identificativo di Incaricato e il relativo tesserino identificativo, in conformità all’articolo 19 del Decreto n. 114/1998 e come indicato nelle Prassi e Procedure.

6. Prendo atto che come Incaricato in base alla Legge n. 173/2005, sono un lavoratore autonomo; non sono un agente, né un dipendente né un franchisee della Società. In conformità alla legge n. 335 dell’8 
agosto 1995 e successive modifiche, se il mio guadagno netto annuale derivante dalle attività promozionali come Incaricato - anche eseguite a favore di altre aziende - dovesse superare la somma di Euro 5.000, 
mi dovrò registrare alla gestione separata presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (“INPS”) e versare i contributi obbligatori. A tal fine, mi impegno ad informare la Società di tale registrazione, così da 
permettere alla Società di trattenere i contributi di legge dai compensi a me dovuti e di fornire all’INPS la dichiarazione annuale richiesta dalla legge.

Si prega di inviare tramite raccomandata e non via Email. Se la domanda non viene ricevuta entro 
30 giorni dalla data di registrazione su Internet, l’Incaricato alle vendite sarà automaticamente 
convertito allo status di cliente e perderà il diritto ad ogni commissione maturata entro tale data. 
Una volta che queste informazioni sono state inviate alla 4Life ogni eventuale modifica dovrà essere 
notificata alla propria upline.

Per diventare un Incaricato della 4Life Research Italia S.r.l., si prega di inviare la presente domanda debitamente compilata, corredata dai seguenti documenti: 
Copia Carta di Identità o Passaporto, Copia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria, Copia dell’estratto bancario che indichi il codice IBAN e BIC, Fototessera 
aggiornata. Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare una copia del Permesso di Soggiorno.

DATI PERSONALI DEL CANDIDATO
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Capitolo 1. Contratto: Incaricato alle vendite
Come devo compilare il contratto dell’Incaricato alle vendite? 
Esempio: Leggere attentamente il contratto e riempire le caselle necessarie per 
procedere all’iscrizione come Incaricato alle vendite.
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7. Prendo atto e accetto che la mia provvigione consisterà esclusivamente in commissioni derivanti dalle vendite dei prodotti 4Life generate dalla mia attività promozionale. Non riceverò provvigioni per il mero 
arruolamento di altri incaricati, e non dichiarerò il contrario ad altri, ovvero che è possibile guadagnare dal mero arruolamento di nuovi incaricati.

8. Prendo atto che come Incaricato dovrò operare in modo legale, etico e morale e mi sforzerò per quanto mi è possibile di promuovere la vendita e l’utilizzo dei servizi e/o prodotti offerti dalla Società al 
pubblico. Prendo atto che come Incaricato la mia condotta deve essere coerente con l’interesse dei consumatori e non adotterò pratiche commerciali ingannevoli, fuorvianti o immorali.

9. Prendo atto che non mi viene garantito alcun guadagno, e che non mi viene assicurato un certo profitto o successo. Sono libero di stabilire le ore da dedicare all’attività promozionale, e i luoghi e i metodi di 
promozione, nell’ambito delle linee guida e dei requisiti del presente Contratto. Accetto di essere il solo responsabile delle mie spese d’affari per lo svolgimento della mia attività di Incaricato.

10. Dichiaro che né la Società né il mio Sponsor hanno fatto dichiarazioni in merito a guadagni garantiti o dichiarazioni in merito a guadagni presunti che potrebbero derivare dalla mia attività di Incaricato. 
Prendo atto che il mio successo come Incaricato deriva dall’attività di promozione, dal lavoro e dallo sviluppo di una rete di marketing. Prendo atto ed accetto che non rilascerò dichiarazioni, rivelazioni o garanzie 
nell’ambito della promozione dei beni e servizi della Società o nella sponsorizzazione di altri potenziali Incaricati, diverse da quelle contenute nella letteratura ufficiale approvata dalla Società.

11. Prendo atto che la Società può apportare modifiche al Contratto a sua sola discrezione, e che tali modifiche saranno per me vincolanti. Tutte le modifiche al Contratto saranno efficaci dopo la pubblicazione 
nella letteratura ufficiale della Società, come specificato nell’art. 1.3 delle Prassi e Procedure. La continuazione della mia attività per 4Life o la mia accettazione delle provvigioni rappresenterà la mia accettazione 
di qualsiasi modifica.

12. La durata del presente Contratto è di un anno. C’è un canone di iscrizione annuale pari ad Euro 15.00 da pagare all’anniversario della data del presente Contratto per coprire i costi dei materiali e dei 
tesserini identificativi di 4Life, come specificato nelle Prassi e Procedure. Il mancato pagamento del canone annuale causerà la risoluzione del presente Contratto.

13. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il Tribunale di Roma è il foro esclusivo per ogni disputa derivante dall’interpretazione e applicazione del presente Contratto.

14. In caso di violazione o inadempimento del Contratto, sarò soggetto alle misure correttive specificate nelle Prassi e Procedure (art. 7) di 4Life. In caso di recesso o risoluzione del presente Contratto, perderò e 
rinuncerò espressamente a tutti i miei diritti di Incaricato, inclusa la mia organizzazione downline e le commissioni derivanti dalle vendite generate da me o dalla mia precedente organizzazione downline.

15. Prendo atto dell’esistenza di un programma fedeltà (Loyalty Program) che permette la richiesta automatica e periodica di prodotti 4Life. Sono consapevole que ho il pieno diritto di modificare/cancellare in 
qualunque momento tale richiesta di invio automatico e periodico (Loyalty Program). La partecipazione al programma è facoltativa e può essere realizzata compilando l’apposito modulo di Iscrizione “Loyalty 
Program” oppure utilizzando l’apposita sezione presente nella pagina web: italy.4life.com

16. Ho letto il presente Contratto, e prendo atto di aver ricevuto e letto tutti i documenti ad esso allegati e che fanno parte integrante dello stesso, e accetto di essere vincolato dalle condizioni in essi contenute.

                  Firma Incaricato: ____________________________________________________________________ Data: _________________________________________

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, confermo di aver letto e approvato specificamente i seguenti articoli del Contratto: Sezione 8 (Attività non etiche); Sezione 11 (Modifiche da parte della 
Società); Sezione 12 (Risoluzione per mancato pagamento del canone annuale); Sezione 14 (Legge regolatrice e foro competente); Sezione 14 (Misure correttive).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base agli obblighi e doveri stabiliti dalla legislazione applicabile sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, con riferimento particolare al Codice della Privacy – decreto legislativo 196/2003 (“Codice”), 
4Life Research Italy S.r.l. (di seguito, la “Società”) ha adottato le procedure di conformità necessarie e, in base a dette procedure, ti fornisce le seguenti informazioni.

La Società dispone di certe informazioni relative a te e, in parte, anche ai tuoi familiari o a persone a carico; queste informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati personali come il nome, la residenza e 
altri recapiti, la data di nascita ed altre informazioni come il tuo rapporto con la Società, i rapporti lavorativi con i terzi, le capacità, il compenso, i bonus e benefit, il codice fiscale, le foto, le dichiarazioni scritte 
o verbali, le coordinate bancarie (di seguito “Dati Personali”). I suddetti Dati Personali saranno trattati dalla Società. Per “trattamento” si intende qualsiasi tipo di operazione o gruppo di operazioni eseguite 
manualmente o con mezzi elettronici in relazione alla raccolta, registrazione, organizzazione, archiviazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, recupero, confronto, uso, interconnessione, blocco, 
comunicazione, divulgazione, cancellazione e distruzione dei dati, che possono essere contenuti o meno in un database. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, ti informiamo che i Dati Personali raccolti all’inizio e durante il rapporto tra Incaricati e la Società, verranno trattati per le finalità qui di seguito indicate: valutare l’Accordo per 
gli Incaricati; stabilire, eseguire e risolvere il rapporto con gli Incaricati; eseguire gli obblighi previsti dall’Accordo per gli Incaricati; gestire il rapporto con gli Incaricati, calcolare e pagare le provvigioni dovute; 
gestire il marketing, le vendite e la distribuzione dei Prodotti commercializzati da o per conto della Società o qualsiasi altra azienda del gruppo 4Life; rispettare tutti i doveri e gli obblighi previsti da ogni legge 
applicabile, compresi quelli in materia previdenziale e fiscale; gestire il rapporto con l’amministrazione finanziaria pubblica e con le banche per il pagamento dei compensi dovuti; progettare, valutare, negoziare 
e realizzare operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni di una partecipazione nella Società, trasferimento di azienda o ramo d’azienda, sottoscrizione di un contratto di joint venture o consorzio); pianificare 
e gestire le attività di formazione; gestire l’organizzazione dell’attività, rilevando e valutando il livello di soddisfazione degli Incaricati, i loro suggerimenti e le loro richieste. Il trattamento dei Dati Personali per le 
suddette finalità è necessario per la regolare costituzione e gestione del rapporto con gli Incaricati e per il rispetto degli obblighi contrattuali e legali applicabili. Un tuo eventuale rifiuto di fornire i Dati Personali 
quando il loro trattamento è funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale e alla gestione dello stesso potrebbe rendere impossibile per la Società gestire uno o più aspetti del rapporto con gli Incaricati o 
iniziare nuovi rapporti secondo i suoi obiettivi e scelte commerciali. In caso di rifiuto di fornire tali dati necessari, la Società avrà il diritto di valutare se continuare o meno il rapporto con te come Incaricato.

Inoltre, la Società può trattare i Dati Personali per finalità che non sono strettamente necessarie e strumentali, secondo il contratto e le leggi vigenti, per gestire il rapporto con te, ma comunque funzionali alla nostra 
attività, ad esempio, per concederti l’uso personale dei beni aziendali, per negoziare, stipulare, gestire, modificare o terminare i rapporti con terzi, per fornire servizi funzionali alle nostre attività. La Società può 
anche usare, riusare, diffondere, ri-diffondere, pubblicare o ripubblicare qualsiasi tua foto, registrazione audio, video o altro mezzo, totalmente o in parte, singolarmente o insieme a qualsiasi altra foto, video o 
altro mezzo, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e per marketing, pubblicità e promozione. In relazione a queste operazioni di trattamento dati non strettamente necessarie per il rispetto degli obblighi le-
gali o contrattuali derivanti dal rapporto con gli Incaricati, il Codice richiede che l’Incaricato, i suoi familiari e qualsiasi persona a carico (laddove necessario) forniscano il consenso per il trattamento; tale consenso 
è facoltativo e può essere fornito liberamente compilando la parte apposta in calce alla presente informativa privacy.

Per adempiere l’obbligo relativo alle suddette finalità, la Società può anche trattare dati definiti “sensibili” dall’articolo 4 del Codice (di seguito “Dati Sensibili”) in quanto possono fornire delle informazioni su: 
condizioni di salute o fisiche (come una condizione fisica mostrata da una foto); origini etniche o credenze religiose. Anche il trattamento dei Dati Sensibili richiede il tuo consenso, che deve essere fornito espres-
samente in calce alla presente informativa privacy.

I Dati Personali e i Dati Sensibili saranno trattati manualmente o con mezzi elettronici in grado di garantire la sicurezza dei dati in conformità alle misure di sicurezza obbligatorie richieste dalle leggi applicabili 
per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Dati Personali e i Dati Sensibili saranno conservati per il tempo necessario a realizzare le finalità sopra indicate, e, pertanto, verranno comunicati o resi acces-
sibili ad altri Incaricati se sono nella stessa Organizzazione Downline o Upline, ad altre aziende del gruppo 4Life, ai dipendenti e consulenti della Società, nonché a tutti i dipendenti o dirigenti di tutte le aziende 
affiliate alla Società nel mondo. I Dati Personali e i Dati Sensibili possono anche essere comunicati a contabili, revisori, avvocati o altri consulenti, aziende associate, banche e altre entità pubbliche e private, come 
ad esempio strutture sanitarie, enti previdenziali, uffici finanziari pubblici, fornitori di servizi informatici o altri terzi che eseguono funzioni per conto della Società, oltre a qualsiasi altro terzo, che potrebbe essere 
un titolare del trattamento indipendente. Data la natura multinazionale del gruppo cui appartiene la Società, alcuni dei summenzionati terzi potrebbero non trovarsi in Italia e, quindi, i Dati Personali potrebbero 
essere trasferiti all’estero.

Inoltre, ti informiamo che l’articolo 7 del Codice ti conferisce i seguenti diritti: il diritto di verificare e ottenere la conferma dell’esistenza dei Dati Personali e dei Dati Sensibili che ti riguardano; il diritto di specificare 
la fonte dei tuoi Dati Personali e dei Dati Sensibili nonché le possibili operazioni di trattamento eseguite sui Dati Personali e i Dati Sensibili; il diritto di richiedere e di ottenere la cancellazione o il blocco dei Dati 
Personali e dei Dati Sensibili, se trattati in violazione delle leggi applicabili, nonché il diritto di richiedere la modifica o l’integrazione dei tuoi Dati Personali e Dati Sensibili; il diritto di opporsi, per un motivo legit-
timo, al trattamento, alla cessione e alla divulgazione dei tuoi Dati Personali e Dati Sensibili, sempre che la Società sia a ciò obbligata dal contratto o dalla legge.

Il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali e dei tuoi Dati Sensibili è 4Life Research Italy S.r.l., con sede legale in Roma, Via Antonio Salandra, 18.

Dopo aver letto e compreso quanto precede, ti preghiamo di sottoscrivere l’allegata dichiarazione di consenso, da rispedire a:   4Life Research Italy S.r.l.

Non esitare a contattarci in qualsiasi momento per ogni ulteriore informazione o per richiedere la lista aggiornata dei Dati Personali e dei Dati Sensibili conservati dalla Società nelle proprie banche dati riferiti a te 
e ad eventuali tuoi familiari o persone a carico.

Distinti saluti,

4Life Research Italy S.r.l. 
Titolare del Trattamento

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto confermo di essere stato debitamente informato da 4Life Research Italy S.r.l.

(“4Life”) sulle finalità per cui i miei Dati Personali e i miei Dati Sensibili saranno raccolti e trattati, nonché sulle modalità e strumenti utilizzati per il trattamento.

Spuntando le caselle che seguono, presto il mio consenso espresso:

• al trattamento da parte di 4Life dei miei Dati Personali, inclusi i miei Dati Sensibili, per qualsiasi finalità che non sia strettamente necessaria o strumentale, per contratto o per legge, all’esecuzione del mio  
 rapporto contrattuale, come indicate nell’informativa che precede, ma che sono tuttavia funzionali all’attività di 4Life, inclusi l’utilizzo delle mie foto, registrazioni audio e video o altro mezzo per finalità  
 di marketing, pubblicitarie o promozionali come specificatonell’informativa che precede.

• alla comunicazione ed al trasferimento dei miei Dati Personali, inclusi i miei Dati Sensibili, a terze parti (quali, a titolo esemplificativo, la Pubblica Amministrazione, le autorità di pubblica sicurezza,  
 consulenti del lavoro, altre società facenti parte del gruppo 4Life), incluso il trasferimento all’estero in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Con specifico riferimento ai Dati Personali riferiti ad eventuali miei familiari e/o persone a carico, confermo di aver reso loro ogni più completa informazione riguardante il trattamento dei loro Dati Personali ed i 
diritti loro garantiti, come descritto nell’informativa che precede e, ove necessario, ho raccolto il loro consenso espresso al trattamento dei loro Dati Personali. 

        Firma: __________________________________________  Nome e cognome: _________________________________________________________

01/01/2022

MARIO ROSSI
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L’informazione bancaria non è imprescindibile per generare l’iscrizione dell’Incaricato 
alle vendite però lo è per poter ricevere il pagamento dei bonus generati. Se non 
disponiamo dei dati bancari l’importo dei bonus mensili si accumulerà nel codice 
dell’Incaricato alle Vendite fino a quando non verranno forniti dei dati bancari validi in 
cui poter effettuare i corrispettivi versamenti.

Prima di inviare il contratto ORIGINALE per posta, controlla la seguente lista: 

• Allega una copia dei documenti (carta d’identità, codice fiscale e permesso di 
soggiorno se non sei un cittadino dell’UE), una fototessera e possibilmente la 
copia di un estratto bancario.

• Controlla che sia inserita correttamente l’informazione dell’Enroller (Iscrittore) e 
dello Sponsor (Nome, cognome, codice ID e numero di telefono).

• Controlla di aver firmato 4 volte (2 firme nella prima pagina e 2 nella seconda).
 
Invia la documentazione richiesta a:

4Life Research Italy S.R.L.
Via Antonio Salandra, 18

00187 - Roma

Capitolo 2. Documento: Iscrittore/Sponsor

Modifica dell’Iscrittore (Enroller) e/o Patrocinatore (Sponsor)
     
Queste informazioni sono importantissime ai fini della creazione di una struttura di 
vendita (DownLine).
L’iscrittore è la persona da cui potresti aver ricevuto le informazioni iniziali su 4Life. Lo 
Sponsor è la Upline diretta e sarà sempre lì per rispondere alle tue domande. Iscrittore  
e Sponsor possono o meno essere la stessa persona.

I nuovi Incaricati alle vendite dispongono di un termine di 10 giorni per 
modificare l’informazione dell’Iscrittore-Enroller e/o del Patrocinatore-Sponsor a 
partire dalla data di creazione del codice. 

I passi da seguire in questi casi, sono:

1. Compilare il rispettivo modulo per la modifica dell’Enroller e dello Sponsor e inviarlo 
per posta elettronica all’indirizzo italy@4life.com.

2. Se il contratto ORIGINALE contiene l’informazione errata dell’enroller e dello 
sponsor, sarà necessario compilare un nuovo contratto e inviarlo di nuovo al nostro 
ufficio amministrativo di Roma.
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SCARICA IL
DOCUMENTO

4Life Research Italy Srl
Via Antonio Salandra, 18 (00187) - Roma - Italy
Telefono: 800.69.43.26 • e-mail: italy@4life.com 
web: italy.4life.com

GUIDA PER TRASFERIRE "SPONSOR E ISCRITTORE"
Io sottoscritto, _______________________________________________ con codice di identificazione 
4Life (ID) ___________________ con la presente richiedo che il mio Sponsor originale e/o il mio Iscrittore 
originale siano modificati in relazione al mio status di Incaricato alle Vendite Indipendente 4Life nel modo 
seguente:

Desidero essere SPONSORIZZATO da: ____________________________________________________
Con codice di identificazione 4Life (ID): ____________________________________________________
Desidero essere ISCRITTO da: ___________________________________________________________
Con codice di identificazione 4Life (ID): ____________________________________________________

Con la mia firma in fondo a questa pagina, dichiaro e acetto che:

•

•

Il cambio di Sponsor e/o Iscrittore che chiedo, affinchè abbia effetto, dovrà essere richiesto durante i
primi (10) giorni di iscrizione come Incaricato alle Vendite 4Life. Il primo giorno decorre a partire dalla
data della mia registrazione.
Devo completare il presente prospetto con la firma del mio Sponsor originale e la firma del mio Iscrittore
originale. Le firme devono essere inoltre avvallate da un testimone prima di chiedere alla 4Life di
apportare modifiche di Sponsor e/o Iscrittore.

Firma dell’Incaricato alle Vendite che richiede il cambio: ______________________ Data: ____________
Nome “in stampatello” dell’Incaricato alle Vendite che richiede il cambio: __________________________

Firma dello Sponsor originale: __________________________________________ Data: ____________
Nome “in stampatello” dello Sponsor originale: ______________________________________________
Con codice identificativo 4Life (ID): _______________________________________________________

Firma del testimone: ___________________________________________________________________

Firma dell’Iscrittore originale: ___________________________________________ Data: ____________
Nome “in stampatello” dell’Iscrittore originale:_______________________________________________
Con codice identificativo 4Life (ID): _______________________________________________________

Firma del testimone: ___________________________________________________________________

Firma del richiedente: __________________________________________________________________ 
Nome “in stampatello”: ________________________________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________________________

NOTA: Ai fini di ottenere l’approvazione da parte dell’ufficio preposto, la Compagnia 4Life gestirà la 
presente richiesta in un lasso di tempo di trenta (30) giorni che decorreranno dal ricevimento della stessa.
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http://bit.ly/4LifeEU_Domanda_Incaricato
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Capitolo 3. Vendita/Trasferimento codice
 
Si può disporre di due o più codici come Incaricato alle vendite?
Nessun Incaricato alle vendite 4Life può essere in possesso di più di un (1) codice 
ID su cui operare e ricevere commissioni.
• Le persone di uno stesso gruppo familiare interessate alla promozione dei 

prodotti 4Life possono realizzare l’attività 4life separatamente, ognuno con il 
proprio codice ID. 

Posso vendere o trasferire il mio codice di Incaricato alle vendite?
1. Per poter disporre la vendita o il trasferimento dell’intestatario di un codice, 
sono necesari i seguenti documenti:

• Contratto di Incaricato alle Vendite ORIGINALE
• Copia della carta di identità, del codice fiscale e del permesso di 

soggiorno (nel caso in cui l’interessato non fosse membro dell’UE) e una 
fototessera 

• Dati bancari intestati al nuovo titolare
• Modulo per la Vendita o Trasferimento dell’attività correttamente 

compilato
• Firma Notariata

 
2. Una volta ricevuti, questi documenti saranno da noi verificati e sucessivamente 
inviati al dipartimento Legale della nostra sede centrale nello Utah (Stati Uniti). 
Il dipartimento Legale potrebbe successivamente richiedere ulteriori documenti 
aggiuntivi, necessari per la realizzazione del passaggio dell’intestatario del 
codice.

Questo iter amministrativo ha un termine approssimativo di 30 giorni.

3. Se il nuovo futuro intestatario del codice dovesse già disporre di un codice 
4Life proprio, non potrà essere evasa la richiesta di vendita o trasferimento del 
codice. Affinchè tale petizione possa essere realizzabile, questa persona dovrà 
richiedere la previa cancellazione del suo codice ID e rimanere inattivo durante 
un perioodo di 6 mesi.
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4Life Research Italy S.R.L.
Via Antonio Salandra,18 
00187 Roma 
 

Telefono: 800.69.43.26
email: italy@4life.com 
italy.4life.com

OFFERTA  DELL’ATTIVITÀ 4LIFE

Prendo atto che la mia attività  4Life deve essere coerente con i requisiti  stipulati per la vendita, il trasferimento o 
l’assegnazione dell’attività 4Life descritti nella Policy e Procedure di 4Life.

Io sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________________, 

titular do código de distribuidor nº _____________________,  per mezzo della presente offro per la vendita, il trasferimento o 

l’assegnazione della mia attività 4Life a____________________________ sotto i termini presentati di seguito:

PROCEDURE E DOCUMENTI NECESSARI

MODULO PER LA VENDITA, IL TRASFERIMENTO O 
L’ASSEGNAZIONE DELL’ATTIVITÀ 4LIFE

Firma (Incaricato richiedente)   

 

Data (DD/MM/AA)

                       

Notaio

 

             Numero dell’Incaricato

/           /                      

 O Distribuidor Independente e o Titular da Conta devem complementar a esta solicitude e autorização de transferência bancária os seus dados.    

 Não esquecer de assinar e por a data.

 A fotocópia da primeira página da cardeneta bancária do titular da conta. Sem este documento, a presente solicitude não é válida..      

 Enviar á 4life Research a solicitude complementada junto com a cópia da primeira página da cardeneta bancária (escolher a opção):
1. Por email: portugal@4life.com
2. Por fax (grátis): 800.834.246
3. Por correio ordinário:  

DI SEGUITO INDICHIAMO I PASSI DA SEGUIRE E I DOCUMENTI NECESSARI CHE DEVONO ALLEGARSI A QUESTA RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE.

v070213IT

4Life Research
9850 South 300 West
Sandy, Utah 84070
United States of America

•Contratto originale come Incaricato alle vendite a nome del nuovo titolare
• Fotocopia carta d’identità. per i cittadini non appartenenti all’unione europea è obbligatorio allegare anche
     una copia del permesso di soggiorno
• Fototessera aggiornata (verrà utilizzata per il tesserino d’identificazione)
• Fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria 
• Copia dell’estratto bancario che indichi il codice iban e bic
• Modulo per la vendita e trasferimento  compilato e firmato dalla persona che vuole cedere il proprio codice
     e anche da un notaio.

DI SEGUITO INDICHIAMO I PASSI DA SEGUIRE E I DOCUMENTI NECESSARI CHE DEVONO ALLEGARSI A QUESTA
RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE:

PROCEDURE E DOCUMENTI NECESSARI

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA INVIATA PER MEZZO RACCOMANDATA A:

4LIFE RESEARCH 
VIA ANTONIO SALANDRA, 18

00187, ROMA

v080819
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4.1. Devo aprire una partita iva?
Solo al superamento di un reddito annuo netto di € 5.000,00 è necessario 
che l’Incaricato alle vendite apra una propria partita IVA. A questo punto ogni 
Incaricato alle vendite dovrà contattare 4Life che gli fornirà l’apposito modulo. 
Quest’ultimo dovrà essere compilato, firmato e quindi inviato al nostro ufficio. 

4.2. Devo iscrivermi all’INPS?
Solo dopo che le commissioni avranno superato la soglia di € 5.000,00 netti 
annui l’Incaricato alle vendite dovrà iscriversi all’INPS (Gestione separata). 
Come indicato nella Circolare n.16 del 3 marzo 2012 l’aliquota INPS ha subito 
un incremento del 1% portando la tassazione al 27,72% di cui 1/3 è a carico 
dell’Incaricato e verrà trattenuta al momento del pagamento. La posizione 
fiscale di ogni Incaricato può essere diversa. Vi invitiamo a verificare il vostro 
inquadramento fiscale con il vostro commercialista di fiducia.

4.3. Quale tasse verranno applicate sulla mia commissione?
4Life applicherà una ritenuta alla fonte del 23% sul 78% delle Tue commissioni 
maturate a titolo di imposta definitiva. Qualora le commissioni annue abbiano 
superato la soglia di € 5.000,00 netti annui verifica le risposte relative all’INPS e 
all’IVA.

4.4. Posso iscrivermi a 4life con la mia impresa? 
NO, l’attività degli Incaricati alle vendite deve per legge essere individuale. Ogni 
singolo Incaricato per svolgere l’attività con 4Life deve essere in possesso del 
tesserino di riconoscimento.

4.5. Posso avere un cointestatario da aggiungere sul mio conto 4life?
NO, i codici identificativi degli Incaricati alle vendite possono solo essere di tipo 
individuale. Ogni singolo Incaricato per svolgere l’attività con 4Life deve essere 
in possesso del proprio tesserino di riconoscimento.

4.6. É obbligatorio disporre del tesserino di riconoscimento?
SI, il tesserino di riconoscimento é un requisito obbligatorio per poter operare 
come Incaricato alle vendite 4Life in Italia. La mancata esibizione del tesserino 
nella promozione dei prodotti e dell’opportunità 4Life è soggetta a sanzione da 
parte delle autorità competenti.

4.7. In quanto tempo posso ricevere il mio tesserino identificativo?
I tesserini verranno stampanti due volte al mese: a metà e alla fine del mese. 
Verranno inviati il giorno successivo per posta raccomandata impiegando fino 
a 5 giorni lavorativi per la consegna. A seconda del giorno in cui l’ufficio 4Life 
riceverà la Tua documentazione completa (contratto, documenti di identità e 
fototessera) riceverai il Tuo tesserino identificativo entro 3-5 giorni lavorativi 
dopo il giorno di stampa.

Capitolo 4. Informazioni per l’attività
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In che modo un Incaricato alle vendite o un cliente può acquistare i prodotti 
in italia?
Ci sono quattro possibili alternative per effettuare un ordine: 
1. Accedi alla pagina internet www.4life.com selezionando Italia. Entra con il 

Tuo codice ID e password, clicca su “prodotti” e segui la procedura d’ordine. 
2. Chiama il nostro numero verde 800.69.43.26 tra le 09:00 e le 17:00 per parlare 

con un operatore e per eseguire il tuo ordine telefonicamente. 
3. Invia la richiesta d’ordine per posta elettronica all’indirizzo: italy@4life.com 

Sarai subito contattato da un nostro operatore.
4. Utilizza il link MyShop. MyShop è il sito web personale che viene fornito 

gratuitamente da 4Life all’Incaricato alle vendite al momento dell’iscrizione.

Quali prodotti della 4life possono essere acquistati dagli Incaricati alle vendite 
e/o dai clienti con etichetta italiana? 
Tutti i prodotti presenti nella nostra pagina web dispongono di etichetta 
multilingua, che include la versione Italiana.
Per conoscere i prodotti disponibili in Italia consulta la nostra pagina web 
italy.4life.com.

Sono disponibili ulteriori prodotti?
Per ulteriori informazioni su nuovi prodotti e disponibilitá, chiama il nostro 
numero verde: 800.69.43.26.

Modalitá e tempi di consegna
Le consegne saranno effettuate mediante corriere UPS. I tempi di consegna 
variano a seconda dell’indirizzo di spedizione; tutti gli ordini saranno evasi 
approssimativamente entro 5 giorni lavorativi.

Come posso mettermi in contatto con 4life? 
Abbiamo un dipartimento dedicato unicamente al Servizio Incaricati alle 
vendite e Clienti per l’italia, operativo dalle 09:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. 
Tel: 800.69.43.26 - Email: italy@4life.com 

Disponiamo inoltre di una sede amministrativa che si occupa, tra le altre cose, 
della gestione delle nuove iscrizioni. E-mail amministrazione: admin@4life.com.
Numero WhatApp: +39.388.198.27.22

Capitolo 5. Prodotti 4Life
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Punti 4Life per la chiusura mensile 
Gli Incaricati alle vendite che abbiano completato con successo il processo di 
iscrizione hanno l’opportunità di effettuare ordini e generare Punti di Cliente 4Life 
(PCLP) per il mese in corso fino all’ultimo giorno utile dello stesso mese. Per poter 
essere considerato valida, la transazione dell’ordine dovrà essere confermata. 

Un nuovo Incaricato alle vendite non può generare ordini personali o Punti di 
Cliente 4Life per il mese antecedente alla sua propria iscrizione.

Esempio: Il Sig. X ha generato il proprio codice il giorno 2 giugno. Non può 
trasferire i punti cliente al mese di maggio.

Trasferimento dei Punti 4Life da un codice di cliente a un altro 
Operazione non ammessa!

Trasferimento dei Punti 4Life da un codice di Incaricato alle vendite a un codice 
di cliente
Operazione non ammessa!

I punti (LP) generati sul proprio codice personale, contribuiscono al 
raggiungimento del requisito minimo di “Punti Clienti (PCLP)” previsto dal piano 
compensi?
NO. I punti generati da acquisti personali (LP) non concorrono per raggiungere 
questo requisito. Contribuiscono però a generare il volume mensile 
dell’organizzazione.

I punti (LP) generati dagli ordini realizzati nel tuo sito MyShop verranno 
considerati come Punti Clienti (PCLP)?

SI. I punti generati dagli ordini MyShop verranno considerati come Punti Clienti 
(PCLP). Raggiunto il valore di 100 LP contribuiranno ad attivare il codice Incaricato 
alle vendite. 
(Requisito minimo previsto dal piano compensi: 100 PCLP).

Capitolo 6. Punti 4Life



DOMANDE FREQUENTI - NUOVI INCARICATI ALLE VENDITE

13

Cos’è l’incentivo “Builder Bonus”?
Il Builder Bonus è un modo eccellente per ottenere compensi con 4Life. Puoi 
ottenere bonus mensili da 40€, 160€ o 640€.

Posso aggiudicarmi il Builder Bonus con la mia struttura attuale o dovranno 
necesariamente essere nuovi iscritti?
Si, è possibile aggiudicarsi il Builder Bonus con la struttura esistente; è possibile 
inoltre completarla, se necessario, con nuovi iscritti.

Se ho raggiunto il rango di Diamante o Diamante Elite e qualificassi  
successivamente ad un Rango inferiore, posso ugualmente aggiudicarmi il 
Builder Bonus da 40€?
No, i ranghi Diamante e Diamante Elite possono aggiudicarsi solo il Builder Bonus 
da 160€ o da 640€.

Sono tenuti in considerazione gli Incaricati alle vendite appartenenti ad altri 
mercati per realizzare la struttura che mi permetterà ricevere il Builder Bonus? 
Si, sempre e quando siano Incaricati che appartengano a un mercato che 
disponga di Uffici 4Life; vale a dire, che non appartengano a mercati emergenti.

Nota: Per ulteriori domande è possibile contattare con il nostro ufficio di attenzione Incaricati alle 
vendite/Clienti, chiamando gratuitamente il numero verde 800.69.43.26 oppure inviando una e-mail a: 
italy@4life.com 

Come ottenere il buono mensile da 40€?
Devi possedere il rango Builder o 
Builder Elite e iscrivere personalmente 
almeno 3 Incaricati alle vendite nella 
tua linea frontale, ciascuno dei quali 
con almeno 100 (...o più), punti clienti 
(PCLP*). 
Devi possedere inoltre almeno 600 
PCLP nel tuo Volume di Squadra.

*I punti Clienti (PCLP), necessari 
per attivare il Piano dei Compensi 
di un Incaricato alle vendite con 
codice Italiano, dovranno provenire 
dalle promozioni realizzate a Clienti 
con codice italiano o dai punti punti 
generati dagli ordini realizzati nel tuo 
MyShop.

NOTA: il Volume di Squadra è la somma degli acquisti realizzati dai tuoi Clienti (PCLP), dai Clienti sul 
tuo sito MyShop e dai Clienti che appartengono agli Incaricati della tua linea frontale. Eventuali acquisti 
personali, tuoi o degli Incaricati della tua linea frontale, contribuiranno a generare il Volume di Squadra.

Capitolo 7. Builder Bonus
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40€
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Come ottenere il buono mensile da 160€?
Devi possedere il rango Builder, Builder Elite, Diamante o Diamante Elite.

Ciascuna dei tre iscritti nella tua linea frontale deve rispettare i requisiti previsti 
per il Builder Bonus da 40€; vale a dire, ognuno dei 3 Incaricati alle vendite (attivi) 
della tua linea frontale dovrà aver iscritto almeno altri 3 Incaricati alle vendite 
(attivi), ciascuno dei quali dovrà contare con un Volume di Squadra di almeno 
600 PCLP.

*I punti Clienti (PCLP), necessari per attivare il Piano dei Compensi di un Incaricato 
alle vendite con codice Italiano, dovranno provenire dalle promozioni realizzate 
a Clienti con codice italiano o dai punti punti generati dagli ordini realizzati nel 
tuo MyShop.

NOTA: il Volume di Squadra è la somma degli acquisti realizzati dai tuoi Clienti (PCLP), dai Clienti sul 
tuo sito MyShop e dai Clienti che appartengono agli Incaricati della tua linea frontale. Eventuali acquisti 
personali, tuoi o degli Incaricati della tua linea frontale, contribuiranno a generare il Volume di Squadra.
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100 PCLP100 PCLP100 PCLP 100 PCLP100 PCLP
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DEL TEAM:
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40€
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40€

40€

40€
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Devi possedere qualsiasi rango 
compreso tra Builder e Platino Elite (Per 
ricevere il bonus da 640 €, gli Incaricati 
alle vendite di rango Bronzo o superiore 
devono raggiungere il rango più elevato 
pagato quel mese).
• Almeno tre degli Incaricati alle vendite 

(attivi), ubicati nella tua linea frontale, 
dovranno ottemperare con i requisiti 
del buono mensile da 160€ (...vale a 
dire, iscrivere ed attivare* nella loro 
linea frontale almeno 3 Incaricati alle 
vendite).  

• Almeno 9 degli Incaricati alle vendite 

(attivi), ubicati nel tuo secondo livello, 
dovranno ottemperare con i requisiti 
del buono mensile da 40€ (...vale a 
dire, iscrivere ed attivare nella linea 
frontale almeno 3 Incaricati alle 
vendite).  

• Tutti gli iscritti: tu, i 3 Incaricati alle 
vendite (attivi) della tua linea frontale, 
così come ciascuno dei nove Incaricati 
alle vendite (attivi) ubicati nel tuo 
secondo livello, dovranno contare un 
Volume di Squadra di almeno 600 
PCLP.

*I punti Clienti (PCLP), necessari per attivare il Piano dei Compensi di un Incaricato alle vendite con codice 
Italiano, dovranno provenire dalle promozioni realizzate a Clienti con codice italiano o dai punti punti generati 
dagli ordini realizzati nel tuo MyShop.

NOTA: il Volume di Squadra è la somma degli acquisti realizzati dai tuoi Clienti (PCLP), dai Clienti sul tuo sito 
MyShop e dai Clienti che appartengono agli Incaricati della tua linea frontale. Eventuali acquisti personali, 
tuoi o degli Incaricati della tua linea frontale, contribuiranno a generare il Volume di Squadra. 

Le commissioni degli Incaricati alle vendite variano a seconda di molteplici fattori. Le commissioni 
riportate in questo opuscolo non garantiscono tale risultato ma hanno come fine quello di evidenziare ciò 
che si potrebbe raggiungere in funzione allo sviluppo della rete, al livello di capacità del singolo Incaricato 
alle vendite e alla sua dedizione. Tutti i riferimenti ai guadagni impliciti o strategie del Piano dei Compensi 
di 4Life sono solo a scopo illustrativo. La 4Life non abbona nessuna commissione per il semplice fatto di 
iscrivere un nuovo Incaricato alle Vendite nella propria rete di distribuzione.

Come ottenere il buono mensile da 640€?
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Capitolo 8. Il Piano dei Compensi 4Life
• Gli ordini promossi ai propri clienti diretti ed i punti punti generati dagli ordini realizzati nel tuo sito MyShop 

serviranno ad attivare il piano dei compensi “Life Rewards Plan”.

• Il Piano dei Compensi riconosce a tutti gli Incaricati alle vendite una commissione pari al 25% per l’intero                              
valore di ordini promossi ai propri clienti diretti.

• L’Incaricato alle vendite, a seconda del proprio rango di qualifica, riceverà commissioni indirette corrispondenti 
sui vari livelli, per le attività di promozione svolte dalla propria down-line.

• Rapid Rewards - L’Incaricato alle vendite riceverà inoltre una commissione ulteriore del 25% sul primo acquisto 
personale eventualmente realizzato da ciascuno dei nuovi Incaricati alle vendite da lui iscritti. La linea 
ascendente (Up-line) immediata dell’iscrittore riceverà il 12%; l’Incaricato che segue riceverà il 5%. Il resto 
delle percentuali da assegnare si attribuiranno come previsto dal Life Rewards Plan™.

•  MyShop - Guadagna una commissione del 25% per l’intero volume di punti mensile complessivo proveniente 
dagli ordini effettuati dai clienti sul tuo sito MyShop. Le percentuali provenienti dagli ordini  MyShop 
eventualmente realizzati nel tuo secondo e terzo livello verranno cosí distribuite:

 - Ricevi il 12% di commissioni per tutti gli ordini MyShop provenienti dal tuo secondo livello.

 - Ricevi il 5% di commissioni sugli ordini MyShop provenienti dal tuo terzo livello.

• Le percentuali rimanenti continuano a essere distribuite come previsto dal Life Rewards Plan fino al pagamento 
di tutti i livelli. MyShop è il tuo sito web personale che ti viene fornito da 4Life al momento dell’iscrizione. I punti 
generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop verranno considerati come Punti Clienti (PCLP). Raggiunto il 
valore di 100 LP contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.

• A pagina 20 e 21 del “Life Rewards Basics” sono evidenziate le percentuali delle commissioni riconosciute agli 
Incaricati per le vendite promosse a consumatori della propria Down-line che non siano anch’essi Incaricati 
(PROGRAMMA CLIENTI).

Le commissioni riconosciute agli Incaricati per 
le sole vendite promosse a consumatori che 
non siano anch’essi Incaricati vengono pagate 
come indicato nell’esempio a seguire.

Esempio - Programma Clienti

2%

2%

25%

2%

2%

25%

5%

5%

6%

1º 
Livello

2º 
Livello

3º 
Livello

4º 
Generazione

IncaricatiPercentuali assegnate 
all’Incaricato “A” Clienti

1. L’incaricato alle vendite riceve il 25% su 
ciascun ordine personalmente promosso ai 
propri clienti.       

2. Al cliente non è richiesto il pagamento di 
alcuna tassa di iscrizione.

3. Si può essere iscritti come “Cliente” da un 
Incaricato alle vendite chiamando il nostro 
centro di assistenza Incaricati alle vendite 
oppure utilizzando la nostra pagina web: 
italy.4life.com.

4. Un cliente non gode della possibilità di 
creare una downline e non ha diritto di 
ricevere commissioni.

5. Un cliente può diventare un Incaricato alle 
vendite in qualsiasi momento. Per conoscere 
come procedere con il cambio, contatta con 
il servizio di attenzione al Cliente/Incaricato 
alle vendite.

Incaricato 

“A”

%

Per ulteriori informazioni sul Piano dei 
Compensi 4Life, clicca qui.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Risorse-IT-Documenti-Domande-Frequenti-IT-es.pdf
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Estensione Incentivi
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INFINITY
PAYOUT

Associato Builder Builder Elite Diamante Diamante 
Elite Presidenziale Presidenziale 

Elite

Builder Bonus

Viaggio 
Great Escape

Bonus Premier 
Pool (2% degli LP 
della compagnia)

1o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 6%*** 8%*** 12% 12%

5a Generazione 3% 3%

6a Generazione 3% 3%

7a Generazione

8a Generazione

9a Generazione

10a Generazione

INFINITY
PAYOUT

Bronzo Bronzo 
Elite Argento Argento 

Elite Oro Oro Elite Platino Platino 
Elite

Viaggio Great Escape President’s Club

Premier Pool Bonus (2% degli LP della compagnia)
Platinum Pool Bonus 

(1% degli LP della 
compagnia)

Builder Bonus

1o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

5a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

6a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

7a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

8a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

9a Generazione 2% 2% 2% 2%

10a Generazione 2% 2% 2% 2%

Estensione Incentivi

CO
M

M
IS

SI
O

N
I

Per ulteriori informazioni sul Piano dei 
Compensi 4Life, clicca qui.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Risorse-IT-Documenti-Domande-Frequenti-IT-es.pdf
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La maggior parte delle società di marketing multilivello smettono di pagare commissioni dopo il quarto livello. 4Life® è differente! 
Grazie “all’Estensione Incentivi” si possono pagare più livelli in ogni Generazione a partire dal rango Diamante. Le “Commissioni 
Estese” offerte da 4Life per ogni generazione continuano ad essere pagate fino ad incontrare un Incaricato alle vendite di pari rango 
o rango superiore. In tal caso si bloccheranno e cominceranno ad essere pagate le commissioni della generazione successiva.

* L’Incaricato alle vendite che abbia iscritto personalmente un codice cliente verrà automaticamente convertito al rango di Associato e gli 
verrà riconosciuto il 25% di tutti gli LP acquistati da ogni suo codice cliente.
** LP: viene assegnato un valore in “Life Point o LP”, utilizzato per calcolare le commissioni degli Incaricati alle vendite.
*** Quando viene pagato meno del 12%, le restanti percentuali verranno pagate ai successivi ranghi idonei che si qualificano. Questo 
procedimento è detto Infinity Pass Through (Estensione Incentivi) e non si applica ai primi ordini. 

NOTA: Le commissioni degli Incaricati alle vendite variano a seconda di molteplici fattori. Le commissioni riportate in 
questo opuscolo non garantiscono tale risultato ma hanno come fine quello di evidenziare le commissioni che si potrebbero 
guadagnare in funzione allo sviluppo della rete, al livello di capacità del singolo Incaricato alle vendite e alla sua dedizione. 
Tutti i riferimenti ai guadagni impliciti o strategie del Piano dei compensi di 4Life sono solo a scopo illustrativo. La 4Life non 
abbona nessuna commissione per il semplice fatto di iscrivere un nuovo Incaricato alle vendite nella propria rete di distribuzione. 

Ad ogni Incaricato alle vendite verrà riconosciuta la commissione del 25% sui 
punti generati dalla promozione di ordini ai propri clienti.

Per ulteriori informazioni sul Piano dei 
Compensi 4Life, clicca qui.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Risorse-IT-Documenti-Domande-Frequenti-IT-es.pdf
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A pagina 23 e 24 del “Life Rewards Basics” sono evidenziate le percentuali delle commissioni, 
per i primi 100 LP, riconosciute agli Incaricati alle vendite, per eventuali acquisti personali 
effettuati dagli Incaricati della propria Down-line (PROGRAMMA INCARICATI ALLE 
VENDITE).

* L’esempio mostrato presuppone che l’Incaricato alle vendite sia attivo con almeno 100 PCLP (Punti Clienti) mensili. I punti 
generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop verranno considerati come Punti Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 100 LP 
contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.
^ Le percentuali mostrate in questo esempio non si applicano sul primo ordine personale eventualmente realizzato da un 
Incaricato alle vendite 4Life.
^^  Si precisa che, in ogni caso, il piano dei compensi 4Life non prevede tra i requisitinessun obbligo di acquisto di prodotti da 
parte dell’incaricato alle vendite.

Le commissioni sui primi 100 LP riconosciute 
agli Incaricati alle vendite, per acquisti 
personali effettuati dagli Incaricati della 
propria downline, vengono pagate come 
indicato nell’esempio*.

Esempio - Programma Incaricati alle vendite

2%

2%

2% 25%

5%

25%

1º 
Livello

2º 
Livello

3º 
Livello

4º 
Generazione

• L’esempio si applica solo per i primi 100LP 
e non per le eccedenze.

• Esempio valido per Incaricati alle vendite 
“BUILDER” e di rango superiori qualificati. 

• Per il valore mensile di acquisti personali 
eccedenti i 100 LP, riceverai uno sconto 
immediato pari al 25% sull’acquisto 
realizzato, mentre l’incaricato alle vendite 
di livello immediatamente superiore riceve 
il 2%. L’incaricato alle vendite del livello 
superiore successivo riceve il 5%. Il resto 
del pagamento continua fino a distribuire 
le percentuali delle commissioni offerte dal 
Life Rewards Plan.

• A partire dal terzo livello, le percentuali 
delle commissioni riconosciute agli 
Incaricati alle vendite per gli acquisti 
personali effettuati dalla propria downline, 
saranno identiche a quelle evidenziate 
nella tabella “Programma Clienti” riportata 
a pagina 20 e 21 del “Life Rewards Basics”.

NOTA

IncaricatiPercentuali assegnate 
all’Incaricato “A” Clienti

Incaricato 

“A”

%

Per ulteriori informazioni sul Piano dei 
Compensi 4Life, clicca qui.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Risorse-IT-Documenti-Domande-Frequenti-IT-es.pdf


Commissioni riconosciute agli Incaricati alle vendite, per eventuali acquisti personali realizzati dagli Incaricati della propria downline sui primi 
100 LP. Le percentuali mostrate non si applicano sul primo ordine personale eventualmente realizzato da un Incaricato alle vendite 4Life.

* LP: viene assegnato un valore in “Life Point o LP”, utilizzato per calcolare le commissioni degli Incaricati alle vendite. 
Quando viene pagato meno del 12%, le restanti percentuali verranno pagate ai successivi ranghi idonei che si qualificano. Questo procedimento è detto Infinity 
Pass Through (Estensione Incentivi) e non si applica ai primi ordini. 

INCENTIVI PROGRAMMA INCARICATI ALLE VENDITE

NOTA: Le commissioni degli Incaricati alle vendite variano a seconda di molteplici fattori. Le 
commissioni riportate in questo opuscolo non garantiscono tale risultato ma hanno come fine quello 
di evidenziare le commissioni che si potrebbe guadagnare in funzione allo sviluppo della rete, 
al livello di capacità del singolo Incaricato alle vendite e alla sua dedizione. Tutti i riferimenti ai 
guadagni impliciti o strategie del Piano dei compensi di 4Life sono solo a scopo illustrativo. La 4Life 
non abbona nessuna commissione per il semplice fatto di iscrivere un nuovo Incaricato alle vendite 
nella propria rete di distribuzione. 
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Estensione Incentivi

CO
M
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O
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I

INFINITY
PAYOUT

Associato Builder Builder Elite Diamante Diamante 
Elite Presidenziale Presidenziale 

Elite

Builder Bonus

Viaggio 
Great Escape

Bonus Premier 
Pool (2% degli LP* 
della compagnia)

1o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
2o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 6% 8% 12% 12%
5a Generazione 3% 3%
6a Generazione 3% 3%
7a Generazione

8a Generazione

9a Generazione

10a Generazione

INFINITY
PAYOUT

Bronzo Bronzo 
Elite Argento Argento 

Elite Oro Oro Elite Platino Platino 
Elite

Viaggio Great Escape President’s Club

Premier Pool Bonus (2% degli LP* della compagnia)
Platinum Pool Bonus 
(1% degli LP* della 

compagnia)

Builder Bonus
1o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

5a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

6a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

7a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

8a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

9a Generazione 2% 2% 2% 2%

10a Generazione 2% 2% 2% 2%

Estensione Incentivi
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O
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I

Per ulteriori informazioni sul Piano dei 
Compensi 4Life, clicca qui.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Risorse-IT-Documenti-Domande-Frequenti-IT-es.pdf
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Capitolo 9. Loyalty Program 4Life

Questo programma premia Incaricati alle 
vendite e i Clienti per la loro fedeltà nel 
realizzare ordini mensili di prodotti 4Life.
Ordina i tuoi prodotti preferiti ogni mese e 
ricevi il 15% in Loyalty Points. 

Potrai riscattare il credito prodotti accumulato 
per prodotti gratuiti. Inoltre, mantenendo un 
ordine mensile uguale o superiore a 125 LP 
riceverai in regalo il prodotto del mese. 

• Spedizioni automatiche mensili.
• Ricevi il 15% in Loyalty Points.
• Ricevi gratis il prodotto del mese 

mantenendo un ordine minimo mensile 
con il Programma Fedeltà “Loyalty 
Program” di 125 LP.

Iscrizioni: Per i dettagli e per iscriverti visita: 
 italy.4life.com/corp/page/26/loyaltyprogram

 

Capitolo 10. MyShop

Guadagna una commissione del 25% 
per l’intero volume mensile complessivo 
proveniente dagli ordini effettuati dai 
clienti sul tuo sito MyShop. MyShop è il 
tuo sito web personale che ti viene fornito 
gratuitamente da 4Life all’incaricato alle 
vendite al momento dell’iscrizione.

I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo 
MyShop verranno considerati come Punti 
Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 100 
LP contribuiranno ad attivare il tuo codice 
Incaricato alle vendite.

MyShop

https://italy.4life.com/corp/page/26/loyaltyprogram
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Capitolo11. Informazioni utili
(LRB, Commissioni, programma 
Incentivi, programma Loyalty …)

11.1 Il piano dei compensi 4Life (Life Rewards 
Plan) in Italia non prevede tra i requisiti nes-
sun obbligo di acquisto di prodotti da parte 
dell’Incaricato alle vendite.

11.2 Per legge, l’Incaricato alle vendite può 
operare esclusivamente a livello individuale 
durante lo svolgimento dell’attività.

11.3 Il primo passo per intraprendere la tua 
attività è cominciare a creare un 
portafoglio Clienti che servirà ad attivare il 
tuo codice Incaricato. Avrai la possibilità di 
iscrivere nuovi Incaricati alle vendite 4Life® 
nella tua Down-line che ti aiuteranno a 
raggiungere nuovi ranghi 4Life, 
aumenteranno così le tue possibilità 
di guadagno. 

11.4 Incaricato alle vendite: Persona 
interessata all’opportunità di business 
offerta da 4Life. Il primo rango di un 
Incaricato alle vendite 4Life è quello 
di Associato.

11.5 Cliente: Le persone che non sono 
interessate all’opportunità che 4Life offre, ma 
che preferiscono fare uso della vasta gamma 
di prodotti 4Life e sono parte
 imprescindibile della tua attività.
Tutti i clienti possono approfittare dei 
benefici offerti dal Programma Fedeltà 4Life.  

Qualora un Cliente fosse interessato 
all’attività di vendita 4life, dovrá fare 
richiesta per l’assegnazione di un nuovo 
codice “Incaricato alle vendite”.  
La richiesta, indirizzata al nostro ufficio di 
attenzione Cliente/Incaricato, dovrà essere 

inviata direttamente dall’interessato, al 
seguente indirizzo e-mail:
italy@4life.com

Nel caso in cui il Cliente che richieda il 
“cambio di stato” abbia realizzato acquisti 
durante il mese in corso, dovrà attendere il 
mese successivo per sollecitare e rendere 
effettiva tale richiesta.

11.6 Clienti preferenziali: I Clienti 
preferenziali all’iscriversi possono
acquistare i prodotti 4Life al prezzo 
all’ingrosso (figura non presente
nel mercato Italiano).

11.7 Downline Organizzazione: La linea 
di Incaricati alle vendite con rispettivo 
portafoglio Clienti che si trovano sotto di te.

11.8 Frontline - Linea Frontale:  Il primo 
livello di Incaricati alle vendite e Clienti da 
te sponsorizzati.

11.9 Iscrittore - Enroller: La persona che ti ha 
presentato a 4Life (può anche essere il tuo 
sponsor).

11.10 Linea: Sezione verticale della 
tua organizzazione che fa capo ad un 
Incaricato alle vendite da te iscritto nella 
tua linea frontale e che continua sotto 
quell’Incaricato alle vendite.

11.11 LP/Life Points: A ciascun prodotto 4Life 
viene assegnato un valore in Life Point o LP 
utilizzato per calcolare le commissioni lorde 
degli Incaricati alle vendite.

11.12 Promoted Customer Life Points o Punti 
Clienti (PCLP): Punti generati dalla promozione 
di ordini ai propri clienti. I punti Clienti (PCLP), 
necessari per attivare il Piano dei Compensi 
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di un Incaricato alle vendite con codice 
Italiano, dovranno provenire dalle promozioni 
realizzate a Clienti con codice italiano. I punti 
generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop 
verranno considerati come Punti Clienti (PCLP). 
Raggiunto il valore di 100 LP contribuiranno 
ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.

11.13 Commissioni Clienti: IlLife Rewards Plan 
riconosce una commissione pari al 25% per 
ogni ordine promosso direttamente ad un tuo 
Cliente.

11.14 Rapid Rewards: Con il Rapid Rewards 
ottieni una commissione del 25% sul primo 
ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle 
vendite (o Cliente preferenziale*) che hai 
iscritto personalmente. Ricevi anche il 12% 
sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato 
alle vendite (o Cliente preferenziale*) nel tuo 
secondo livello e il 5% sul primo ordine (LP) di 
ogni nuovo Incaricato alle vendite (o Cliente 
preferenziale*) nel tuo terzo livello.I Rapid 
Reward vengono accreditati a fine mese 
insieme al bonus generazionale, sempre e 
quando il codice Incaricato alle vendite risulti 
attivo con almeno 100 PCLP (Punti Clienti). I 
punti generati dagli ordini realizzati nel tuo 
MyShop verranno considerati come Punti 
Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 100 
LP contribuiranno ad attivare il tuo codice 
Incaricato alle vendite.
* Cliente preferenziale: figura non presente nel 
mercato Italiano. 

11.15 Sponsor: Incaricato alle vendite a cui é 
assegnato un Incaricato alle vendite o cliente. 
Lo sponsor potrebbe anche essere l’Iscrittore.

11.16 UP LINE (Linea ascendente): Gli 
Incaricati alle vendite che si trovano sopra 
di te.
11.17 Volume dei tre livelli: È la somma del 

volume di punti generati dai Clienti ubicati 
fino al quarto livello, dal volume degli LP 
acquistati dai Clienti sul tuo sito MyShop e 
dal volume di punti generati da eventuali 
acquisti personali tuoi o di ciascun Incaricato 
alle vendite fino alterzo livello. 

11.18 Volume dell’organizzazione (OV): 
OV è l’abbreviazione di “Organizational 
Volume” ed indica il volume mensile 
dell’organizzazione intera. È la somma 
degli LP derivanti dai tuoi acquisti personali, 
dagli account dei clienti e da tutti gli 
Incaricati alle vendite e i clienti presenti 
nella tua downline. Questo volume 
è importante per la qualificazione ai 
ranghi superiori.

11.19 Volume di Squadra: Somma degli 
acquisti realizzati dai tuoi Clienti (PCLP), dai 
Clienti sul tuo sito MyShop e dai Clienti che 
appartengono agli Incaricati della tua linea 
frontale. Eventuali acquisti personali, tuoi 
o degli Incaricati della tua linea frontale, 
contribuiranno a generare il Volume di 
Squadra.

11.20 Compressione: Gli Incaricati alle 
vendite nella tua downline che non 
rispettano i requisiti di qualifica mensile al 
rango di Associato o superiore vengono 
rimossi in fase di calcolo delle commissioni 
per il mese in corso.

11.21 MyShop:  l tuo negozio 4Life 
online personale. Il tuo sito MyShop si 
crea automaticamente quando diventi un 
Incaricato alle vendite 4Life.
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