
INFORMATIVA.

Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, anche 
il “Decreto”), La informiamo che i dati personali (qui di seguito, anche i “Dati”) da Lei forniti a Lifeplus Italia S.r.l., con Sede legale 
in (51010) Massa e Cozzile (PT), Via Sabatini, 31/F (di seguito, anche “Lifeplus”) in connessione alla Sua nomina di Incaricato 
alle Vendite a Domicilio di Lifeplus, potranno formare oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata, del trattamento di cui 
all’Art. 4 del Decreto (di seguito, anche il “Trattamento”).

Il Trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza dei Dati e 
ad evitare accessi non autorizzati agli stessi e per le seguenti finalità:

a)  finalità connesse e strumentali alla conclusione (inclusi eventuali rinnovi contrattuali), gestione ed esecuzione del rapporto 
contrattuale fra Lei e Lifeplus (come, a titolo esemplificativo, la tenuta delle scritture interne, la valutazione e disamina della 
Sua “Domanda di Nomina” e la gestione di pagamenti in Suo favore);

b)  finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale, come, a titolo esemplificativo: i) la registrazione della Sua linea di 
“sponsorizzazione”; ii) la fornitura di informazioni concernenti i volumi di vendita relativi alla Sua linea di “sponsorizzazione”; 
iii) le provvigioni ed i bonus a Lei eventualmente spettanti; iv) i premi eventualmente da Lei maturati, nonché altre 
informazioni riguardanti la conduzione dell’attività di Incaricato secondo anche il Piano Compensi adottato da Lifeplus;

c)  finalità connesse alla gestione dell’attività oggetto del rapporto contrattuale anzidetto, ovvero di qualsivoglia esigenza di 
tipo operativo/gestionale/amministrativo/contabile, inclusa la gestione di informazioni potenzialmente utili per la Sua crescita 
professionale;

d)  finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e Comunitarie, nonché derivanti 
da disposizioni impartite dalle competenti Autorità, come –ma non solo- la trasmissione dei suoi dati alla Questura ed 
al Comune competenti, i versamenti di ritenute d’acconto e di contributi previdenziali (ove applicabili al Suo rapporto 
contrattuale);

e)  finalità connesse alla conduzione di ricerche di mercato;

f)  fornitura, a Lei, di informazioni riguardanti i prodotti di Lifeplus e delle altre società appartenenti al gruppo societario cui 
appartiene Lifeplus.

Lifeplus, in occasione del Trattamento dei Suoi Dati, potrebbe venire a conoscenza anche di dati definiti come “sensibili” dall’art. 
4 del Decreto, ovvero “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Anche a tale riguardo, Le confermiamo che 
i Suoi dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in 
materia. 

I Dati, nonché i dati sensibili, potranno essere trasmessi a terzi, sia persone fisiche -inclusi altri Incaricati alle Vendite a domicilio 
facenti parte della Sua stessa organizzazione di vendita-, che giuridiche –quali società appartenenti allo stesso gruppo societario 
del quale fa parte Lifeplus-, anche verso l’Estero, in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 42 del Decreto, per le finalità indicate alle lettere da a) ad f) che precedono.

Le informazioni ed i Dati che ci verranno da Lei forniti saranno gestite in totale indipendenza ed autonomia da Lifeplus, ai fini del 
trattamento degli ordini e per finalità amministrative, commerciali, statistiche e gestionali generali. A tal fine, Lifeplus potrebbe 
trasmettere i predetti Dati ed informazioni alla Lifeplus International, con Sede negli Stati Uniti d’America, la quale svolgerà attività 
per nostro conto. A tale riguardo, Lei dichiara di essere a conoscenza che Lifeplus potrebbe trasmettere i Dati e le informazioni di 
cui innanzi al di fuori dello “Spazio Economico Europeo” (“SEE”) verso gli Stati Uniti e dichiara di essere a conoscenza che i Paesi 
al di fuori dello Spazio Economico Europeo potranno offrire un livello di protezione di tali dati inferiore a quello offerto in Italia. 
Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su richiesta, contattando Lifeplus all’indirizzo indicato sul retro.

La informiamo che un eventuale Suo rifiuto di prestare consenso al Trattamento per le finalità suindicate alle lettere a), b) e d), 
così come al trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti d’America, potrebbe comportare l’impossibilità da parte di Lifeplus di dare 
esecuzione al rapporto in essere avente ad oggetto la Sua nomina di Incaricato alle Vendite a domicilio.
La informiamo altresì che, a mezzo comunicazione scritta da inviare alla Sede legale di Lifeplus, Lei potrà esercitare i diritti stabiliti 
all’art. 7 del Decreto, tra i quali:
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i. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intellegibile;

ii. il diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del Trattamento;

c) della logica applicata in caso di Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei rappresentanti designati;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii. il diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di Dati trattati in violazione di legge, compresi i dati di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda i loro contenuti, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;

iv. diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che La riguardano, se finalizzati all’ invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Lifeplus Italia Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sarà responsabile del Trattamento di cui sopra. In caso 
siano necessari ulteriori chiarimenti in relazione alla presente Informativa, La preghiamo di contattare Lifeplus Italia Srl, (i) a mezzo 
posta elettronica info.eu@lifeplus.com, all’indirizzo Lifeplus Italia, Little End Road, Eaton Socon, St Neots PE19 8JH England; o (ii) 
al seguente recapito telefonico +44 1480 224690; (iii) a mezzo posta (raccomandata A/R), da inviare all’indirizzo della Sede legale 
suindicato.

Massa e Cozzile, [data]____________________

Lifeplus Italia Srl___________________________________________________________

CONSENSO.

In relazione all’Informativa di cui sopra, che dichiaro di aver letto ed integralmente compreso, esprimo il consenso previsto 
dall’Art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni al trattamento dei miei dati personali, 
anche sensibili, da parte di Lifeplus Italia Srl, con Sede legale in (51010) Massa e Cozzile (PT), Via Sabatini, 31/F, per le finalità e 
con le modalità descritte nell’Informativa suddetta. 

Qualora i predetti dati costituiscano oggetto di comunicazione e trasmissione a terzi (sia persone fisiche che giuridiche) per 
finalità inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale con Lifeplus, ovvero siano richiesti dai predetti terzi, acconsento 
espressamente a tale comunicazione e trasferimento.

Esprimo, altresì, il consenso previsto dall’Art. 42 del Decreto Legislativo n. 196/2003 al trasferimento, all’Estero (ad altre società 
appartenenti allo stesso gruppo societario cui appartiene Lifelus, ivi inclusa Lifeplus International, con Sede negli Stati Uniti 
d’America) dei miei dati personali, anche sensibili, secondo le modalità di cui all’Informativa che precede, da parte di Lifeplus 
Italia Srl.

Luogo e data____________________________

L’Incaricato alle Vendite a Domicilio Richiedente 
Il Collaboratore (eventuale), in segno di consenso al trattamento dei propri dati personali ex art. 13 D.lgs. n.196/2003. 

Sig./ Sig.ra _____________________________________________________________________
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