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NOMINA AD INCARICATO ALLA VENDITA A DOMICILIO (ai sensi della Legge n. 173/2005) 

COGNOME       NOME 

 

DATA DI NASCITA    LUOGO DI NASCITA   PROVINCIA  

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

VIA              N°   CITTA’   

 

CAP    PROVINCIA    NAZIONE  

 

N° CELLULARE      N° TEL. FISSO 

 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PRODOTTI (se diverso dall’indirizzo di residenza): 

VIA               N°   CITTA’   

 

CAP    PROVINCIA    NAZIONE  

 

PARTITA IVA (se in possesso)     CODICE FISCALE 

        (obbligatorio per poter percepire le commissioni) 

N° DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE O PERMESSO DI SOGGIORNO   
ci si può iscrivere come incaricato solo se in 
possesso di permesso di soggiorno italiano 

TIPO DOCUMENTO       RILASCIATO DA 

 

ISCRIZIONE AL SITO E ACQUISTO KIT DI AVVIO (solo se non già eseguito online) 

EMAIL (utilizzare una email attiva)              NOME UTENTE (il tuo codice sponsor)  

               (Questo sarà sia il nome per poter accedere alla tua area riservata, sia il 

                tuo codice di affiliazione con il quale potrai vendere i prodotti ad altri)  

COSTO DEL KIT DI AVVIO: € 125,00 comp. IVA                 CONSEGNA TRAMITE CORRIERE € 14,60                  RITIRO IN SEDE € 0,00  

 PAGAMENTO TRAMITE:                             BONIFICO BANCARIO                                 CARTA DI CREDITO/DEBITO 

CIRCUITO                                     N° CARTA DI CREDITO/DEBITO          Scadenza (M/A)       CW2 (tre cifre scritte dietro) 

 

Nota Bene: - dopo aver effettuato l’iscrizione online inviare e-mail in azienda con i dati bancari o PostePay su cui ricevere i pagamenti provvigionali. 

                 - in caso di scelta di pagamento con bonifico bancario, questo deve essere eseguito entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.  

Data ...................................................................................          

Expanditalia Group Srls                                                       L’Incaricato alle Vendite 
  
 

      .....................................................................................   ..................................................................................... 
 

    

Expanditalia Group S.r.l.s. 

Sede Legale:  Via G. Menotti Serrati, 23 
97019 Vittoria  (RG) 

Uffici, Deposito e Sede Operativa:  Via Vicenza, 13/c  
97019 Vittoria (RG) 

Partita IVA e Cod. Fiscale: 01644980888 

Numero REA RG-135720 

 

 

Telefono +39 0932 1883573 
Email: info@sicilianfoodandgoods.com 
Sito Internet: www.sicilianfoodandgoods.com 

Sicilian Food&Goods è un marchio di proprietà di 
Expanditalia Group Srls 
 

  CODICE SPONSOR: 
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PREMESSO 

- che la nostra Società EXPANDITALIA GROUP SRLS, con Sede legale in Vittoria - Via G. Menotti Serrati 23, P.IVA e C.F. N° 01644980888, Numero REA RG-135720 (di 
seguito, la “Società”), svolge attività nel settore della vendita diretta al domicilio del consumatore finale quale contemplata dall’Art. 19, D.Lgs. 114/1998, e dalla Legge 
173/2005, dei prodotti meglio indicati qui di seguito; 
- che Sicilian Food&Goods è un marchio di proprietà di Expanditalia Group Srls, impiegato per svolgere l’attività di cui sopra; 
- che l’attività di promozione della vendita dei prodotti commercializzati dalla nostra Società, nonché della promozione della raccolta di ordinativi d’acquisto presso privati 
consumatori, saranno da Lei esercitate, in forma assolutamente autonoma ed indipendente ai sensi dell’Art. 3, comma 3, Legge 173/2005, negli orari a Lei congeniali ed 
esclusivamente con Sue risorse; 
- che, pertanto, non esiste alcun vincolo di subordinazione con la nostra Società per lo svolgimento del presente incarico, né alcuna stabilità di rapporti, né alcun diritto di 
esclusiva e obbligo del fare, né Le viene concesso alcun potere di rappresentanza nell’esercizio dello stesso. 
- che Le presenti Condizioni Generali e le eventuali Condizioni Aggiuntive di seguito elencate, si ritengono lette e accettate dall’incaricato con la firma del presente 
contratto e con l’accesso e utilizzo del sito ufficiale e della propria area riservata assegnata “www.sicilianfoodandgoods.com”. Nel caso in cui i dati personali obbligatori 
forniti dall'Utente risultassero, anche da un controllo successivo, non esistenti, la Società si riserva la facoltà di non attivare, di sospendere o di terminare l’incarico in 
qualsiasi momento senza alcun preavviso. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, da intendersi quale parte integrante della presente, Le riportiamo di seguito i termini e le condizioni applicabili al Suo incarico: 

____________________________ 

1.     Nomina. Svolgimento dell’attività. 
1.1.     Le confermiamo la Sua nomina ad INCARICATO ALLE VENDITE A 
DOMICILIO ai sensi della Legge n. 173 del 17.08.2005 e dell’Art. 19 del D.Lgs. n. 
114 del 31.03.1998. 
1.2.     L’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio verrà da Lei svolta senza 
alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell’Art. 3, comma 3, Legge n. 173/2005. 
1.3.     Lei svolgerà il Suo incarico senza carattere di professionalità, senza dar 
luogo ad organizzazioni di sorta, senza vincoli di tempo o di itinerario e nei limiti 
che Lei riterrà opportuni. 
1.4.     La vendita dei nostri prodotti quali indicati nell’apposito catalogo (di seguito, 
i “Prodotti”), nonché sul sito Internet ufficiale della nostra Società 
(“www.sicilianfoodandgoods.com”), potrà essere da Lei promossa esclusivamente 
nei confronti di privati consumatori, secondo i termini e le condizioni generali di 
vendita di volta in volta applicati dalla nostra Società e che Lei è tenuto a 
conoscere, nonché nel rispetto dei metodi e delle linee-guida adottate (di seguito, il 
“Regolamento per Incaricati Sicilian Food&Goods”), quivi allegate che Lei dichiara 
di conoscere sottoscrivendo la presente. 
1.5.     Le è fatto divieto di assumere ordini da dettaglianti, grossisti o comunque da 
chi eserciti attività commerciale di rivenditore. 
1.6.    La nostra Società si riserva il diritto di cessare e/o sospendere la produzione 
ovvero la commercializzazione e vendita di una qualsiasi linea di Prodotti, nonché 
di modificare qualsivoglia linea di Prodotti, così come il listino prezzi applicato, a 
seguito di apposite comunicazioni pubblicate sul predetto sito Internet della nostra 
Società. Per tale ragione, Lei è tenuto a prendere visione continuativamente 
dell’anzidetto sito Internet ed a prendere, altresì, debita nota di qualsivoglia 
modifica eventualmente apportata dalla nostra Società. 
1.7.     Lei dovrà prontamente inviare alla nostra Società gli ordini di acquisto 
raccolti presso i consumatori. Siffatti ordini saranno sempre soggetti 
all’approvazione finale da parte della nostra Società, riservandosi quest’ultima il 
diritto di accettare o rifiutare detti ordini a propria unica discrezione. 
La nostra Società, pertanto, non sarà vincolata ad alcun ordine di vendita da Lei 
raccolto presso i consumatori finali. 
1.8.     Lei non avrà il diritto di concordare con i consumatori finali alcuno sconto, 
riduzione di prezzo, ovvero dilazione di pagamento, neanche parziale. 
1.9.     Lei non avrà la rappresentanza di Expanditalia Group Srls, e, pertanto, non 
potrà stipulare contratti, ovvero assumere qualsivoglia obbligazione, in nome e per 
conto della nostra Società. 
1.10.     In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente Art. 1., Lei sarà 
personalmente responsabile per qualsivoglia danno causato dalla Sua condotta. 

2.     Modulistica. 
Per lo svolgimento dell’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio Lei dovrà fare 
uso dei moduli standard - ivi inclusi gli ordinativi di acquisto - che la nostra Società 
Le fornirà, attenendosi alle clausole e alle condizioni in essi indicate, nonché al 
Listino Prezzi in vigore. 

3.     Costi iniziali. 
La sottoscrizione della presente lettera d’incarico non comporta alcun onere di 
carattere economico per Lei, salvo il pagamento da parte sua, contestualmente o 
antecedente alla sottoscrizione della presente, come stabilito nella nomina, 
eseguibile anche online, del “Kit di Avvio” quale rimborso forfettario dei costi 
amministrativi di gestione della Sua nomina ad Incaricato e l’accesso ai servizi 
online da Lei fruibili attraverso il nostro sito Internet, come da listino apposito. 

4.     Documenti da trasmettere unitamente presente. Possesso dei requisiti. 
4.1.     Al fine di rendere effettivo il Suo incarico quale Incaricato alle Vendite a 
Domicilio, Le chiediamo di inviarci, unitamente alla presente da Lei sottoscritta, 
copia di un Suo valido documento d’identità o passaporto e copia tesserino codice 
fiscale o tessera sanitaria (carta Regionale dei Servizi). 
4.2.     Gli stranieri non Comunitari residenti in Italia devono inviare alla nostra 
Società anche copia del passaporto e di un regolare permesso di soggiorno 
emesso dalla Questura competente del Comune di residenza. 
4.3.     Coloro che risiedono nell’ambito dell’Unione Europea (“EU”), nell’ambito del 
“Trattato di Schengen”, devono inviare alla nostra Società anche i certificati di 
residenza od i certificati di residenza permanente rilasciati dal Comune in cui 
risiedono. 
4.4.     Per tutti è obbligatorio inviare la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 
(Autocertificazione dei Requisiti Morali) ai sensi dell‘Art. 47, D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000. 

5.     Provvigioni e corrispettivi. Spese. 
5.1.       Perfezionata ed andata a buon fine la pratica per la nomina ad Incaricato 
alla Vendita a Domicilio, per acquisire la qualifica di Incaricato Attivo e percepire le 
provvigioni maturate dalle vendite da Lei promosse nonché dagli Incaricati facenti  

 
parte della Sua struttura, è richiesto la vendita diretta da parte Sua dei primi cinque 
Kit di Avvio. 
Per mantenere tale qualifica di Incaricato Attivo, e poter percepire le provvigioni 
maturate dalle vendite da Lei promosse nonché dagli Incaricati facenti parte della 
Sua struttura in modo continuativo, è richiesto un autoconsumo mensile personale, 
di prodotti da ordinare nell’apposito catalogo, nonché sul sito Internet ufficiale della 
nostra Società (“www.sicilianfoodandgoods.com”), così come previsto dal “Piano 
Compensi” (scaricabile unitamente al presente modulo). 
5.2.    Sugli ordinativi di acquisto da noi accettati ed andati a buon fine da Lei 
promossi (provvigione dirette), nonché su quelli promossi dagli Incaricati facenti 
parte della Sua struttura di vendita e da Lei sponsorizzati (provvigioni indirette), Le 
riconosceremo il trattamento provigionale previsto dal “Piano Compensi”. 
5.3.    Nessuna provvigione è dovuta per gli ordini che non siano stati accettati 
dalla nostra Società, ovvero che per qualsiasi ragione e/o motivo non siano andati 
a buon fine. 
5.4.     La Società provvederà a corrisponderle le provvigioni e gli importi a Lei 
spettanti ai sensi del “Piano Compensi” anzidetto unicamente mediante bonifico 
bancario sul conto corrente da Lei indicatoci, oppure tramite accredito su Carta di 
Credito/Debito. 
5.5.     Nessun corrispettivo o provvigione Le sarà dovuto in relazione all’attività di 
mera sponsorizzazione di altri Incaricati alle Vendite a Domicilio. 
5.6.   Qualsivoglia spesa e/o esborso connesso allo svolgimento dell’attività 
stabilita nella presente rimarrà a Suo integrale carico. 

6.     Assenza di esclusività della zona. 
6.1.     La nostra Società si riserva di organizzare la propria rete di vendita su tutto 
il territorio nazionale nel modo che riterrà più opportuno, avvalendosi di altri 
Incaricati alle Vendite a Domicilio, ovvero agenti di commercio, procacciatori 
d’affari, distributori e propri dipendenti, anche nei luoghi in cui Lei sceglierà 
autonomamente di operare. 
6.2.     Per tutte le vendite effettuate da tali collaboratori o incaricati per conto della 
nostra società, anche nei luoghi suddetti, non Le sarà dovuta alcuna provvigione, 
compenso e/o indennità di alcun tipo. 
6.3.     Lei non avrà diritto ad alcuna esclusiva di zona. 
 

7.     Adempimenti Fiscali e Previdenziali. 
Per quanto imposto dalla Legge 173/2005 e R.M. 18/E del 27.01.2006, al 
superamento di 5.000 euro di provvigioni annuali nette (pari al 78% di 6.410 euro 
di provvigioni annuali lorde) derivanti dall’attività d’Incaricato alla vendita a 
domicilio, percepite anche da più committenti, Lei dovrà effettuare l’iscrizione (IVA) 
alla competente Agenzia delle Entrate con il codice 46.19.02 La nostra Società si 
farà carico dei versamenti relativi alle somme trattenute dalle Sue provvigioni, 
quale sostituto d’imposta ai fini IRPEF nella misura prevista dalla legge. 
Le sarà rilasciata, entro i termini stabiliti dalla legge, certificazione annuale per le 
ritenute versate. 

8.     Incassi da clienti. 
Qualora dovesse ricevere, da parte di clienti della nostra Società, richieste per 
qualsivoglia pagamento e/o saldo relativo all’acquisto di beni e prodotti, Lei sarà 
tenuto a far eseguire tali pagamenti dei relativi importi per conto della nostra 
Società solo ed esclusivamente tramite i canali di pagamento ufficiali della Società, 
così come descritto nel Regolamento per Incaricati di SicilianFood&Goods. Le è 
vietato, a qualunque titolo, trattenere importi incassati dai clienti, in contanti o con 
assegni bancari. 

9.     Emissione Ricevute o Fatture. 
Con la firma della presente Lei autorizza la nostra Società a ad emettere, nei 
termini previsti dalle vigenti leggi e per Suo conto, le autocertificazioni per le 
provvigioni relative all’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio. Sarà Sua cura 
comunicare eventuali anomalie del documento emesso entro 10 gg. dalla data di 
ricevimento, termine oltre il quale tale documento sarà ritenuto valido a tutti gli 
effetti. Sono a Suo carico tutti gli adempimenti contabili dei suddetti documenti. 
Con la sottoscrizione della presente, inoltre, Lei esonera la nostra Società da 
qualsiasi responsabilità di natura amministrativa e fiscale e dà atto che il servizio di 
cui sopra Le viene reso a titolo gratuito. Le provvigioni maturate dall’incaricato 
verranno pagate a quest’ultimo solo dietro regolare autocertificazione per lavoro 
occasionale o dietro presentazione di fattura. 

10.     Recesso. 
In qualità di Incaricato alla Vendita a Domicilio Lei ha diritto di rinunciare al Suo 
incarico, senza obbligo di motivazione, inviando alla nostra Società una 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 
quattordici (14) giorni lavorativi dalla sottoscrizione, da parte Sua, della presente. 
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In tale caso, sarà Sua cura restituire a Sue spese i beni ed i materiali dimostrativi 
acquistati o ricevuti in consegna. 
La nostra Società provvederà a rimborsarle le somme da Lei eventualmente 
pagate, per l’acquisto del Kit di Avvio, a condizione che lo stesso non gli sia stato 
già spedito o consegnato. In questo caso non è dovuto nessun rimborso. 

11.     Durata dell’incarico. Cessazione. 
11.1.     Il Suo incarico di Incaricato avrà la durata di n. 1 (un) anno a far data dalla 
sottoscrizione della presente, e sempre che Lei ci faccia pervenire i 
documenti di cui agli Artt. 4.1., 4.2. e 4.3. che precedono. 
11.2.     Il Suo incarico sarà rinnovato per 1 (un) ulteriore anno, e così a seguire, a 
condizione che, alla scadenza del temine di cui all’Art. 11.1. che precede, Lei 
continui ad essere in possesso dei requisiti di cui all’Art. 71, D.lgs. n. 59/2010. Lei 
si impegna a comunicare entro 15 gg. per iscritto alla nostra società l’eventuale 
perdita degli stessi assumendo la personale responsabilità per l’omissione di tale 
comunicazione. 
11.3.     Lei potrà liberamente rinunciare al Suo incarico anche per fatti concludenti, 
così come Expanditalia Group Srls potrà revocare il Suo incarico a mezzo 
comunicazione scritta, senza obbligo di fornire giustificazione alcuna, in qualsiasi 
momento e senza obbligo di preavviso 
11.4.     In aggiunta al diritto di recesso di cui all’Art. 10. che precede, per tutte le 
ipotesi di cessazione del rapporto con la nostra Società e per qualsiasi causa, 
ragione e/o motivo, Le è imposto l’obbligo di restituire i beni ed i materiali 
dimostrativi in Suo possesso, senza pretesa alcuna di rimborsi per l’acquisto di tali 
beni e materiali, quote di iscrizioni, o altre spese da lei sostenute per la gestione 
del suo incarico da parte nostra. 

12.     Ambito della Nomina di Incaricato. 
Nella Sua qualità di Incaricato di Vendita a Domicilio di Expanditalia Group Srls e 
nel rispetto del Contratto, Lei potrà nominare, sponsorizzare, supportare e 
motivare altri a divenire Incaricati di Expanditalia Group Srls, secondo i termini e 
alle condizioni specificate nel presente contratto. 
Lei sarà, autorizzato a: (i) acquistare a titolo personale, su base non esclusiva, i 
prodotti e i beni commercializzati da Expanditalia Group Srls direttamente da 
quest’ultima, ai prezzi stabiliti da Expanditalia Group Srls; (ii) promuovere la 
vendita dei prodotti e dei beni commercializzati da Expanditalia Group Srls ai clienti 
finali; (iii) prendere parte al programma di incentivi alle vendite; (iv) ricevere 
compensi, bonus, commissioni e gli altri pagamenti, da parte di Expanditalia Group 
Srls, in conformità con quanto previsto dal Piano Compensi Sicilian Food&Goods, 
per la promozione dei prodotti e beni commercializzati da Expanditalia Group Srls 
ai clienti finali, oltre che per la formazione, la motivazione, l’organizzazione e il 
supporto di altri Incaricati, che portano a un incremento delle vendite di Prodotti e 
servizi di Expanditalia Group Srls. 
I compensi previsti dal Piano Compensi, vengono calcolati mensilmente sulla base 
delle vendite di prodotti e beni commercializzati dalla Società ed effettuate da Lei 
e/o dalla Sua struttura, in conformità con i Documenti Contrattuali. 
Lei è espressamente autorizzato a fare effettuare presso i clienti di Sicilian 
Food&Goods e per suo conto i pagamenti dei medesimi dovuti a titolo di 
corrispettivo degli ordini di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione, nel 
rispetto di quanto previsto al precedente punto 8. 
Tali pagamenti dovranno da Lei essere comunicati a Expanditalia Group Srls 
secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per Incaricati di 
SicilianFood&Goods, relativamente alla gestione degli ordini. 

13.     Contribuzione Inps. 
Si solleva la Società dal versamento dei contributi alla “Gestione Separata” INPS di 
cui all’Art. 2, comma 26, Legge 335/1995, relativamente al corrente anno, Lei 
dichiara di non avere superato un reddito complessivo netto, derivante dall’attività 
di Incaricato alle Vendite a Domicilio, di € 5.000 come descritto al precedente Art. 
7. Dichiara inoltre di non avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta 
(Disoccupati, Casalinghe) e s’impegna a comunicare alla nostra società a mezzo 
raccomandata A/R ogni variazione della propria posizione previdenziale. 

14.     Requisiti e dichiarazioni dell’Incaricato. 
Con la sottoscrizione della presente, Lei dichiara e garantisce a Expanditalia 
Group Srls: 
i)   di essere maggiorenne (ossia, di aver compiuto il diciottesimo anno d’età) e di 
essere in possesso della necessaria capacità di agire, oltre che di intendere e di 
volere; 
ii)   di aver letto e compreso, nonché di accettare e di impegnarsi a rispettare 
integralmente, il contenuto dei documenti allegati alla presente e che formano 
parte integrante ed essenziale di quest’ultima; 
iii)   che i Suoi dati personali da Lei riportati sono veritieri e corretti; 
iv)   di non essere vincolato ad alcun soggetto terzo da alcun accordo di non 
concorrenza, o accordo limitativo di altro genere; 
v)   che, ad eccezione di quanto previsto nell’Art. 16 della presente, lo svolgimento 
dell’attività oggetto della presente non è incompatibile, né genera alcun conflitto, 
neppure di interessi, con la Sua – eventuale - attività lavorativa e/o professionale 
e/o imprenditoriale, e che per lo svolgimento dell’attività di Incaricato alle Vendite a 
Domicilio Lei non necessita di alcuna autorizzazione, né consenso, da parte del 
Suo datore di lavoro e/o del Suo socio, ovvero di altro soggetto. 

15.     Obblighi ulteriori dell’Incaricato alle Vendite a Domicilio. 
15.1     Riservatezza. 
15.1.1.     Lei riconosce che la nostra Società è titolare di qualsivoglia informazione 
confidenziale e riservata, nonché dei segreti commerciali relativi ai Prodotti, alle 
strutture di vendita, ivi incluso, ma non solo, qualsiasi dato relativo ad altri 
Incaricati, nonché ai clienti (di seguito, le “Informazioni Riservate”). 
15.1.2.     Lei riconosce che tutte le Informazioni Riservate resteranno di proprietà 
di Expanditalia Group Srls e che, nella misura in cui Le viene consentito l’accesso 
o l’uso delle stesse nel corso della vigenza dell’incarico, Lei utilizzerà le 
Informazioni Riservate esclusivamente con le modalità e per gli scopi previsti dalla 
presente. 

15.1.3.     Lei non cederà o divulgherà alcuna Informazione Riservata a terzi, 
compresi altri Incaricati, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di 
Expanditalia Group Srls. 
15.1.4.    A seguito della cessazione, ovvero del mancato rinnovo, del presente 
incarico per qualsiasi motivo, Lei restituirà alla nostra Società tutte le Informazioni 
Riservate eventualmente in Suo possesso su supporto cartaceo, elettronico, 
digitale ed informatico. 
15.1.5.    La violazione del presente obbligo di riservatezza da parte Sua causerà 
danni irreparabili alla nostra Società e darà diritto a quest’ultima di risolvere il Suo 
incarico, nonché di richiedere alle Autorità competenti l’emissione di provvedimenti, 
anche in via d’urgenza, al fine di evitare ulteriori divulgazioni di Informazioni 
Riservate, restando impregiudicato il diritto di Expanditalia Group Srls di richiedere 
il risarcimento dei danni per la violazione del predetto obbligo. 

15.2.     Nome e marchi. 
15.2.1.    Lei si impegna a non registrare alcun marchio, nome commerciale o 
marchio distintivo della nostra Società, né registrare o causare la registrazione di 
marchi, nomi commerciali o marchi distintivi che possano essere confusi con quelli 
della nostra Società. Tale obbligo si applica anche alla registrazione di qualsiasi 
nome di dominio (“domain name”). 
15.2.2.     Lei si impegna a non: 
i)   utilizzare in modo improprio alcun marchio, nome commerciale o marchio 
distintivo di Expanditalia Group Srls; ovvero: 
ii)   promuovere, vendere, utilizzare od associare in maniera ingannevole i prodotti 
od i servizi commercializzati od offerti da terzi con i marchi, i nomi commerciali od i 
marchi distintivi della nostra Società. 
15.2.3.     A seguito della cessazione della presente per qualsiasi motivo, ovvero 
del mancato rinnovo della stessa, il Suo diritto di utilizzare qualsiasi marchio, nome 
commerciale o marchio distintivo della nostra Società cesserà immediatamente ed 
automaticamente. 

15.3.     Materiale promozionale. Internet. 
15.3.1.     Lei non predisporrà, né utilizzerà, alcun materiale - oltre a quelli 
predisposti e/o pubblicati da Expanditalia Group Srls - che appaia o si presenti 
come proveniente da quest’ultima. 
15.3.2.     Lei non promuoverà i Prodotti via Internet, attraverso social media e/o 
social network, né attraverso siti Internet dove la vendita o gli acquisti avvengano 
per aste (compreso, ma non solo, “eBay”), ultronei rispetto al/ai sito/i Internet 
ufficiale/i di Expanditalia Group Srls. 
15.3.3. Lei non modificherà il posizionamento dei risultati dei motori di ricerca di 
Internet a detrimento di Expanditalia Group Srls e/o di qualsiasi altro Incaricato alle 
Vendite a Domicilio. 
 

15.4.     Pratiche commerciali. 
15.4.1.   Lei non prenderà parte ad alcuna pratica commerciale ingannevole o 
scorretta. Si intende quale pratica commerciale ingannevole o scorretta quella 
definita come tale dalle leggi e disposizioni - anche regolamentari - vigenti, inclusa, 
ma non solo, qualsiasi pratica espressamente proibita ai sensi del Titolo III del 
D.Lgs. n. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 146/2007. 
15.4.2.    Qualora Lei inviti un potenziale Incaricato ad assistere alla presentazione 
dell’opportunità Sicilian Food&Goods, Lei non dovrà, in tale occasione: 
- dare l’impressione che tale opportunità rappresenti un’opportunità di assunzione; 
- lasciar intendere che l’invito si riferisca ad un “social event”; 
15.4.3.    Al primo contatto con qualsivoglia potenziale cliente e/o Incaricato 
alle Vendite a Domicilio di Expanditalia Group Srls Lei dovrà, immediatamente: 
- presentarsi con il Suo nome e cognome;  
- far presente di essere un Incaricato e fornire informazioni relative ai Prodotti e - 
qualora richiestole - l’opportunità Sicilian Food&Goods; 
- far presente lo scopo di tale contatto ed incontro, ossia la vendita dei Prodotti e/o 
la presentazione al potenziale Incaricato dall’opportunità Sicilian Food&Goods; 
15.4.4.     Nell’illustrare ad un potenziale Incaricato l’opportunità Sicilian 
Food&Goods, Lei dovrà attenersi alle seguenti “linee-guida”: 
- non riportare esempi e/o calcoli circa i possibili guadagni potenzialmente derivanti 
da siffatta opportunità che siano non veritieri, ovvero fuorvianti e/o ingannevoli; 
- utilizzare esclusivamente i materiali informativi predisposti od autorizzati da 
Expanditalia Group Srls; 
- non dovrà garantire che l’utilizzo di uno specifico metodo e/o approccio e/o 
materiale sia maggiormente profittevole rispetto ad altri; 
- Lei non dovrà lasciar intendere che vi sia obbligo alcuno per i potenziali Incaricati 
di acquistare i Prodotti, né lasciar intendere o suggerire che i guadagni in capo ai 
potenziali Incaricati possano derivare esclusivamente dall’acquisto dei Prodotti; 
- far presente che esistono specifici requisiti normativi per lo svolgimento 
dell’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio; 
- non lasciare intendere che Sicilian Food&Goods rappresenti un’opportunità 
mediante la quale sia facile raggiungere il successo senza alcun esborso, sforzo 
e/o spendita di tempo e di attività da parte degli Incaricati; 
- non sollecitare la partecipazione all’opportunità Sicilian Food&Goods, attraverso 
l’invio non autorizzato di e-mail o di altra corrispondenza; 
- non lasciar intendere che vi siano zone e/o aree geografiche nelle quali gli 
Incaricati operino in esclusiva. 
15.4.5.     Lei non effettuerà alcuna promozione dei Prodotti che non sia accurata e 
veritiera quanto al prezzo, alle qualità, ai potenziali benefici ed alla disponibilità dei 
Prodotti. 
In particolare, Lei non dovrà: 
- rendere alcuna dichiarazione esagerata o priva di fondamento in riferimento ai 
Prodotti; 
- descrivere i Prodotti in modo non corretto e non veritiero quanto ai prezzi, alla 
qualità, agli standard di produzione, ai contenuti, ovvero al luogo di produzione 
degli stessi; 
- affermare che i Prodotti presentino caratteristiche od effetti benefici e/o salutistici 
che in realtà non presentano. 
15.4.6.     Lei non acquisterà alcun Prodotto al fine di manipolare, anche a Suo 
vantaggio, il sistema di compensi stabilito da Expanditalia Group Srls. 
15.4.7.    Lei non potrà rivendere alcun Prodotto da Lei eventualmente acquistato. 
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15.5.     Divieto di cessione. 
Il Suo incarico oggetto della presente non può essere da Lei ceduto a terzi senza il 
preventivo consenso scritto di Expanditalia Group Srls. 

16.     Limitazioni. 
L’incaricato è consapevole delle conseguenze fiscali e che le provvigioni percepite 
potrebbero dar luogo a penalizzazioni o revoche nel caso si trovasse in talune 
situazioni quali, ad esempio: cassa integrazione, mobilità, indennità di 
disoccupazione, pensionato soggetto a divieto di cumulo del reddito, pensionato di 
invalidità. 

17.     Completezza dell’accordo. 
La presente lettera di incarico ed i relativi Allegati costituiscono l’integrale accordo 
tra Lei e Expanditalia Group Srls circa l’oggetto della lettera stessa. 

18.     Privacy. 

Informativa. 
Lei è informato ai sensi dell’Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 (il “Decreto”), che: 
a)   i dati forniti per l’accoglimento dell’istruttoria preliminare della richiesta di inizio 
attività possono essere trattati dalla nostra Società per finalità gestionali, 
statistiche, tutela del credito, commerciali e promozionali, mediante consultazione, 
elaborazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione. 
b)   gli stessi dati, per facilitare i rapporti di comunicazione e scambio di 
informazioni all’interno della forza vendite, possono essere divulgati a terzi. 
c)   i dati e foto personali, compresi i volumi di fatturati presenti all’azienda, 
possono essere divulgati a mezzo di riviste aziendali, pubblicazioni pubblicitarie, 
classifiche commerciali nell’ambito di riunioni e congressi organizzati per 
motivazione 
ed incentivazione del settore commerciale; 
d)   I dati 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 Expanditalia Group Srls -, anche verso l’Estero, in altri Stati 
appartenenti all’Unione Europea, in conformità a quanto disposto dall’Art. 42 del 
D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità indicate alle lettere da a) a c) che precedono. 
La informiamo altresì che, a mezzo comunicazione scritta da inviare alla Sede 
legale di Expanditalia Group Srls, Lei potrà esercitare i diritti stabiliti all’Art. 7 del 
Decreto, tra i quali: 
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: 

1)   dell’origine dei dati personali; 
2)   delle finalità e modalità del Trattamento; 
3)   della logica applicata in caso di Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 
4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei rappresentanti 
designati; 
5)   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: 
1)   l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione 
dei dati; 
2)   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; 
3)   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: 
1)   per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2)   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. 
La informiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Società 
Expanditalia Group Srls. 

Consenso. 
Il sottoscritto Incaricato alle Vendite a Domicilio, mediante la sottoscrizione della 
presente, conferma di aver ricevuto da Expanditalia Group Srls Informativa ai sensi 
dell’Art. 13, D.Lgs. n. 196/2013, e concede il consenso espresso all’utilizzo dei 
propri dati personali per le finalità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) 
dell’informativa anzidetta, ivi inclusa la trasmissione degli stessi all’Estero, che 
potrà negare successivamente mezzo di comunicazione diretta alla Sede legale di 
Expanditalia Group Srls. 

19.   Foro competente. 
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all’applicazione, l’adempimento e 
l’interpretazione della presente, sarà competente il Foro di Ragusa, fatta salva 
l’applicazione di norme inderogabili di legge. 

 
____________________________  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto      
                                                   
 
Data decorrenza dell’incarico ...................................................... 
 
 
 
                                 Expanditalia Group Srls                                           L’Incaricato alle Vendite 
 
 
 
      ..... ................................................................................   ..................................................................................... 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente i seguenti Articoli della lettera di cui innanzi: 1.1. e 1.3. (termini e condizioni applicate da 
Expanditalia Group Srls); 1.7. (approvazione ordini di acquisto da parte di Expanditalia Group Srls); 1.9. (esclusione di rappresentanza); 2 (“Modulistica”); 6. (“Assenza di esclusività della zona”); 11. 
(“Durata dell’incarico. Cessazione”); 15.1. (“Riservatezza”); 15.2. (“Nome e marchi”); 15.3. (“Materiale promozionale. Internet”); 15.4 (“Pratiche commerciali”); 15.5. (“Divieto di cessione”); 19. (“Foro 
competente”). “Anche ai sensi della dichiarazione di cui all’ “Art. 4.4.”. 
Inoltre le parti dichiarano dia accettare espressamente le seguenti clausole del Regolamento, ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c. 1. Introduzione, lett. A); 2. Diventare un incaricato, lett. E); 3. Gestire 
l’attività kyani, lett. J.1), t.2), u.1), u.6), v.1), v.2), w), x), y) z.dd), z.ee), z.ff), z.gg), z.jj), z.mm), z.pp), z.qq), 4.c); 4. Ruolo degli incaricati, lett.C); 5. Vendite, lett. B);6. Bonus e commissioni, lett. A), b), c) 
ed e);7. Risoluzione di vertenze con l’incaricato e procedure per il rispetto delle presenti linee guida, lett. A), b), c) e d);8. Ordini di acquisto, lett. D);9. Pagamento e spedizione, lett. A) e c);10. Inattività 
dell’incaricato, lett. A), b) e d);13. Cessazione dell’incarico su iniziativa di Kyani;14. Varie, lett. A). 
 
 
 

                              Expanditalia Group Srls                                                      L’Incaricato alle Vendite 
 
 
 
      .....................................................................................   ..................................................................................... 

 
 
 
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente contratto:    1. “Regolamento per Incaricati” di SicilianFood&Goods.     2. “Piano Compensi” di SicilianFood&Goods. 
 
Nota:  Stampare, sottoscrivere ed inviare all’indirizzo della sede operativa di Expanditalia Group Srls. 
           Allegare copia del documento di identità o permesso di soggiorno in corso di validità, e di tutti documenti richiesti. 


