Modulo del Buon Samaritano (Tokurei)
Formula contrattuale con pagamento speciale
Enagic Italy S.R.L
Via Marco Aurelio, 35a - 00184 Roma
Tel +39(0)6-333-0670/3322-5438 - Fax +39(0)6-3321-9505 - italy@enagiceu.com

Questo accordo viene stipulato tra il potenziale Distributore (di seguito IL RICHIEDENTE) ed Enagic Italy S.R.L. (di seguito
denominato).
IL RICHIEDENTE, _______________________________________________conferma di aderire all’accordo di pagamento
speciale dell’acquisto di un prodotto Enagic avvenuto tramite il distributore (Sponsor)____________________________,
ID#_______________________ e concorda che il prezzo di acquisto di EURO ________________________ per l’acquisto
di_________________________________ sia dedotto dalle commissioni che saranno maturate dal RICHIEDENTE stesso.
IL RICHIEDENTE accetta che Enagic tratterrà una parte della commissioni da lui percepite
(Esempio: € 64.00 ,Euro sessantaquattro, per la vendita di un LeveLuk SD 501) per punto.
RICHIEDENTE (nome,cognome)_________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
Città ________________________________________________ Provincia ______________C.A.P.___________________
Data_____________________________________Firma_____________________________________________________
Nome dello sponsor ____________________________________________________ID# __________________________
Firma dello sponsor ____________________________________________________ Data _________________________
Nome dello sponsor 6A _________________________________________________ ID# __________________________
Firma dello sponsor 6A__________________________________________________ Data_________________________
Termini e condizioni (si prega di leggere attentamente!)
1.Questo piano speciale di pagamento (Samaritano, Tokurei) è applicabile ai richiedenti che non siano in grado di acquistare un prodotto (in contanti o con carta di credito.)
2.Il richiedente si impegna a vendere e presentare almeno un accordo distributore e modulo d'ordine, purchè l’acquisto sia effettuato con carta di credito o bonifico ma non
attraverso il sistema Tokurei.
3.Per poter accedere a questo sistema di pagamento speciale deve essere inviata ad Enagic una copia del documento di identità del Richiedente (patente o passaporto).
4.Enagic richiede sia la firma dello sponsor diretto che del 6A.
5.L’accordo sarà risolto una volta completato il pagamento totale da parte del Richiedente.
6.Non è possibile modificare la richiesta di pagamento speciale con un prodotto di prezzo inferiore.
7.Gli Special Point non saranno conteggiati fintanto che non sarà completato làintero pagamento della macchina.
8.La richiesta di pagamento non può essere trasformata in altro sistema di pagamento,fatta eccezione dell’acquisto rateale o per contanti.
CONSENSO INFORMATO
i. Io sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a______________________________________ il _________________________, avendo
preso visione della presente informativa, ai sensi del Reg. UE - GDPR – 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da me forniti. Acconsento
inoltre che i dati relativi al mio contratto siano accessibili in internet esclusivamente alle parti contraenti e mediante accesso protetto da password.
Luogo___________________________________ Data________________________________
Firma cliente________________________________________
ii. Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati da Enagic Italy S.r.l. (P. Iva 10930641005), con sede in Roma, 00184, alla Via Marco
Aurelio, 35 A/B, per l’invio di informazioni sulle novità, servizi, eventi ed attività anche di marketing direttamente programmate dalla medesima Azienda nonché offerte
commerciali anche di Società terze, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali.
o Do il consenso
o Nego il consenso
Luogo e Data__________________________________________
...............................................................................................(firma)

