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Incaricato alle Vendite a Domicilio 
Domanda di nomina 

 

Fantastika Biocosmesi S.r.l. 
Sede legale: Via del Serrone, 107 - 47897 Fiorentino - Rep. San Marino - Codice Operatore Economico SM23263 
Tel. 0549 997392 - Fax 0549 997392      www.fantastika.it       email: adesioni@fantastika.it 

Il/la sottoscrittore/trice della presente Domanda di Nomina deve aver compiuto 18 anni.  
 

COGNOME________________________________________________________________________________________________ 

 

NOME ___________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA ______________________________ LUOGO DI NASCITA _________________________________________ 

                                

SESSO                             NAZIONALITÀ ________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________________________________________________________________________ 

 

CAP _______________ CITTÀ _________________________________________________________________PROV._________ 

 

CODICE FISCALE 

 

Telefono fisso _________________________________ Telefono cellulare  _____________________________________________ 

 

E-mail ____________________________________________________________________________________________________ 

Barrare una delle caselle sottostanti.  
 
È stata la sottoindicata Consulente Fantastika Bio ad introdurmi all’attività di Consulente: 
COGNOME e NOME ___________________________________________________________________________________ 

 

Non sono stata introdotta all’attività di Consulente da alcuna Consulente Fantastika Bio ma ho ricevuto tutte le informazioni           
direttamente ed esclusivamente dall’azienda Fantastika Biocosmesi S.r.l.  

Al fine di dare esecuzione alla presente Domanda di Nomina ed adempiere alle operazioni ad essa legate, Fantastika Biocosmesi 
S.r.l. dovrà provvedere al trattamento dei dati personali che la riguardano. Fantastika Biocosmesi S.r.l., in qualità di titolare del 
trattamento, tratterà i suoi dati personali in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali. Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, lei ha, tra l’altro, il diritto di ottenere in qualunque momento da Fantastika 
Biocosmesi S.r.l. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; lei ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza; lei ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei 
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; lei ha il diritto di   
opporsi al trattamento dei suoi dati personali. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Fantastika Biocosmesi S.r.l. con sede 
in Via del Serrone, 107 - 47897 Fiorentino - Rep. San Marino.  
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, con la firma sottostante lei dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni sopra 
indicate ed esprime liberamente ed espressamente il proprio consenso affinché venga eseguito il trattamento dei suoi dati personali.  
 
Data       Firma (leggibile) del sottoscrittore/trice 
  
 

______________________________   ____________________________________________________ 

M F 

GENERALITÀ ADESIONE 

GENERALITÀ SOTTOSCRITTORE/TRICE 

Se estero indicare lo stato 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 

http://www.fantastikaonline.com
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Informazioni generali sull’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio  
di Fantastika Biocosmesi S.r.l. 

 
Qualora la Domanda di Nomina da lei sottoposta a Fantastika Biocosmesi S.r.l. dovesse essere accettata da 
quest’ultima, lei si impegna ad operare in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio ai sensi e nel pieno rispetto del     
D. Lgs n. 114/1998, della L. n. 173/2005 e dell’art. 45 e ss D. Lgs n. 206/2005. 
FANTASTIKA BIOCOSMESI S.R.L. SI RISERVA IL PIENO ED INCONDIZIONATO DIRITTO DI ACCETTARE O                      
RESPINGERE LA DOMANDA DI NOMINA INVIATA.  
Una volta ricevuti i documenti richiesti (vedere box in fondo a questa pagina) ed in caso di accettazione della Domanda di 
Nomina, Fantastika Biocosmesi S.r.l. provvederà a inviarle un’e-mail con le istruzioni per iniziare l’attività. Con Fantastika 
Bio non esistono acquisti, ordini o investimenti obbligatori.  
Fantastika Biocosmesi S.r.l. provvederà ad inserire all’interno della spedizione del suo primo ordine il Tesserino di                        
Riconoscimento ed i dati di accesso all’Area Riservata del sito aziendale.  
Dal ricevimento del Tesserino di Riconoscimento, e non prima, lei potrà esercitare l’attività di Incaricato alle Vendite a 
Domicilio e potrà accedere all’Area Riservata del sito Fantastika Bio con la possibilità di visionare i materiali a supporto 
della sua attività.  
Il Tesserino di Riconoscimento ha validità di un (1) anno e dovrà essere da lei restituito alla cessazione del presente 
incarico in qualsiasi momento o quando non dovessero più sussistere i requisiti previsti dal D. Lgs n. 114/1998 all’art. 5 
(vedere Autocertificazione dei Diritti Morali). Lei pertanto si impegna a non esercitare più l’attività di Incaricato nel caso in 
cui non dovesse più soddisfare i requisiti previsti dalla citata norma nonché a darne immediata comunicazione a 
Fantastika Biocosmesi S.r.l.  
Con l’invio della presente Domanda di Nomina lei dichiara di essere a conoscenza del Piano Percentuali di Promozione 
Pubblicitaria e dei termini di vendita e acquisto proposti da Fantastika Biocosmesi S.r.l. alla data dell’invio della presente 
Domanda di Nomina ed è consapevole che tali condizioni potrebbero subire modifiche nel corso del tempo. In ogni caso 
lei potrà rinunciare all’attività in qualsiasi momento, senza alcuna penale, salvo quanto ancora dovuto all’azienda per 
ordini o materiali da lei ricevuti e salvo suo obbligo alla restituzione del Tesserino di Riconoscimento.   
L’attività proposta da Fantastika Biocosmesi S.r.l. è quella di Incaricato alle Vendite a Domicilio senza alcun vincolo di 
subordinazione e senza contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della L. n. 173/2005. 
Lei è tenuto ad informarsi su tutti i dettagli delle normative italiane che regolamentano la sua attività di Incaricato alle 
Vendite a Domicilio.  
L’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio proposta da Fantastika Biocosmesi S.r.l. è occasionale senza carattere di 
professionalità, senza esclusiva, senza vincoli di tempo o di itinerario e soprattutto senza vincolo di subordinazione e 
senza contratto di agenzia. 
Fantastika Biocosmesi S.r.l, entro il 28 febbraio di ogni anno, le fornirà un Cedolino Riepilogativo Annuale con le 
informazioni che le serviranno per la sua Dichiarazione dei Redditi poiché è obbligo dell’Incaricato dichiarare il reddito 
derivante dalla sua attività per l’azienda Fantastika Biocosmesi S.r.l. 
Lei dichiara che il presente incarico non determina alcuna incompatibilità di fatto e di diritto o conflitto di interesse con il 
suo attuale impiego e che per il suo svolgimento non è richiesto il preventivo rilascio di alcuna autorizzazione o atto di 
assenso.  
Lei si impegna altresì a non svolgere l’attività di vendita dei prodotti di Fantastika Biocosmesi S.r.l. in forme vietate da 
quest’ultima, ad esempio non potrà effettuare la vendita dei prodotti di Fantastika Biocosmesi S.r.l. tramite sito                  
e-commerce o sito di aste online (ebay, ecc.) o attraverso altri canali di vendita espressamente vietati da Fantastika 
Biocosmesi S.r.l. Inoltre si impegna a promuovere i prodotti di Fantastika Biocosmesi S.r.l. con serietà e professionalità, 
nella piena convinzione del valore di tali prodotti e lei si impegna a non mettere in pericolo o a repentaglio, in alcuna 
forma sia pubblicamente che privatamente, il buon nome, la reputazione e l’avviamento commerciale del marchio 
Fantastika Bio, dell’azienda Fantastika Biocosmesi S.r.l. e di tutte le persone che lavorano con o per Fantastika 
Biocosmesi S.r.l. Questo vale anche per eventuali altri marchi commercializzati da Fantastika Biocosmesi S.r.l. 
I prezzi (di listino o promozionali) proposti da Fantastika Biocosmesi S.r.l. sono uguali per tutti e lei si impegna a non 
concedere o promuovere arbitrariamente sconti o promozioni personalizzate senza l’autorizzazione dell’azienda. 
Tutte le informazioni che lei riceverà direttamente da Fantastika Biocosmesi S.r.l. in qualità di Consulente o che troverà 
nell’Area Riservata del sito Fantastika Bio sono strettamente personali e riservate e non potranno essere cedute, inoltrate 
o comunicate a terzi.  
Qualsiasi violazione della riservatezza aziendale sarà perseguibile per legge.  
 
Prima di sottoscrivere la Domanda di Nomina ho letto attentamente le informazioni generali riportate sopra e con la mia 
firma sottostante accetto tali condizioni di incarico.  
 
 
Data      Firma (leggibile) del sottoscrittore/trice 
  
 
______________________________ ____________________________________________________ 

DOCUMENTI DA INVIARE PER DIVENTARE INCARICATO 
1. La presente Domanda di Nomina (2 pagine) debitamente compilata e firmata. 
2. Una copia in chiara definizione di un documento di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità o, per i 
nati in Italia, anche la patente). 
3. L’Autocertificazione dei Diritti Morali debitamente compilata e firmata. 
4. Una foto digitale per il Tesserino di Riconoscimento previsto dalla legge.  
Inviare il tutto via e-mail a: adesioni@fantastika.it oppure via WhatsApp al n. 337-1010369. 

mailto:adesioni@fantastika.it
https://wa.me/00393371010369
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Autocertificazione dei Diritti Morali) 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ prov. (_____) il________________________ 

residente in ________________________ prov.(_____) via_________________________________nr.___________ 

domiciliato/a in _____________________prov.(_____) via_________________________________nr.___________ 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 
consapevole delle conseguenze penali derivanti, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 comma 2 e comma 4 del Decreto Legislativo 
114/98, ovvero: 

Art. 5 comma 2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:  
a) coloro che sono stati dichiarati falliti; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale    
è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una   
pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei 
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a 
vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente 
all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli        
articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel       
commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei 
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati    
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 

Art. 5 comma 4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane 
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, 
qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della         
sentenza. 

 
Data   _______________________ 
 
 
Luogo _______________________    Firma (leggibile)____________________________________________ 


