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Prima di inviare la sua richiesta di iscrizione per diventare Incaricato alle Vendite a Domicilio 
per l’azienda Fantastika Biocosmesi S.r.l. lei è tenuto a scaricare il presente documento e a 

leggerlo integralmente e attentamente. Con l’invio della sua richiesta di iscrizione tramite 
modulo online, modulo cartaceo o altro mezzo lei tacitamente dichiara di aver letto, approvato 

e accettato tutte le condizioni contenute nel presente documento. 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA DI INCARICATO ALLE 
VENDITE A DOMICILIO PER L’AZIENDA FANTASTIKA BIOCOSMESI S.R.L. 
  

DOMANDA DI NOMINA (RICHIESTA DI ISCRIZIONE) 
 
Qualora la domanda di nomina (o richiesta di iscrizione) da lei sottoposta a Fantastika 
Biocosmesi S.r.l. tramite modulo online, modulo cartaceo o altro mezzo venisse accettata, lei si 
impegna ad operare in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio nel pieno rispetto della 
legislazione italiana e del D.Lgs n. 114/1998, della L. n. 173/2005 e dell’art. 45 e ss D.Lgs n. 
206/2005. 
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, senza contratto di agenzia o 
altro contratto, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della L. n. 173/2005. 
Una volta ricevuta la sua richiesta di iscrizione tramite modulo online, modulo cartaceo o altro 
mezzo, Fantastika Biocosmesi S.r.l. provvederà a inviarle un’e-mail con il suo Codice 
Consulente. La sua iscrizione sarà considerata definitivamente completata solo con l’invio da 
parte sua di una copia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità (passaporto, 
carta d’identità o, per i nati in Italia, anche la patente) e una sua foto digitale in primo piano, 
necessaria per il Tesserino di Riconoscimento previsto dalla legge; entrambi vanno inviati via 
WhatsApp al n. 337-1010369 oppure via e-mail a adesioni@fantastika.it. 
Una volta completata la sua iscrizione, lei riceverà il link per accedere alla community (gruppo 
chiuso) di Facebook “Fantastika Bio: libere di volare insieme”. 
Fantastika Biocosmesi S.r.l. le invierà, contestualmente al suo primo ordine e non prima, il suo 
Tesserino di Riconoscimento ed i dati di accesso all’Area Riservata del sito, creata 
appositamente per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio.  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 con la possibilità di visionare i materiali formativi a supporto 
della sua attività. 
In qualsiasi momento, anche successivamente all’assegnazione del suo Codice Consulente, 
Fantastika Biocosmesi S.r.l. si riserva il diritto pieno ed incondizionato di respingere o revocare 
la sua iscrizione e il suo Codice Consulente, anche senza preavviso.  
Con Fantastika Biocosmesi S.r.l. non esistono acquisti, ordini, vendite o investimenti obbligatori. 
Il suo Codice Consulente verrà semplicemente disattivato (non cancellato) dopo 90 giorni di 
inattività (assenza di ordini) ma il suo Codice Consulente potrà essere riattivato in qualsiasi 
momento, senza limiti di tempo, a seguito della sua decisione di riprendere l’attività o gli acquisti 
per uso personale con l’invio di un ordine di riattivazione (di qualsiasi importo e senza alcun 
importo minimo).  
Anche l’accesso all’Area Riservata e alla community (gruppo chiuso) di Facebook saranno 
disattivati dopo 90 giorni in inattività (assenza di ordini), anche senza alcun preavviso, e potrà 
nuovamente accedervi solo dopo il suo ordine di riattivazione (di qualsiasi importo e senza alcun 
importo minimo).  
Il Tesserino di Riconoscimento ha validità di un (1) anno e dovrà essere da lei restituito, a proprie 
spese, alla cessazione del presente incarico o quando non dovessero più sussistere i requisiti 
previsti dall’art. 5 del D.Lgs n. 114/1998 (vedere sezione Autocertificazione dei Diritti Morali). 
Lei pertanto si impegna a non esercitare più l’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio nel 
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caso in cui non dovesse più soddisfare i requisiti previsti dalla citata norma nonché a darne 
immediata comunicazione a Fantastika Biocosmesi S.r.l.  
Il Tesserino di Riconoscimento va sempre esibito, sia in luogo pubblico sia in luogo privato, 
durante l’attività di promozione pubblicitaria.  
Con l’invio della sua iscrizione tramite modulo online, modulo cartaceo o altro mezzo lei dichiara 
di essere a conoscenza del Piano Percentuali di Promozione Pubblicitaria e di tutti i termini di 
vendita e di acquisto proposti da Fantastika Biocosmesi S.r.l. alla data della sua iscrizione 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 alcun preavviso e senza alcuna 
penale, salvo il saldo di quanto ancora dovuto all’azienda per ordini o materiali da lei ricevuti e 
salvo l’obbligo di restituire il Tesserino di Riconoscimento a sue spese.   
Lei è tenuto ad informarsi su tutti i dettagli delle normative italiane che regolamentano la sua 
attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio.  
Fantastika Biocosmesi S.r.l si impegna, ogni anno, a fornirle un Cedolino Riepilogativo Annuale 
con le informazioni che le serviranno per la sua Dichiarazione dei Redditi, al netto di tutti gli 
acquisti da lei effettuati per uso personale (massimo Euro 2.500,00 netti all’anno).  
Lei dichiara inoltre 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.  
Non tutti possono svolgere l’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio. I minorenni, i 
dipendenti del settore pubblico che lavorano a tempo pieno, i pensionati e tutti coloro 
che percepiscono QUALSIASI tipo di ammortizzatore sociale NON possono svolgere 
l’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio. Con l’invio della sua richiesta di iscrizione lei 
tacitamente dichiara di non rientrare nelle suddette categorie alle quali è vietata l’attività di 
Incaricato alle Vendite a Domicilio.  
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, social network, app o sito di aste online 
(ebay ecc.) o attraverso altri canali di vendita espressamente vietati o non autorizzati da 
Fantastika Biocosmesi S.r.l. Inoltre si impegna a promuovere i prodotti di Fantastika Biocosmesi 
S.r.l. con serietà, integrità, onestà e professionalità, nella piena convinzione del loro valore e si 
impegna a non mettere in pericolo o a repentaglio, in alcuna forma, sia pubblicamente che 
privatamente, il buon nome, la reputazione, l’immagine e l’avviamento commerciale dell’azienda 
Fantastika Biocosmesi S.r.l. e di tutti i suoi marchi (registrati o non registrati, di sua proprietà o 
di proprietà di terzi) e si impegna a non ledere la reputazione ed il buon nome di tutte le persone 
che lavorano con o per 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. o che troverà 
nella community (gruppo chiuso) di Facebook o nell’Area Riservata del sito aziendale sono 
strettamente personali e riservate e non potranno essere cedute, inoltrate o comunicate a 
terzi. Qualsiasi atto di spionaggio da parte di aziende concorrenti per mezzo di persone che si 
iscrivono come Incaricati alle Vendite a Domicilio per l’azienda Fantastika Biocosmesi S.r.l. 
verrà perseguito legalmente. In ogni caso qualsiasi violazione della riservatezza aziendale 
sarà perseguibile per legge.  
 
FANTASTIKA BIOCOSMESI S.R.L. SI RISERVA IL PIENO ED INCONDIZIONATO DIRITTO 
DI ACCETTARE O RESPINGERE QUALSIASI RICHIESTA DI ISCRIZIONE, A PROPRIA 
DISCREZIONE ED IN QUALSIASI MOMENTO, ANCHE SENZA PREAVVISO.  
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI DIRITTI MORALI 
  
Con l’invio dei suoi dati al momento della sua richiesta di iscrizione ad Incaricato alle Vendite a 
Domicilio per l’azienda Fantastika Biocosmesi S.r.l. lei è 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.  
Inoltre, con l’invio della sua richiesta di iscrizione, lei 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. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
1. Informazioni generali 
Fantastika Biocosmesi S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito “Titolare”), 
con sede in Via del Serrone, 107, Fiorentino, Repubblica di San Marino, è impegnata a 
proteggere e rispettare la privacy, a tutelare i dati personali dei propri clienti e utenti nel rispetto 
dei principi stabiliti nel Regolamento UE 2016/679 e nella Legge 21 dicembre 2018 n. 171. 
Questo documento ha lo scopo di descrivere le modalità di trattamento dei dati personali dei 
nostri clienti e utenti.  
 
2. Finalità e base giuridica dei trattamenti 
Il trattamento dei dati personali dei nostri clienti e utenti è effettuato per le seguenti finalità: 

• gestione degli ordini; 
• gestione della fatturazione e dei pagamenti; 
• gestione delle spedizioni; 
• gestione delle comunicazioni commerciali e aziendali; 
• adempimento di obblighi fiscali e contabili o di legge; 
• gestione di eventuali contenziosi, compreso il recupero crediti. 
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Il trattamento è necessario affinché il Titolare possa adempiere ai propri obblighi (anche legali). 
Il conferimento dei dati personali e delle informazioni ha carattere obbligatorio per le finalità 
sopra espresse e per quanto è richiesto dagli obblighi (anche legali); pertanto l’eventuale rifiuto 
a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità da parte del Titolare di eseguire il 
servizio.  
 
3. Natura dei dati 
Il Titolare, in espletamento ai propri obblighi (anche legali), tratta le seguenti tipologie di 
informazioni e dati dei propri clienti e utenti:  

• dati personali identificativi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nominativo, il 
numero di telefono (fisso e/o mobile), l’indirizzo e-mail e di residenza (o domicilio), il 
Codice Fiscale, il codice ISS (per i sammarinesi), la Partita Iva, i dati relativi al documento 
di identità eventualmente richiesto, i dati anagrafici (data e luogo di nascita), la 
cittadinanza e il nome del legale rappresentante (per le attività commerciali); 

• informazioni economiche in riferimento a pagamenti, quali le coordinate bancarie del 
cliente o utente, nonché i dati fiscali, contabili e di fatturazione.  

 
4. Trasferimento dei dati verso Paesi Extra UE 
Il Titolare svolge la propria attività economica nella Repubblica di San Marino, Paese Extra UE, 
stato che non ha ancora raggiunto l’approvazione delle Commissione Europea in merito alle 
misure a protezione dei dati personali (decisione di adeguatezza).  
Ai sensi dell’art. 49 del Regolamento, i dati riferiti a clienti e utenti comunitari devono essere 
trattati secondo le seguenti alternative basi giuridiche: 

• esistenza di una base contrattuale tra le parti; 
• consenso esplicito fornito dal cliente. 

Il Titolare non trasferisce i dati dei clienti e utenti verso terzi. Il Titolare non trasferisce i dati dei 
clienti e utenti verso Paesi esteri, salvo che ciò non sia richiesto da una previsione di legge o 
per l’esercizio, la difesa o l’accertamento di un diritto in sede giudiziaria.  
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati e le informazioni verranno trattati da parte del Titolare per tutta la durata del rapporto 
instaurato (di qualsiasi natura esso sia) e, anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge, nel limite dei termini di prescrizione previsti dalle leggi vigenti. 
 
6. Modalità dei trattamenti 
Il Titolare tratta i dati e le informazioni dei propri clienti e utenti mediante supporti cartacei, 
magnetici, elettronici, informatici e telematici, garantendo la sicurezza e la riservatezza, nonché 
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità indicate. I dati e le 
informazioni sono oggetti del trattamento anche da parte soggetti interni che sono autorizzati al 
trattamento in forza di atti scritti contenenti le corrette istruzioni per garantire la protezione dei 
dati.  
I dati dei clienti e utenti sono conservati presso i server del Titolare situati nella Repubblica di 
San Marino o Italia.  
Nell’ambito del rapporto tra le parti (clienti e utenti) e delle finalità dei trattamenti e degli 
adempimenti di legge, i dati e le informazioni sono oggetto di comunicazione a responsabili 
esterni del trattamento che svolgono il trattamento in forza di un apposito atto giuridico o incarico 
professionale, in particolare: 

• consulenti e liberi professionisti anche in forma associata che forniscono assistenza e 
servizi al Titolare in materia fiscale, contabile, amministrativa, tributaria e legale; 

• banche e istituti di credito che raccolgono eventuali informazioni presenti dalle 
movimentazioni bancarie; 

• uffici pubblici della Repubblica di San Marino a cui vengono comunicati i dati per 
adempimenti e obblighi di legge; 
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• consulenti o società di servizi tecnici-informatici che svolgono assistenza e 
manutenzione sul sistema informativo aziendale. 
 

I dati personali e le informazioni non sono in ogni caso soggetti a diffusione.  
 
7. Principi applicabili e diritti riconosciuti 
I trattamenti di dati sono effettuati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti dei clienti e utenti.  
Il cliente e l’utente ha la possibilità di far valere i diritti riconosciutigli dal Regolamento UE 
2016/679 e dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171, nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, 
quali il diritto di richiedere l’accesso ai propri dati personali, il diritto alla data portability e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o il diritto 
di opporsi al trattamento, compreso il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 
 
8. Dati di contatto 
Il Titolare può essere contattato inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail: 
info@fantastika.it oppure telefonando al n. 0549 997392 per avere maggiori informazioni in 
merito ai trattamenti effettuati, nonché per richiedere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati 
responsabili del trattamento. 
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