


Bonus Bronzo Supreme 
  150 euro 

 
Per raggiungere la qualificazione ed ottenere questo bonus dovrai soddisfare le seguenti condizioni: 

 
REQUISITI 
1- Aver sottoscritto un contratto come Incaricato alle Vendite con l’impresa Omnilife España, S.A Succursale Italiana; il quale dovrà essere vigente durante 

l’intero Periodo di Qualificazione. 
2- Disporre della documentazione europea regolamentare vigente che attesti il soggiorno legale nel paese (Carta d’identitá, Patente o Passaporto), autorizzi a 

lavorare (Permesso di soggiorno) e adempiere agli obblighi fiscali corrispondenti. 
3- Le presenti condizioni saranno applicabili a partire dal 1° settembre del 2017 e si rinnoveranno mensilmente; ovvero, in ogni periodo considerato si potrà 

prendere parte a questa qualificazione per Incaricati alle Vendite che non abbiano partecipato e vinto in precedenza il presente Bonus; questo avverrà fino 
al momento in cui Omnilife indichi la fine del periodo di qualificazione o determini una modifica dello stesso. 

4- Questa qualificazione consta di 2 periodi mensili di qualificazione. 
5- Potranno partecipare gli Incaricati alle Vendite che abbiano un Livello di Carriera inferiore al Bronzo Supreme e che non lo abbiano ottenuto in precedenza; 

ovvero, non potranno partecipare gli Incaricati alle Vendite che in passato abbiano raggiunto il Livello di Carriera Bronzo Supreme o livelli superiori.  
6- Per avere diritto a questo Bonus dovrai qualificarti per la prima volta al Livello di Carriera Bronzo Supreme e nel mese immediatamente successivo 

mantenere il livello di Pagamento Bronzo Supreme o superiori con minimo 3000 punti di gruppo. 
7- Il presente Bonus può essere ottenuto in una sola occasione e presenta, al massimo, un premio per contratto. 
8- Ci sarà una squalifica automatica ed immediata alla partecipazione nel caso in cui non si completino i punti minimi personali e/o di gruppo richiesti nel 

periodo di qualificazione. 
9- Se in uno dei due periodi di partecipazione raggiungerai il livello di pagamento Argento Supreme o un livello superiore, non potrai partecipare alla 

presente qualificazione. 
10- Devi porre attenzione alla data di chiusura del periodo mensile perché saranno presi in considerazione solamente i punti ottenuti nel periodo in cui siano 

stati fatturati gli ordini di acquisto.  
11- Qualsiasi prova o tentativo di manipolazione dei punti, modifica di dati o documenti, presentazione di informazioni incorrette o realizzazione di pratiche 

irregolari allo scopo di qualificarsi per il Bonus sarà motivo di squalifica automatica, senza la possiblità di ripensamento e senza nessuna responsabilità da 
parte di Omnilife.  

12- Gli ordini di acquisto dovranno essere pagati nella loro totalità con risorse esclusive del titolare del Contratto di Incaricato alle Vendite. È proibito 
qualunque tipo di finanziamento da parte di terzi o persone distinte a quelle indicate nel presente punto.  

13- Le risorse utilizzate per partecipare al presente Bonus dovranno provenire solamente dalle attività lecite dell’Incaricato alle Vendite. 
 
IMPOSTE 
14- In virtù del fatto che l’Incaricato alle Vendite é il proprietario della sua attività ed é l’unico responsabile del pagamento delle relative imposte, i vincitori di 

questo bonus saranno obbligati a dichiarare e pagare le imposte corrispondenti in conformità alla legislazione vigente, prendendo in considerazione le 
possibili ritenute che potranno essere trattenute dal valore totale del premio, in conformità alla legislazione vigente.   

15- Omnilife consegnerà i premi agli Incaricati alle Vendite che soddisfino i requisiti indicati e risultino quindi vincitori, 30 giorni naturali successivi all’annuncio 
ufficiale, purché rispettino tutti i termini elencati nel presente documento, oltre a quelli che stabilisca il Dipartimento dei Pagamenti Multisviluppo. La data 
del pagamento può essere modificata a discrezione di Omnilife. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
16- Omnilife, a sua discrezione, inizierà le indagini di conformità e successivamente pubblicherà la lista dei vincitori. Nel caso in cui l’Incaricato alle Vendite 

partecipante abbia dubbi o reclami da presentare, dovrà farlo entro i 30 (trenta) giorni naturali successivi alla publicazione dei risultati, scaduto questo 
termine perderà il diritto a presentare alcun reclamo.   

17- Nel caso in cui Omnilife abbia alcun dubbio che debba verificare con l’Incaricato alle Vendite, si metterà in contatto con quest’ultimo e terrà in 
considerazione unicamente la prima versione che verrà riferita.  

18- Automaticamente, se soddisfi i requisiti richiesti, Omnilife ti ammetterà alla qualificazione per il presente Bonus. Va segnalato che come Incaricato alle 
Vendite non sei obbligato a partecipare alla qualificazione per il presente Bonus. Nel caso in cui tu decida di non farlo, dovrai notificarlo per iscritto a 
Omnilife. Se decidi di partecipare, accetti espressamente di esser d’accordo con le condizioni stabilite nel presente documento, le quali sei obbligato a 
rispettare. Dovrai inoltre soddisfare i termini stabiliti dal Contratto di Incaricato alle Vendite, dal Manuale dell’Incaricato alle Vendite e dalle linee guida 
etiche che sono contenute nei documenti sopramenzionati. Nel  caso in cui tu commetta alcuna irregolarità contemplata in questi documenti, sarai 
squalificato immediatamente, senza diritto ad alcun reclamo. Omnilife in questo caso si riserva il diritto di annullare o porre fine al Contratto di Incaricato 
alle Vendite.  

19- Queste condizioni verranno applicate rigorosamente e unicamente per il “Bonus Bronzo Supreme” e sostituisce quello pubblicato il 27 Febbraio 2017 . Per 
le questioni non previste, si applicheranno le disposizioni disciplinate dal Manuale dell’Incaricato alle Vendite e dal Contratto di Incaricato alle Vendite, 
documenti che regolano la relazione commerciale tra Omnilife e quest’ultimo, così come le disposizioni legislative vigenti nel paese. La violazione delle 
stesse causerà la squalifica automatica e immediata dell’Incaricato alle Vendite partecipante, senza diritto di replica. 

20- Nel caso in cui  uno/alcuni Incaricato(i) alle Vendite partecipante/partecipanti abbia(no) alcun(i) conflitto(conflitti) di interesse con Omnilfe, o qualsiasi 
delle sue succursali, Imprese Sussidiarie, Holding, eccetera, o per l’esistenza di alcun Processo Giudiziario o Amministrativo tra le parti, di un indagine da 
parte del Dipartimento di Etica, tra gli altri, non verranno presi in considerazione come partecipanti per il presente Bonus; inoltre, nel caso in cui  al 
momento non esista più nessun conflitto d’interesse tra Omnilife e l’Incaricato alle Vendite ma che sia comunque esistito in passato, Omnilife si riserverà il 
diritto di permettere o meno  la partecipazione al presente Bonus. 

21- La risoluzione (o annullamento) del Contratto di Incaricato alle Vendite, a prescindere dalle cause che la possano generare,  comporta la squalifica 
immediata dalla presente qualificazione. 

22- Omnilife dispone dei poteri e si riserva il diritto di modificare discrezionalmente e senza previo avviso le presenti condizioni in tutti i suoi termini, inclusi i 
requisiti, così come di annullare la presente qualificazione per l’ottenimento del bonus. (Nel caso di alcuna modifica o annullamento queste informazioni 
verranno aggiornate nella pagina ufficiale di Omnilife e in tutti i CEDIS). 

 
In caso di dubbi sulle condizioni per la partecipazione a questo Bonus, puoi metterti in contatto con il CREO al numero 800 978 420 / 0691519898, o inviare una e-
mail al seguente indirizzo: creo@omnilife.com 

 
Roma, Italia 14 settembre 2017. 
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