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Regolamento Passaparola 2019
INTRODUZIONE

Passaparola è un network marketing che si avvale di una piattaforma di e-commerce per
distribuire prodotti.

Il presente regolamento descrive l'insieme delle regole e delle modalità di avanzamento all'interno
della struttura di Passaparola in base alle quali l'Incaricato alle Vendite è tenuto ad operare.

È compito dell’incaricato operare conformemente alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento. Il rispetto delle disposizioni è condizione per il mantenimento della qualifica di
incaricato alle vendite Passaparola.

Il presente documento è da ritenersi complementare al Modulo di Adesione.

DEFINIZIONI

Network Marketing: è un sistema di distribuzione di beni e servizi che offre ai propri Incaricati sia
la possibilità di promuovere personalmente la vendita di prodotti e servizi, sia l’opportunità di
organizzare una propria squadra di collaboratori e di ottenere una remunerazione proporzionata
sulla base degli ordini dei propri clienti e di quelle realizzate dal gruppo di collaboratori creato e
gestito.

Modulo di adesione: è il contratto di incarico alla vendita sottoscritta dall’Addetto alle vendite
Passaparola

Referral: si intende il codice assegnato al soggetto che sottoscrive il modulo di adesione con
Passaparola e che individua l’Addetto alle vendite Passaparola all’interno della struttura

Addetto alle vendite (A): si intende il soggetto che ha sottoscritto un modulo di adesione che sia
stato accettato tramite attivazione da PASSAPAROLA

Diretto (B di A): soggetto inserito nella struttura direttamente dall’Addetto alle vendite
Passaparola già presente nella struttura (A)

Indiretto o seconda linea (C di B): nuovo soggetto inserito a sua volta dall’Addetto alle vendite
Passaparola precedentemente inserito (B)

Sponsor: si intende l’addetto alle vendite che inserisce un nuovo addetto alle vendite

Prodotti: si intendono i prodotti, i servizi e le soluzioni promosse e fornite da PASSAPAROLA alla
sua clientela ed inserite nell’e-commerce

Piano Marketing: è il documento riassuntivo, nel quale sono riportati il piano provvigionale, le
condizioni particolari e gli incentivi applicati.
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Piano provvigionale: l’attività di promozione e vendita svolta dalla piattaforma è retribuita
attraverso un sistema provvigionale descritto nel documento “Piano compensi”

Workshop Informativi: si intendono  gli incontri di approfondimento della durata di circa 2 ore
aventi ad oggetto la presentazione della piattaforma di Passaparola e delle linee di prodotti.

Struttura: la struttura di Passaparola si sviluppa su 5 livelli

Back Office: è il portale di PASSAPAROLA dedicato alla rete vendita nel quale l’Addetto alle vendite
Passaparola può verificare le informazioni sulla sua posizione e quella della sua struttura.

L’addetto alle vendite può usufruire di una serie di servizi utili per lo svolgimento della sua attività,
per la gestione della struttura di appartenenza e prendere visione dei documenti e delle
informazioni utili e necessarie per lo svolgimento dell’incarico, come il presente Regolamento e il
Piano Compensi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

PASSAPAROLA attraverso una rete di venditori strutturata secondo il sistema della Vendita Diretta
Multilivello permette relazioni dei suoi collaboratori sia con i clienti che con altri membri della rete
formando con questi ultimi una squadra.

L’Addetto alle vendite Passaparola non ha alcun obbligo di promuovere la vendita dei prodotti: è
libero di svolgere l’attività come di non svolgerla, a sua discrezione ed in base al tempo che
intende dedicarvi. Non è tenuto a garantire alcun minimo di fatturato, né a rendere conto del
proprio rendimento a PASSAPAROLA o ad appartenenti alla sua struttura. Il sistema adottato da
PASSAPAROLA è meritocratico ed il guadagno è proporzionale alle vendite effettuate
personalmente e tramite la propria rete di collaboratori .

Pertanto l’Addetto alle vendite Passaparola può trarre ulteriori vantaggi grazie alla creazione di
un’ampia e funzionale rete di nuovi collaboratori

1 livello

2 livello

3 livello

4 livello

5 livello
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COME SI DIVENTA ADDETTO ALLE VENDITE PASSAPAROLA

Per diventare Addetto alle vendite Passaparola l’interessato deve sottoscrivere il Modulo di
Adesione e versare la quota per poter ricevere i biglietti da visita e le credenziali di accesso al
backoffice della piattaforma.

La vendita diretta è regolata dalla Legge 173/2005, dal Decreto Legislativo 114/1998, dal Decreto
Legislativo 206/2005 (Codice de Consumo)e dal Decreto Legislativo 59/2010.

Il soggetto interessato a divenire Addetto alle vendite Passaparola deve: - essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata; - accertarsi che nella propria posizione non
sussista alcuna causa di incompatibilità con l’incarico ricevuto. L’incaricato si impegna a
comunicare tempestivamente l’insorgenza di qualsiasi causa di incompatibilità. In ogni caso,
l’incaricato manleva PASSAPAROLA da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o sanzione proveniente da
qualsiasi soggetto, pubblico o privato, a seguito della eventuale sussistenza di cause di
incompatibilità.

RINNOVO ANNUALE BACKOFFICE

Il backoffice consente all’Addetto alle vendite Passaparola di interagire con PASSAPAROLA ed
accedere a tutte le informazioni relative alla struttura organizzativa, rendiconti, statistiche,
inserimento dati. Il servizio ha una durata annuale.

Ogni anno l’Addetto alle vendite Passaparola può rinnovare il proprio accesso al portale
telematico.
Il mancato rinnovo del Codice mediante pagamento del canone unico annuale comporta la disattivazione
ed il blocco del Codice.

RECESSO DAL CONTRATTO DI INCARICO, DISATTIVAZIONE E BLOCCO DEL CODICE
Come previsto dal Contratto di Incarico e dalla legge 173/2005, sia l’incaricato che PASSAPAROLA hanno
diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso, senza motivazione e
senza diritto ad indennità e/o compensi a favore dell’Incaricato. In caso di recesso, l’incaricato è tenuto a
restituire a sue spese eventuali beni materiali e dimostrativi ricevuti in consegna.

La disattivazione del codice PASSAPAROLA può avvenire per le seguenti ragioni:

1) Recesso dell’Addetto alle vendite: il recesso deve essere comunicato dall’Addetto alle vendite tramite
lettera raccomandata. Il recesso diventa efficace ed è inserito sul backoffice dalla data di ricezione della
lettera raccomandata;

2) Recesso da parte di PASSAPAROLA: nel caso di recesso esercitato da parte di PASSAPAROLA, l’azienda
comunica il recesso all’Addetto alle vendite ed inserisce lo stato di recesso sul back office.

3) Mancato rinnovo del servizio backoffice mediante pagamento del canone unico annuale.
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Nei casi sopra indicati dal momento dell’inserimento del recesso su backoffice o dalla data di scadenza del
servizio nell’ipotesi al punto 3), l’Addetto alle vendite Passaparola non matura più provvigioni, se non
quelle relative a ordini inseriti ed accettati prima del recesso o della scadenza per mancato pagamento.
E’ insindacabile facoltà di PASSAPAROLA procedere al blocco o alla disattivazione del codice PASSAPAROLA
dell’Addetto alle Vendite, laddove si verifichino cause di sospensione o di recesso dal Contratto di Incarico.
Con la disattivazione del codice PASSAPAROLA verrà meno la qualifica di Addetto alle vendite Passaparola e
l’incarico dovrà considerarsi concluso.

DECESSO DELL’ADDETTO ALLE VENDITE PASSAPAROLA

Nel caso in cui il rapporto tra Passaparola e l’Addetto alle vendite Passaparola cessi a causa del decesso di
quest’ultimo, gli eredi dell’Addetto alle vendite Passaparola defunto, previa dimostrazione della loro
qualità, avranno titolo a conseguire, per un periodo di tre anni dalla data del decesso, il 50 % delle
provvigioni indirette che - in forza del presente Regolamento e sue successive modifiche ed integrazioni -
sarebbero spettate all’Addetto alle vendite Passaparola nel predetto triennio, pur in assenza di alcuna
attività di vendita posta in essere direttamente dall’Addetto alle vendite Passaparola stesso. Non saranno
invece corrisposti agli eredi quegli importi cui l’Addetto alle vendite Passaparola aveva diritto in vita e che
traevano origine da specifiche funzioni dallo stesso effettivamente svolte nell’ambito della rete. Le
disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente al caso in cui la cessazione del rapporto
fra Passaparola e l’Addetto alle vendite Passaparola sia imputabile al decesso di quest’ultimo, e non
potranno considerarsi in alcun modo estese o estensibili ad ogni altra diversa ipotesi o causa di cessazione
del rapporto medesimo.

PIANO COMPENSI

L’Addetto alle vendite Passaparola può crescere all’interno della Rete sfruttando gli incentivi presenti nel
Piano CompensiSi invita l’Addetto alle vendite Passaparola a verificare periodicamente il contenuto della
cartella guadagni nel proprio backoffice e a verificarne il livello rispetto al Piano compensi in essere.

RESPONSABILE DI STRUTTURA

Passaparola individuerà addetti che riterrà idonei al ruolo di Responsabile di Struttura. L’attività del
Responsabile di Struttura è prestata in modo del tutto volontario e gratuito, con propri mezzi e senza alcun
vincolo nei confronti di PASSAPAROLA.
PASSAPAROLA potrà revocare la qualifica di Responsabile di Struttura, a propria insindacabile discrezione, a
seguito di accertamento diretto o nel caso di segnalazioni, nel caso in cui ritenga che il Responsabile di
Struttura non svolga in maniera idonea l’attività o tenga un comportamento non conforme a correttezza. Il
Responsabile di Struttura potrà comunicare a PASSAPAROLA la propria intenzione di cessare dalla qualifica
in qualsiasi momento, avendo cura di consentire a PASSAPAROLA di garantire la continuità della attività
nella organizzazione dei Seminari Informativi facendo subentrare un nuovo Responsabile di Struttura.

CAMBIO DI STRUTTURA

Una volta inserito in una struttura l’Addetto alle vendite Passaparola proseguirà tutto il suo percorso di
carriera all’interno della struttura di appartenenza. PASSAPAROLA potrà, a propria ed esclusiva discrezione,
in casi eccezionali, concedere il cambio di struttura a condizione che lo sponsor presti il proprio consenso
allo spostamento dell’Addetto alle vendite Passaparola su altra struttura; in assenza di sponsor diretto sarà
lasciato ad insindacabile giudizio di Passaparola lasciare la struttura inalterata o meno.


