
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

PREMESSO 

Che la nostra società svolge la propria attività, tra l’altro, nel campo della vendita diretta al 

domicilio del consumatore finale come contemplato dal D.Lgs.114/1998 e Legge 173/2005; 

che l’attività di promozione e propaganda dei prodotti commercializzati dalla nostra società, 

raccogliendo ordinativi d’acquisto presso privati consumatori, sarà da Lei effettuata come da Sue 

dichiarazioni,in forma assolutamente autonoma e negli orari a Lei congeniali; 

che non esiste alcun vincolo di subordinazione per lo svolgimento del presente incarico, né alcuna 

stabilità di rapporti, né alcun diritto di esclusiva e obbligo da fare, né Le viene concesso alcun 

potere di rappresentanza nell’esercizio dello stesso; 

che per l’attività oggetto della presente lettera di incarico non Le è concessa nessuna zona in 

esclusiva, e non Le sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 1742,1743 e 1752 del Codice Civile in 

quanto l’attività da Lei svolta non è di Agenzia ma di incaricato alla Vendita Diretta a domicilio; 

che, per i motivi di cui sopra, si esclude la possibilità di configurare la presente lettera d’incarico 

come rapporto di agenzia o rapporto di subordinazione quale lavoratore dipendente; 

Tutto ciò premesso 

Le conferiamo la nomina di INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO di cui alle norme 

della Legge 173 del 17.08.2005 e art. 19 del D.lgs. n. 114 del 31.03.1998. L’attività da Lei svolta di 

incaricato alle Vendite è occasionale e non sussiste il concetto di stabilità indipendentemente dalla 

continuità del rapporto di collaborazione con la nostra società. Lei svolgerà il suo incarico senza 

carattere di professionalità, senza dar luogo ad organizzazioni di sorta, senza vincoli di tempo o di 

itinerario e nei limiti che Lei riterrà opportuni. 

Tale incarico sarà disciplinato dai patti e dalle condizioni di seguito descritte. 

1) La vendita dei nostri prodotti potrà essere da Lei proposta esclusivamente a privati consumatori 

secondo i metodi e le regole applicate dalla nostra organizzazione. Le è fatto pertanto divieto di 

assumere ordini da dettaglianti, grossisti o comunque da chi eserciti attività di rivenditore. 

2) Per lo svolgimento dell’attività dovrà fare uso dei moduli che la nostra società Le fornirà, 

attenendosi alle clausole e alle condizioni in esse indicate, nonché alla disposizione del listino 

prezzi in vigore con assoluto rispetto dei prezzi previsti, quindi, con espresso e tassativo divieto di 

opere di sconto, dilazioni, abbuoni da opporre, condizioni diverse da quelle previste dalla Caldo & 

Freddo sas. 

3) Pur svolgendo materialmente ed in via del tutto principale, in seno alla nostra organizzazione, 

l’attività di incaricato alle vendite a domicilio, Le viene concessa la possibilità di segnalare alla 

nostra società eventuali ed ulteriori soggetti per svolgere l’attività di incaricato alle vendite a 

domicilio di prodotti commercializzati da Caldo & Freddo sas. 

4) Sugli affari andati a buon fine, da Lei segnalati (provvigione dirette) e sugli affari andati a buon 

fine promossi dai venditori da Lei segnalati (provvigioni indirette), Le riconosciamo il trattamento 

provvisionale previsto dal documento “regolamento per water broker” che si allega (allegato 1) 

il quale descrive l’altresì, l’avanzamento di carriera nell’ambito della rete vendita. Il suddetto 

regolamento viene altresì pubblicato sul portale di cui l’art.6. il suddetto trattamento provigionale è 

da intendersi omnicomprensivo e quindi è escluso che Lei abbia diritto a rimborso di spese 

sostenute per l’espletamento dell’incarico, spese che quindi restano a Suo carico. 

I tempi e le modalità sia di maturazione, che di pagamento, delle provvigioni sono indicati nel 

“regolamento per water broker”. 

E’ insindacabile facoltà di Caldo & Freddo sas apportare alla misura del trattamento provvisionale 

spettante all’incaricato tutte le variazioni ritenute opportune, anche ad esempio in ragione della 

modifica dei prezzi di vendita e/o dei prezzi applicati a Caldo & Freddo sas dai propri fornitori, 

salva la facoltà per l’incaricato di recedere dal contratto laddove tali variazioni non risultino 

soddisfacenti. Le variazioni del trattamento provvisionale ed ogni altra eventuale variazione del 



Regolamento per water broker, entreranno in vigore il giorno successivo alla data di 

comunicazione. 

La nostra società è autorizzata ad operare compensazioni tra le posizioni debitorie e creditorie 

esistenti tra Lei e la Caldo & Freddo sas. 

5)  Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il contratto stipulato a seguito di ordine da Lei 

procurato non trovi esecuzione o venga successivamente meno per causa non imputabile a Caldo & 

Freddo sas, Lei sarà tenuto a restituire a Caldo & Freddo sas, anche attraverso la compensazione 

con crediti verso la stessa vantati, le provvigioni relative a tale ordine che Le fossero state già 

corrisposte. Della mancata vendita si terrà conto ad ogni effetto nei rapporti tra Lei e Caldo & 

Freddo sas, nel senso che la nostra società potrà stornare il prodotto dal totale dei prodotti 

considerati venduti per effetto dell’attività da Lei svolta in esecuzione della presente lettera di 

incarico. 

6) La nostra società si riserva di organizzare la propria rete di distribuzione su tutto il territorio 

nazionale nel modo che riterrà più opportuno, mediante vendita diretta, avvalendosi di più 

collaboratori o incaricati tra loro indipendenti, anche nei luoghi in cui Lei sceglierà autonomamente 

di operare. 

Per tutte le vendite effettuate da tali collaboratori o incaricati per conto della nostra società, anche 

nei luoghi suddetti, non Le sarà dovuta alcuna provvigione, compenso o indennità. 

Ogni ipotesi di esclusiva di zona commerciale è preclusa per tutto il territorio italiano. 

7)  Per quanto imposto dalla Legge 173/2005 e R.M. 18/E del 27.01.2006, al superamento di 5000€ 

di provvigioni annuali nette (pari al 78% di 6410,26€ di provvigioni annuali lorde) derivanti 

dall’attività d’incaricato alla vendita diretta, percepite anche da più committenti, Lei dovrà 

effettuare l’iscrizione alla competente Agenzia delle Entrate con il codice 46.19.02 ed iscriversi 

all’INPS gestione separata di cui alla Legge 335/1995.  

La società si farà carico dei versamenti relativi alle somme trattenute dalle Sue provvigioni, quale 

sostituto d’imposta ai fini IRPEF e sostituto di contributi ai fini INPS. Le sarà rilasciata entro i 

termini stabiliti dalla legge, certificazione annuale per le ritenute versate. 

Ove, ricorrendone i presupposti, Lei non provveda ad eseguire gli adempimenti suddetti nel termine 

di giorni 60(sessanta) dalla richiesta da parte della nostra società, Caldo & Freddo sas avrà la 

facoltà di considerare il rapporto costituito per effetto della presente lettera di incarico risolto di 

diritto ad ogni effetto. 

8) La nostra società La autorizza a raccogliere le somme versate dai clienti e ad inoltrarle alla 

società. Le è vietato, a qualunque titolo, trattenere importi raccolti dai clienti. Il pagamento da parte 

dei clienti dovrà avvenire tassativamente con assegni, circolari o bancari, emessi all’ordine di Caldo 

& Freddo sas e non trasferibili. In considerazione di tale attività, le provvigioni che vengono 

corrisposte comprendono una indennità di maneggio denaro pari all’1%. 

Lei è tenuto a trasmettere immediatamente alla nostra società, e comunque non oltre sette giorni 

dalla sottoscrizione, gli ordinativi di acquisto raccolti unitamente alle somme ricevute dai clienti in 

esecuzione della presente lettera di incarico, con divieto da parte Sua di operare compensazioni con 

Suoi eventuali crediti vantati nei confronti della nostra società. 

9) Con la firma della presente Lei autorizza la nostra società ad emettere, nei termini previsti dalle 

vigenti leggi e per Suo conto, le fatture o le ricevute provvigioni relative all’attività di incaricato 

alle Vendite a Domicilio. Sarà Sua cura comunicare eventuali anomalie del documento emesso 

entro 10gg dalla data di ricevimento, termine oltre il quale tale documento sarà ritenuto valido a 

tutti gli effetti. 

A titolo di rimborso spese di elaborazione e spedizione dei suddetti documenti, Le verrà imputato 

l’importo di € 10,00 oltre iva per ciascun documento, salvo che Lei opti per la ricezione dei 

documenti in formato elettronico via-email, nel qual caso il detto importo non Le sarà addebitato. 

Con la sottoscrizione della presente lettera d’incarico, inoltre, Lei esonera la nostra società da 

qualsiasi responsabilità di natura amministrativa e fiscale e dà atto che il servizio di cui sopra Le 

viene reso a titolo gratuito. 



10) In qualità  di Incaricato alla Vendita diretta a Domicilio Lei ha diritto di recedere dall’incarico, 

senza obbligo di motivazione, inviando alla nostra società una comunicazione a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula della presente. In 

tale caso, sarà Sua cura restituire a Sue spese i beni ed i materiali dimostrativi acquistati o ricevuti 

in consegna: entro trenta giorni dalla restituzione di tali beni e materiali, la società provvederà a 

rimborsarLe le somme eventualmente pagate, in modo subordinato all’integrità di quanto restituito. 

11) Fermo restando quanto precede, ciascuna parte (quindi Lei e Caldo & Freddo sas) avrà diritto di 

recedere in qualsiasi momento dal rapporto costituito per effetto della presente lettera, senza 

obbligo di preavviso, senza motivazione e senza diritto ad indennità, compensi o penalità di alcun 

genere. Per il presente incarico è escluso il patto di non concorrenza. 

12) Con l’estinzione del rapporto, per qualsiasi motivo essa dovesse insorgere, Lei non avrà diritto 

ad alcuna indennità, penale, risarcimento o comunque a somme di denaro riconoscibili all’attività 

prestata, salvo le provvigioni per i contratti conclusisi con il Suo intervento prima dell’estinzione 

del rapporto. 

13) In riferimento allo svolgimento dell’attività di vendita a domicilio al consumatore finale, come 

contemplato dall’art.19 comma 6 D.lgs. 114/1998 e Legge 173/2005, Le è fatto obbligo di esporre 

in modo visibile, durante le operazioni di vendita, il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla 

nostra società. A tal fine dovrà fornire alla nostra società n. 1 fototessera, la fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità. La consegna dei suddetti documenti è presupposto per 

l’emissione del tesserino e quindi per l’attivazione del rapporto. In caso di smarrimento del 

tesserino Lei dovrà farne denuncia alle autorità competenti ed inviare copia della stessa alla nostra 

società. 

In qualsiasi ipotesi di estinzione del rapporto con la nostra società, il tesserino di riconoscimento 

dovrà esserci restituito entro dieci giorni dalla data della suddetta estinzione. 

14) Ai fini dell’iscrizione e dei versamenti dei contributi alla gestione separata INPS di cui l’art. 

2,comma 26, Legge 335/1995, relativamente al corrente anno, Lei dichiara di  

◌ avere 

◌non avere 

 

Superato un reddito complessivo netto di € 5000 derivante dall’attività di incarico, come descritto al 

precedente art. 8. dichiara inoltre  

◌ di non avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta 

◌ di avere altra posizione previdenziale obbligatoria aperta 

 

E s’impegna a comunicare alla nostra società a mezzo raccomandata ogni variazione della propria 

posizione previdenziale. 

 

15) Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico Lei si impegna ad aderire, come peraltro 

fa la nostra società, al “codice di comportamento della vendita diretta” di Avendisco-Associazione 

vendite dirette servizio consumatori, impegnandosi ad osservarne le disposizioni. Il suddetto codice 

è pubblicato sul sito web di Avendisco e la nostra società gliene consegnerà copia su Sua eventuale 

richiesta. (allegato 2). 

16) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di 

protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), Caldo & Freddo sas, con sede legale in 

Roccapiemonte, via della libertà,23 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali è tenuta a 

fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati dell’incaricato alla Vendita, in quanto 

interessato al trattamento. 

Il trattamento dei dati personale avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste 

dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. 196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati 



nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa, imposti da soggetti autorizzati e 

con l’impiego di misure di sicurezza conformi a quanto richiesto dalla legge. I dati sono trattati, 

nell’ambito della ordinaria attività di Caldo & Freddo sas per le seguenti finalità, a) finalità 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (stipulato o in via definizione) e la 

gestione delle relative obbligazioni; b) finalità connesse e strumentali all’adempimento di obblighi 

previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria in materia fiscale e contabile, di 

previdenza e di assistenza; c) finalità funzioni allo svolgimento della attività di carattere statistico, 

gestionale ed operativo di Caldo & Freddo sas(tra cui tutela del credito e scambio di informazioni 

all’interno della rete vendita); d) finalità funzionali all’informazione, comunicazione e promozione 

delle attività di Caldo & Freddo sas con l’invio di newsletter, e – mail, posta ordinaria o altro 

mezzo. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità a), b) e c) per la corretta 

instaurazione e per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente lettera di incarico ed, in 

generale, per l’adempimento degli obblighi di legge; pertanto un eventuale rifiuto in merito 

renderebbe impossibile l’instaurazione e/o lo svolgimento del regolare rapporto contrattuale. Il 

conferimento ed il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera d) è facoltativo; 

pertanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile il ricevimento di informazioni e comunicazioni 

relative alla attività di Caldo & Freddo sas. I dati forniti dall’incaricato alla Vendita potrebbero 

anche essere trasferiti e/o comunicati, per le stesse finalità sopra menzionate, anche all’estero al di 

fuori dell’Unione Europea, a società collegate così come a soggetti terzi che forniscano a Caldo & 

Freddo sas servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella 

di Caldo & Freddo sas. Si informa, infine, che l’art.7 del Codice conferisce agli interessati 

l’esercizio di specifici diritti, tra cui l’ottenimento dal Titolare della conferma dell’esistenza o meno 

dei dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione dell’incaricato alla vendita in forma 

intellegibile, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è Caldo & Freddo sas, con sede legale in Roccapiemonte, Via della 

Libertà,23. 

17) Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla validità, all’interpretazione e 

all’esecuzione della presente lettera, sarà competente il Foro di Salerno. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Roccapiemonte, data_____________________________ 

 

 

Firma del Legale Rappresentante                                  Firma dell’Incaricato alle Vendite 

(per nomina di incarico)                                                            (per ricevuta) 

____________________________                            ______________________________ 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’applicazione del regime fiscale previsto per gli incaricati 

alle vendite dirette di cui alla L: 173/2005. 

Il sottoscritto dichiara di ben conoscere il contenuto della L. 173/2005 ed i requisiti affinché possa 

essere applicato il regime fiscale previsto dall’ordinamento per gli incaricati alla vendita diretta di 

cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della suddetta L. 173/2005. dichiara inoltre di possedere tali 

requisiti, ed in particolare di non disporre di alcun apparato aziendale organizzato, ma di avvalersi 

per conto, nello svolgimento dell’attività di incaricato alle vendita diretta, in via esclusiva della 

propria attività personale. Dichiara infine di impegnarsi: (i) ad avvisare immediatamente Caldo & 

Freddo sas di qualsiasi modifica che possa comportare la perdita dei requisiti per l’applicazione del 

regime fiscale suddetto; (ii) a rilevare indenne Caldo & Freddo sas per  qualsiasi pregiudizio questa 

dovesse subire per effetto dell’indebito godimento da parte del sottoscritto del regime fiscale 

previsto per gli incaricati alla vendita diretta. 

 

 



Firma dell’incaricato alle Vendite 

 

 

Allegati  

Allegato 1: Regolamento del Water Broker 

Allegato 2: Codice di comportamento Avendisco 

 

 

Firma del Legale Rappresentante                                  Firma dell’Incaricato alle Vendite 

(per nomina di incarico)                                                            (per ricevuta) 

____________________________                            ______________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 

1342 c.c. se ed in quanto applicabili, le seguenti clausole della Lettera di Incarico: 

4) (Provvigioni);  5) (Storno di Provvigioni); 6) (Rete Caldo & Freddo sas); 7) (Obblighi fiscali e 

previdenziali); 8) (Autorizzazione  all’incasso e divieto di compensazione); 9) (servizio di 

fatturazione ed esonero da responsabilità); 12) (Conseguenze dell’estinzione dell’incarico); 17) 

(Foro competente)  

 

Firma dell’Incaricato alle Vendite 

 

_______________________________________ 


