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*Ogni foglio deve essere firmato ed inviato insieme ad una fotocopia del suo documento di identità può farlo in 2 modi: 1 tramite posta all' ufficio del suo paese, oppure, 2, posta elett. 
dopo averlo scannerizzato a soporte@destander.com. Questa documentazaione è ciò che da inizio alla sua rappresentazione del negozio e nostri marchi nel suo paese, ed attraverso 
Internet nel resto del mondo. Una una volta ricevuta questa documentazione, potrá accedere al suo ufficio virtuale o spazio virtuale da dove opererà il suo negozio. Avrà formazione in 

Base al livello o prodotto richiesto. Questa documentazione è obbligatoria per poter fare uso del nostro sistema di negozio, sistema di pagamento, incasso di commissioni, 
sistema di formazione e piano carriera, entrambe le parti necessitano di un adeguata protezione giuridica che si adatterà alle esigenze giuridiche-legali di ogni paese nel quale si opera. 
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Finalità di questo contratto e Manuale delle Norme e Piano Carriera: 
 
 
Dare a ogni distributore e/o rappresentante indipendente di Destander Internazionale ed i suoi marchi, i punti più importanti e fondamentali che permettono lo sviluppo del negozio e le 
condizioni di lavoro. 

 Ricordi che tutto il materiale (audios, videos y textos) caricato nel suo spazio virtuale o ufficio virtuale, sono realizzati totalmente da soci e membri indipendenti, 
con il quale, l’impresa non garantisce ne assicura il successo nell’attuare queste tecniche o forme di realizzare il lavoro. Gli alti guadagni e i risultati mostrati in ogni 
video e materiale, non significa che tutte le persone che richiedano la loro Licenza di Negozio o se aderiscano all'impresa come distributore o rappresentante indipendente otterranno
Identici risultati, visto che le mete ed i risultati economici di ogni distributore indipendente, si basano sullo sforzo e dedizione di ognuno. 

 Ricordi che lei stá dando inizio al suo proprio business indipendente, pertanto i risultati dipendono solo ed esclusivamente dal modo in cui lei gestirà la sua attività, 
dal suo proprio sforzo, dal suo impegno e livello di investimento nel suo Negozio. 

 Le raccomandiamo di studiare questo manuale nei dettagli, prima di iniziare le sue attività come distributore e/o rappresentante Indipendente è da qui che comprenderà il funzionamento 
negozio ed i passi che deve fare per poter crescere nella carriera Nutrirte Full Concentrate e Destander Internazionale.  

 Alla fine, troverá i contratti e le direttive legali più importanti che regolano la sua relazione con l’impresa. In qualità di distributore indipendente. Questi contratti sono stati elaborati per 
dare all’impresa ed a lei come Imprenditore indipendente, la struttura legale corrispondente e la sicurezza giuridica che entrambe le parti meritano e richiedono per lo svolgimento della
Attività commerciale secondo i termini che la legge esige. In questa maniera possiamo garantire la protezione della legge per entrambe le parti e la continuità della relazione e del negozio 
Deseamos que usted encuentre en nuestra oportunidad de negocios, no solo una alternativa de ingresos extras para su economía, ma poter costruire una relazione a lungo termine che 
Possa raggiungere e goderne anche la sua generazione futura. 

 Raccomandazione: Tracci le sue mete, scriva le sue mete, determini a che livello del piano carriera vuole arrivare, e faccia un piano d’azione commisurato alla realizzazione di tali mete ed
Obiettivi per realizzare così, ognuna delle mete. Siamo convinti che questo negozio può darle tutto quello che lei si propone, solo deve usare il sistema con constanza, 
sforzo e lavoro arduo giornaliero fino a raggiungere i suoi obiettivi.  

 
 
Perché devo inviare il Manuale delle Norme e Piano di Carriera ed il Contratto di Adesione al sistema firmato? 
 

 Quando lei realizza azioni di negozio o commercio, deve uniformarsi alla legislazione vigente. Questi documenti, manuali e contratti, sono quelli che danno origine al suo negozio in forma 
sicura, piena, legale ed etica. Ricordi che sono la prova del suo negozio, e sono i documenti necessari che in futuro le permetteranno di esigere il trasferimento del suo negozio ai suoi 
Figli, coniuge e/o a chi lei desidererà in maniera ereditaria. 
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Contratti necessari per essere Rapresentante o Socio Indipendente ed operare con il Sistema di Negozio 

 
 Questo manuale delle Norme e Piano di carriera, in più il contratto d’adesione al sistema, potrà scaricarlo, stamparlo e firmarlo dal suo ufficio virtuale, o da www.Destander.com 
 Dovrà inviare ogni foglio di questo contratto firmato allegando allo stesso la copia del suo documento d’identità o passaporto, nel limite di 5 

giorni dopo l’ingresso al sistema, in caso di ritardo superiore ai 5 giorni utili, verrà bloccato per sicurezza l'accesso al suo Ufficio Virtuale, in forma temporanea fino alla 
Ricezione della documentazione menzionata.

 Indirizzo per invii Postali in Argentina: calle Duarte Quirós 1880 – 1890 – Planta baja – Oficina 02 - Código Postal: 5000, Córdoba Capital, Argentina. 
 Indirizzo per invii Postali in Usa: 7950 NW, 53 rd Street, suite 337, Miami, FL 33166 
 Indirizzo per invii Postali in Colombia: Avenida calle 24 #81C-94, Modelia, Bogotá, Colombia 
 Indirizzo per invii Postali in Italia: Via Trazzera Marina 190ª 98071 Capo d`Orlando (Messina) Italia. 

 
I soci o distributori indipendenti che risiedono in qualcuno di questi territori, dovranno inviare documentazione completa, firmata in ogni foglio , per 2 vie: Invio postale agli
Indirizzi sopra indicati, e scannerizzati per mail a           soporte@destander.com. 
I soci o distributori indipendenti che risiedono fuori da questi territori, dovranno inviare il contratto unicamente scannerizzato e debitamente firmato su tutti i suoi fogli,  vía mail a 
Soporte@Destander.com (Allegare inoltre DNI/CI/Passaporto).  

 
 
Dell'Adesione come Rappresentante, Affiliato, Socio o Distributore Indipendente (Chiamato anche: Kit di Negozio, Pack d'Entrata o Attivazione del Negozio): 
 
L' investimento iniziale o valore dell'adesione al negozio, è di pesos 884 per Argentina / 225 USD per il resto del mondo e si paga una UNICA volta. (*)L' investimento iniziale Non include prodotti, ne infoprodotti.  
L'investimento iniziale Contiene: 1 Licenza di negozio con estensione internazionale, a tutti i paesi a cui il suo negozio si espanda, 1 Pagina Web o Landing Page, 1 Ufficio Virtuale per il controllo del suo 
negozio, commissioni e movimenti, 1 Robot Auto-risponditore, Formazione iniziale online, biblioteca/videoteca informativa e guida On Line Passo a Passo dal suo Ufficio Virtuale, diritto all'utilizzo sistema UpLine per 
La crescita della sua rete di Negozi, diritto al massimo sconto nell'acquisto di prodotti della linea Nutrirte per la rivendita, con commissioni fino al 100%, diritto all'acquisto degli infoprodotti
Per la rivendita con commissioni del 50%, e diritto all'incasso di Royalties (50% delle QR prodotte nella sua rete fino al 2do livello) generate da acquisti e/o vendite della sua rete di distributori 
Indipendenti.(*) Costo del mantenimento mensile della sua adesione al negozio: pesos 222,64 per argentina e 29 USD per il resto del mondo. 
 

InfoProdotti e/o Packs di Formazioni Avanzate: 
 
Esistono 4 infoprodotti principali che vengono dettagliate qui di seguito (VEDERE TABELLA seguente): L'acquisto di qualsiasi di questi infoprodotti, dà al distributore indipendente un nuovo STATUS nella rete di 
negozi, questo genera il diritto alla rivendita dello stesso infoprodotto, (senza limiti) ilimitate quantità di volte. Esempio: Compro l'infoprodotto “Premium” mi abilita alla rivendita dello stesso, ilimitate quantità di 
Volte, senza la necessità di rimpiazzare o ricomprare questo infoprodotto. Ogni vendita dello stesso info prodotto, genererà all'affiliato indipendente una commissione immediata del 50% del prezzo di vendita  
al pubblico dell'infoprodotto in cuestione. 
 
IMPORTANTE: Promozione temporanea: L'acquisto di qualsiasi di questi 4 infoprodotti, BONIFICA totalmente l'investimento iniziale (kit del Negozio), e bonifica inoltre il primo mese di abbonamento mensile. 
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Infoprodotto: Status 
richiesto 

Valore in 
Argentina 

(pesos 
argentini) 

Valore 
in 

Tutti i 
Paesi 

(USD) 

Include 
Inversti-
mento 
Iniziale 

Include 
1mo mese 
di abbona- 

mentol 
bonificato 

Accesso 
Sezione 

Club degli 
Imprenditori 

Infoprodotti 
e commissioni 
ILLIMITATE: 

 
(senza limiti di 
vendite per lo 

stesso 
infoprodotto) 

Promozione 
temporanea 

100% di 
commissioni 
per vendite 

Premium: 

Sezione 
Speciale di 
formazioni 
Avanzate: 

Incrementa 
La tua 

porcentuale 
di royalties: 

Gite
e/o 

Vacanze: 
(*) 

Promozione 
temporanea 

100% di 
commissioni 

per 5 
vendite 

Premium: 

Accesso 
Sezione

Fondatori 
e 

Promozioni 
Speciali 

Pack 
Recupero 
Immediato 

Afiliato R.I. Pesos 1.970 575  
USD 

   

Incassa il 50% 
del valore di 
ogni Pack R.I. 

venduto. 
Ilimitate
quantità di 

volte. 

      

Pack 
Recupero 
Immediato 
Premium 

Afiliato 
Premium Pesos 4.200 

875  
USD    

Incassa il 50%
del valore di

ogni Pack R.I. e 
ogni Pack 
PREMIUM, 
venduto.
Ilimitate

quantità di
volte. 

3 vendite 
R.I. o 

PREMIUM 
al 100% 

     

Pack 
Coordinatore 

Socio 
Coordinatore Pesos 16.800 4.400  

USD    

Incassa il 50%
del valore di

ogni Pack R.I., 
Pack PREMIUM, 

e Pack 
Coordinatore
venduto.
Ilimitate 

quantità di
volte.

5 vendite 
R.I. o 

PREMIUM 
al 100% 

 

Fino al 
105 %   

 

Pack 
Fondatore 

Socio 
Fundatore Pesos 46.000 10.400  

USD 
   

Incassa il 50%
del valore di

ogni Pack R.I., 
Pack Premium, 

Pack 
Coordinatore, e 
Pack Fondatore 

venduto.
Ilimitate 

quantità di
volte.

5 vendite 
R.I. o 

PREMIUM 
al 100% 

 

Fino al

150 %    
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Tutti gli importi espressi in questo manuale corrispondono alla moneta d’origine di DESTANDER INTERNAZIONALE, PESOS ARGENTINI ($) e saranno convertiti alla sua moneta locale (secondo il suo paese) e  
secondo il tipo di cambio corrispondente al momento dell’accredito dei premi corrispondenti sul suo account. (*)Pera participare alle Promozioni di Gite e Vacanze DESTANDER per il Mondo, deve 
essere Coordinatore completamente qualificato- Ogni Coordinatore deve compiere una serie di passi ed obiettivi per poter così ottenere il diritto a viaggiare a dette gite e/o viaggi internazionali. Ogni 
Promozione è differente e contiene obiettivi differenti che si vanno attualizzando secondo la destinazione, data del viaggio, stagione, entità della promozione, costo, etc. Le stesse le trova pubblicate nel suo ufficio 
virtuale di negozio, e non sempre sono vigenti. 
 
 
Cambio del Pack di Formazioni o InfoProdotto: 
 
Promozione Temporanea: (Vedere vigenza della stessa, nel suo ufficio virtuale): 
Il cambio di pack di formazione, si riferisce al passaggio di un PACK o InfoProdotto ad un'altro più completo o avanzato con maggiori benefici e servizi.  
Es.: Un distributore indipendente ha comprato il pack PREMIUM, e desidera ora passare al PACK COORDINATORE o Pack FONDATORE. 
Quando questo cambio si realizza nei successivi 30 giorni dalla data di entrata all'Impresa, o data di acquisto del primo infoprodotto, l'affiliato indipendente può versare 
Solo la differenza di prezzo tra un pack e l'altro. 
-Il pack R.I. (Recupero Immediato) dà diritto alla rivendita illimitata dello stesso, generando un guadagno o commissione IMMEDIATA del 50% sul valore di quest'ultimo. 
-Il pack Premium dà diritto alla rivendita illimitata dello stesso e del Pack R.I. (anteriore), e genera un guadagno o commissione IMMEDIATA del 50% sul valore di ognuno di essi. 
-Il pack Coordinatore, dà diritto alla rivendita illimitata dello stesso, come anche dei precedenti (R.I. e Premium), e genera un guadagno o commissione IMMEDIATA del 50% sul valor di ognuno 
di essi. 
-Il pack Fondatore dà diritto alla rivendita illimitata dello stesso, come anche dei precedenti (R.I, Premium, Coordinatore) e genera un guadagno o commissione IMMEDIATA del 50% sul 
valore di ognuno di essi. 

 
 

Q.R.  “Quote Royalties” 
 
Ogni prodotto che lei richiede avrà un valore nella sua moneta locale, vale a dire un valore o prezzo in contanti, dall'altra parte avrà un valore in PUNTI. Questi punti sono chiamati Q.R.
(quote royalties) e servono al calcolo delle royalties ogni mese (commissioni per il lavoro e/o produttività della sua rete), qualifiche e crescita nella carriera. 
 
Le Q.R. Personali (QRp) sono quelli che le verranno calcolati, per il suo lavoro personale (acquisto di alcuni infoprodotti e prodotti in forma diretta) e le QR di Gruppo (QRg) sono quelle 
che genera la Rete dei rappresentanti indipendenti che si va formando sotto di lei, e del quale lei incasserà le royalties menzionate prima secondo la produzione di quote royalties  
Prodotte dal suo gruppo. 
 
Esempi Realis: 

• Lei ha acquistato l'infoprodotto Coordinatore: Per ogni Infoprodotto Coordinatore venduto da lei, oltre ad incassare la sua commissione corrispondente al 50% del prezzo di 
Questo infoprodotto (Coordinatore), saranno calcolati 60QR personali al venditore (a lei). 

• Lei ha acquistato l'infoprodotto Fondatore: Per ogni Infoprodotto o Pack Fondatore venduto da lei, oltre ad incassare la sua commissione corrispondente al 50% del prezzo di 
Questo infoprodotto (Fondatore), saranno calcolati 80 AR personali al Venditore che genera la vendita. 
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Dell'Abbonamento Mensile: 
 
L’Abbonamento mensile permette l’accesso alle Conferenze ed alle Formazioni settimanali, oltre al mantenimento della sezione Download (materiale di Formazioni Online e aggiornamenti di 
ogni infoprodotto in maniera costante). Include anche la gestione o mantenimento della sua Pagina Web di negozio, del suo Ufficio Virtuale ed un sistema di invi di posta automatici ai suoi 
contatti (Robot auto-risponditore).  
 

1. La scadenza dell’abbonamento mensile: 
Darà luogo al blocco parziale dell’accesso all’ufficio virtuale, quest’ultimo sarà abilitato nuovamente con l’accredito del pagamento corrispondente.
Darà luogo alla riassegnazione dei Contatti (Sezione Contatti Ufficio Virtuale) alla linea immediata ascendente (Patrocinante). Questo si realizzerá in forma automatica tra i 10 
ed i 15 giorni successivi alla scadenza dell'Ufficio Virtuale. 
 

2. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza dell’Abbonamento: 
Si procederà al ritiro dell'adesione al Negozio, che implica la cancellazione degli assegni accumulati e assegni da incassare, riassegnazione dei soci-distributori  alla sua linea  
immediata ascendente, ritiro della sua estensione Web e tutti i benefici richiesti dal rappresentante indipendente (questa lista è indicativa e non tassativa)
 
Quando si procede all’eliminazione di un distributore indipendente l'organizzazione o rete del membro eliminato, sale di un livello e passa ad essere patrocinata dalla linea ascendente del 
membro o distributore indipendente che è stato eliminato dal sistema. 
 
Dopo i 30 giorni ed entro un anno dalla scadenza dell'abbonamento, il membro o distributore indipendente potrà riattivare il suo account, mantenendo il suo numero di licenza,
il patrocinatore al quale appartiene, e infoprodotti e status che aveva al momento del suo ritiro, versando solamente il valor del suo kit di negozio (attivazione del negozio) per una nuova
Riattivazione dello stesso.  
 

3. Dopo un Anno dalla scadenzadel suo accounto e/o Abbonamento mensile: 
Se il Membro, Distributore o Rappresentante Indipendente ha lasciato scadere la sua adesione o rappresentazione Indipendente del negozio da più di 1 anno, per riattivarsi deve 
nuovamente pagare il suo kit iniziale di negozio (attivazione del negozio), ed inpiù deve, scegliere sponsor o patrocinante nuovamente. In questo caso, non conserverá il suo infoprodotto, 
status, ne numero di licenza anteriore. 
 

 
 
Pack di InfoProdotti al 100%: 
 
Il Pack o Infoprodotto PREMIUM, temporaneamente conta con una promozione speciale, che genera il 100% (*) di commissioni immediate invece del 50% su questo stesso infoprodotto. 
Questa commissione speciale del 100% (*) sul valore di detto infoprodotto, è temporaneo e sarà unicamente per i seguenti 3 infoprodotti PREMIUM venduti.  
Esempio Reale: 
Lei ha comprato l'infoprodotto o Pack PREMIUM per 875 USD: Guadagnerá o riceverà commissioni al 100% (*) per i successivi 3 infoprodotti PREMIUM che siano venduti da lei. Dopo 
la terza vendita al 100% (*), la commissione ritornerà alla normalità (50%). 
*Al valore delle commissioni al 100% si deve sottrarre il costo amministrativo e/o costo di gestione, il quale varia da un paese all'altro (tra 50 e 75 USD che saranno tolte dalla stessa commissione 
direttamente). Esempio numerico: Commissione al 100% = 875 USD – 75 USD = netto da incassare: 800 USD. 
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Accesso al Livello di Coordinatore:  
 
L'accesso o qualifica a Coordinatore si ottiene richiedendo il Pack o Infoprodotto Coordinatore (accredita 600QR Personali). Si può ordinare dalla sezione „Nuovo Ordine‟ nel suo 
Ufficio Virtuale.  
 
Se vuole qualificare insieme a qualche altro membro indipendente della sua rete, della sua stessa linea ( vale a dire, che si trovi sotto o sopra di lei), potrete farlo insieme ed 
ottenere un vantaggio economico nella qualifica, e tutti e due riceveranno l'infoprodotto o qualifica a Coordinatore. 
Questa forma di qualificare o arrivare a Coordinatore, si chiama QUalificazione di Gruppo. 
 
Requisiti: Un membro della linea, deve richiedere nello stesso MESE nel quale si fa questa qualificazione, il Pack o infoprodotto del Coordinatore completo (Deve avere 600ARp); dopo 
Ognuno dei membri o distributori indipendenti che si ragruppano nella qualifica per attivare il livello o infoprodotto Coordinatore (sempre e quando siano sopra o sotto il membro
Che sta qualificando con 600QRp), devono richiedere il Pack di Qualifica di Gruppo a Coordinatore (accredita 150QRp) che si può richiedere dalla sezione „Nuovo Ordine‟ nel suo Ufficio
Virtuale; tutti devono pagare il loro ordine nello stesso MESE di calendario (tra l' 1 ed il 30 del mese in questione, a secondo finisce il mese) 
Questa qualifica si deve realizzare tra membri della stessa linea ed in livelli consecutivi o contigui. 
 
Vedere esempi: 

 
Esempio con 3 persone:                                                             Esempio con 3 persone:                                             Esempio con 2 persone: 
 
                 Pack di Qualificazione di Gruppo                                                                                                                                             

                              a Coordinatore                                                                             Pack di Qualificazione                                                 Pack di Qualificazione di Gruppo  
                                                                                                                                 a Coordinatore                                                           a Coordinatore  
 
 
                              Pack di Qualificazione di Gruppo                                                                                                                                                                  
                              a Coordinador                                                                                                                         
                                                                                                     Entrambi devono avere Pack di Qualificazione
                                                                                                    di Gruppo a Coordinatore                                                                     Pack di Qualificazione Completo a Coordinatore
                             Pack di Qualificazione
                             a Coordinatore 
 
Importante: 
Quando si qualifica a due o più Coordinatori in una Qualifica di Gruppo, il Coordinatore Patrocinante incassa una commissione o Premio per ognuno dei qualificati nella linea, essendo il 
50% del valore del Pack o infoprodotto richiesto per ognuno dei distributori o affiliati indipendenti ragruppati. 
Per incassare commisioni, il Membro Patrocinante deve essere Coordinatore completamente Qualificato (avere attivo l'infoproducto Coordinatore in anticipo). 
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Delle Royalties: 
 

• Le Royalties sono la commissione che riceve ogni socio o distributore indipendente per il lavoro della sua linea inferiore (la sua rete di affiliati indipendenti).
• E’ una percentuale delle QRg (Quote Royalties del suo Gruppo fino a 5 livelli di profondità, secondo il suo status attuale).
• IPossono arrivare ad un 150% del valore delle QR di gruppo nei livelli che corrispondono secondo il suo status.
• In funzione dello status di ogni membro si possono ricevere royalties fino al 5to livello di soci della rete. 
• Il calcolo dell’assegno Royalties del gruppo, premi e commissioni si realizza sempre nei primi 15 a 20 giorni del mese successivo.

 
Requisiti per rendere effettivo il calcolo delle Royalties:
 

Lei deve avere un minimo di QRp (Quote Royalties Personali) nel mese perché le siano calcolate le royalties del mese corrispondente. 
Avere un minimo di QRp ogni mese, dimostra che il distributore indipendente è ATTIVO nel suo negozio realizzando vendite reali ogni mese, tanto di prodotti o di infoprodotti. 
Se non adempie con il requisito minimo di QRp, l’assegno Royalties di quel mese non le verrà calcolato.
Il calcolo di Commissioni per vendite, siano queste di infoprodotti o prodotti tangibili, NON ha nessun requisito di QRp. Sono pagate automaticamente” (Si 
Calcolano nel suo ufficio virtuale in 7 a 10 giorni abili da quando gli stessi sono stati prodotti” 

 
Requisiti di QRp minimi perchè sia calcolato l’Assegno Royalties secondo lo Status:
 

A. Livello Iniziale/ Status R.I. / Status Premium:  50 QRp 
B. Pack Socio Coordinatore/ Pack Socio Fondatore: 50 QRp 
C. Capo Gruppo: 50 QRp 
D. Gerente di Gruppo:  80 QRp 

E. Gerente Generale:  80 QRp 
F. Direttore:  120 QRp 
G. Presidente:  120 QRp 
H. Milionari:  0 QRp 

 
• Il socio/ distributore/ rappresentante indipendente, deve registrarsi nell'organismo di regolazione fiscale nel suo paese (Es.: AFIP in Argentina, DIAN in Colombia, SAT in Messico, SII in 

Chile o SUNAT in Perú) ed assicurarsi di assolvere con i requisiti fiscali e/o legali vigenti nella sua città/paese per lo sviluppo di un'attività commerciale con fini di lucro. 
• Per rendere effettivo il pagamento dei suoi guadagni, ogni Membro deve inviare la sua Fattura all'Impresa per l’importo che figura in “Assegno da incassare” come si indica nel manuale di

Domande Frequenti” - disponibile nella Sezione “Download e Formazioni” del suo Ufficio Virtuale- e la regolazione legale vigente di ogni Paese o Stato. 
IMPORTANTE: Non si realizzano pagamenti di commissioni di nessun tipo se non si presentano debitamente fatturate secondo le esigenze legali di ogni paese. 

 
Per pagamenti tramite trasferimento bancario, il conto che riceve il denaro deve essere intestato a nome del titolare della fattura (il Socio o Distributore Indipendente). Se non possiede 
Conto bancario a nome suo, potrà richiedere la disponibilità di libretto assegni per richiedere un assegno a proprio nome. 

• Ammontare minimo dei pagamenti: USD 100 (gli importi inferiori a USD 100 verranno accumulati nel suo Ufficio Virtuale fino al raggiungimento dell’importo minimo richiesto, gli importi 
Che si trovano in Assegno Accumulato, non andranno mai persi fin quando la licenza sarà attiva)  

• L'emissione di assegni ha un costo bancario, un costo amministrativo, ed un costo di gestione, come anche un costo di invio dell'assegno fino al suo domicilio personale. I pagamenti 
Per trasferimenti bancari siano essi locali o anche internazionali hanno un costo bancario ed operativo, dipendono dall'entità bancaria del quale si tratta. 

• Costo amministrativo per il calcolo del 100% dei premi per vendita di infoprodotti con commissione al 100%, è di pesos $200 per Argentina, e per il resto del mondo è di 50 USD 
(può variare secondo i costi bancari per ogni paese). 

• Mezzi di pagamento disponibili: trasferimento bancario, assegno (a dipendenza del paese). I pagamenti si realizzano sempre al titulare della Licenza senza eccezioni contro fattura/
Ricevuta secondo la legislazione tributaria di ogni paese. 

• La fattura/ricevuta deve essere inviata agli uffici del suo paese (vedere indirizzi in alto). Se il suo paese non conta su uffici fisici, deve inviare la sua fattura/ricevuta tributaria-legale 
corrispondente via  posta  elettronica   a soporte@destander.com indicando il mezzo attraverso il quale autorizza il pagamento delle sue commissioni e/o guadagni. 
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• Lei può richiedere i suoi pagamenti di commissioni e guadagni quando lo considera opportuno secondo quanto menzionato prima. 
 
*Troverá modelli su come realizzare le sue fatture/ricevute nella sezione NOVITA' del suo ufficio virtuale. 
*I costi di emissione/invio di assegni e/o trasferimenti bancari sono soggetti a modifiche, variano secondo l'entità o mezzo che utilizzi, e sono a carico di chi riscuote o 
beneficiario (del distributore indipendente). 
 

 
Delle  Qualifiche: 
 

• Lo Status richiesto, secondo l'infoprodotto comprato, si attiva ed è visibile nel suo ufficio virtuale, entro le 48/72 hs dopo aver inviato il comprovante del pagamento a soporte@destander.com 
Questo le permetterá: 
-Accesso alla sezione speciale  nel suo Ufficio Virtuale: Club degli Imprenditori, Sezione Coordinatore e/o Sezione Fondatore secondo ciò che corrisponde, ed a formazioni e seminari 
Esclusivi di ogni status e infoprodotto richiesto.
-Incasso di commissioni corrispondenti al suo nuovo Status (vedere quadro delle commissioni seguente). 
I cambi di Status ai livelli denominati Imprenditori di Alto Rendimento ( Capo Gruppo, Gerente di Gruppo, Gerente Generale, Direttore, Presidente e Milionario); saranno
Realizzati a fine del mese seguente alla chiusura delle qualifiche e/o calcolo delle royalties.  

 
 
Delle Royalties come Socio Fondatore: 
 
• Un rappresentante indipendente può cambiare ed attivare lo status di Socio Fondatore dei paesi che desidera, richiedendo l'infoprodotto Fondatore per il paese che preferisce. 
• Questa  è un’opportunità temporanea (status Fondatore) che l’Impresa ha lanciato per aiutare i membri o soci indipendenti nella loro crescita ed espansione, ricordi di consultare se

al momento di fare la sua qualifica o acquistare questo infoprodotto l'opportunità è ancora vigente. 
• Questo status di Fondatore, le permette la rivendita dell'infoprodotto Fondatore fino a quando questo sarà vigente, in qualsiasi parte del mondo senza limiti, ed in più incassare una 

percentuale maggiore di royalties del suo gruppo. (fino al 150% di royalties del 1º, 2º e 3º livello, invece di un 100%, ed il doppio di ciò che le corrisponderebbe per il 4º e 5º livello della  
sua Rete nel paese del quale lei è Fondatore. 

Vedere colonna “Royalties Speciali per Membri Fondatori nel seguente quadro 
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 NIVELES AVANZADOS del PLAN de CARRERA: “Empresarios de Alto Rendimiento”Beneficios y Requisitos para escalar en el Plan de Carrera: 

 
*Per partecipare alle Promozioni di Gite e Vacanze DESTANDER per il Mondo, deve essere Socio-Distributore con status Coordinatore o “Imprenditore di Alto Rendimento”. Il socio deve 
compiere una serie di passi e obiettivi per poter così ottenere il diritto a viaggiare in queste gite e/o viaggi internazionali. Ogni promozione è differente e contiene obiettivi differenti che si andranno
Aggiornando secondo la destinazione, data del viaggio, stagione, grandezza della promozione, costo, etc. 
 
 

STATUS Como Qualificare Royalties che si 
incassano 

Royalties Speciali per 
Membri o Soci  

Fondatori 

PARTICIPA PROMO 
VACANZE* 

TRATTA-
 MENTO 

VIP 

 
SPECIALI

 
Capo Gruppo 

500QRg nei primi 5 livelli, e 50QRp per 
3 mesi consecutivi.  

70% del 1,2 e 3 livello 
20% del 4 livello 

100% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livello

 

 

 

 

 

 
Gerente di 
Gruppo 

1.000ARg nei primi 5 livelli, e 50QRp per 
3 mesi consecutivi. 

70% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livello 

100% del 1,2 e 3 livello
80% del 4 livello

 

 

 

 

 

 
Gerente 
Generale 

1.500ARg nei primi 5 livelli, e 80QRp per
3 mesi consecutivi. 

70% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livello 
20% del 5 livello 

100% del 1,2 e 3 livello
80% del 4 livello
40% del 5 livello  

 

 

 

 

 
Direttore 2.500QRg nei primi 5 livelli, e 80QRp per 

3 mesi consecutivi. 

70% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livellol 
20% del 5 livello
+ Bonus all' Infinito

100% del 1,2 e 3 livello
80% del 4 livello
40% del 5 livello 
+ Bono Infinito 

  

 
Trattamento Preferenziale e 
Promozioni Speciali per 
Direttori 

 
Presidente 5.000QRg nei primi 5 livelli, e 120QRp per 

3 mesi consecutivi. E 3 prime linee 
come Capo Gruppo 

70% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livello 
20% del 5 livello
+ Bonus all' Infinito

100% del 1,2 e 3 livello
80% del 4 livello
40% del 5 livello 
+ Bono Infinito 

 
 

Promozioni Speciali per 
Presidenti. 
Participazione nel prendere 
decisioni Corporative. 

 
Milionario I 20.000QRg nei primi 5 livelli per 3 

mesi consecutivi. 3 prime linee come Capo 
Gruppo e 3 come Direttore 

70% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livello
20% del 5 livello
+ Bonus all' Infinito

100% del 1,2 e 3 livello
80% del 4 livello
40% del 5 livello 
+ Bono Infinito 

 

 

Promozioni Speciali per 
Milionari. 
Participazione nel prendere
decisioni Corporative. 

 
Milionario II 50.000QRg nei primi 5 livelli per 

mesi consecutivi. 5 prime linee come Capo 
Gruppo e 3 come Presidente 

70% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livello
20% del 5 livello
+ Bonus all' Infinito

100% del 1,2 e 3 livello
80% del 4 livello
40% del 5 livello 
+ Bono Infinito 

 

 

Promozioni Speciali per
Milionari. 
Participazione nel prendere
decisioni Corporative.

 
Milionario III 100.000QRg nei primi 5 livelli per 3 

mesi consecutivi. 6 prime linee come Capo 
Gruppo e 6 come Presidente 

70% del 1,2 e 3 livello
40% del 4 livello
20% del 5 livello
+ Bonus all' Infinito

100% del 1,2 e 3 livello
80% del 4 livello
40% del 5 livello 
+ Bono Infinito  

 

Promozioni Speciali per
Milionari. 
Participazione nel prendere
decisioni Corporative.  
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Delle Commissioni: corrispondenti ad ogni vendita degli infoprodotti secondo il suo Status: 
 
Esempi: Commissioni per Vendite all' Estero Commissioni per Vendite in Argentina + Royalties 
Se sono Socio Iniziale (Kit iniziale base del negozio)    

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recupero Immediato? USD 0 $0 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recup. Imm. Premium? USD 0 $0 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Coordinatore? USD 0 $0 Più 50% de 600 QR di gruppo

Quanto guadagno per un Fondatore con la Differenza? USD 0 $0 Più 50% de 200 QR di gruppo

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Fondatore? USD 0 $0 Più 50% de 800 QR di gruppo

Se sono Membro di Recupero Immediato    

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recupero Immediato? USD 575 (se ha Licenze al 100%)/USD 287,5 (se non ha licenze) Pesos 1970 (si posee Licencias al 100%) / Pesos 985 (se non ha licenze) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recup. Imm. Premium? USD 575 (*) $1.970 (*) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Coordinatore? USD 0 $0 Più 50% de 600 QR di gruppo

Quanto guadagno per un Fundatore con la Diferenza? USD 0 $0 Più 50% de 200 QR di gruppo

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Fondatore? USD 0 $0 Più 50% de 800 QR di gruppo

Se sono Membro PREMIUM    

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recupero Immediato? USD 575 (se ha Licenze al 100%) USD 287,5 (se non ha licenze) Pesos$ 1.970 (se ha Licenze al 100%) Pesos$ 985 (se non ha licenze) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recup. Imm. Premium? USD 875 (se ha Licenze al 100%) USD 437,5 (se non ha licenze) Pesos$ 4.200 (se ha Licenze al 100%) Pesos$ 2.100 (se non ha licenze) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Coordinatore? USD 0 $0 Più 50% de 600 QR di gruppo

Quanto guadagno per un Fondatore con la Differenza? USD 0 $0 Più 50% de 200 QR di gruppo

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Fondatore? USD 0 $0 Più 50% de 800 QR di gruppo

Se sono Socio Coordinatore:    

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recupero Immediato? USD 575 (se ha Licenze al 100%) USD 287,5 (se non ha licenze) Pesos$ 1.970 (entro i primi 5) Pesos$ 985  (se non ha licenze) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recup. Imm. Premium? USD 875 (se ha Licenze al 100%) USD 437,5 (se non ha licenze) Pesos$ 4.200 (entro i primi 5) Pesos$ 2.100 (se non ha licenze) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Coordinatore? USD 2200 $8.400 Più 70% de 600 QR di gruppo

Quanto guadagno per un Fondatore con la Differenza? USD 0** $0** Più 70% de 200 QR di gruppo

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Fondatore? USD 0** $0** Più 70% de 800 QR di gruppo

Se sono Socio Fondatore:    

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recupero Immediato? USD 575 (se ha Licenze al 100%) USD 287,5 (se non ha 
 licenze) 

Pesos$ 1.970 (se ha Licenze al 100%) / Pesos$ 985  (se non ha 
Licenze) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto Recup. Imm. Premium? USD 875 (se ha Licenze al 100%) USD 437,5 (se non ha 
 licenze) 

Pesos$ 4.200 (se ha Licenze al 100%) /  Pesos$ 2.100 (se non ha
Licenze) 0 

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Coordinatore? USD 2200 $8.400 Più 100% de 600 QR di gruppo

Quanto guadagno per un Fondatore con la Differenza? USD 3512 $14.600 Più 100% de 200 QR di gruppo   

Quanto guadagno per la vendita dell'infoprodotto di Fondatore? USD 5200 $23.000 Più 100% de 800 QR di gruppo   

* Quando un Socio Recupero Immediato che ha anche la sua Licenza di Commissioni al 100% inserisce un Socio Recupero Immediato Premium, incasserá la commissione come se questo Nuovo Socio fosse 
un RI. Dalla vendita di un secondo Pack Premium, il Socio Recupero Immediato NON riceverà commissioni. 
**Quando un Socio Coordinatore vende un Pack Fondatore, il socio Coordinatore non incasserà commissioni ma la riceve il Socio Fondador immediato ascendente.  
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Dei Prezzi dei Prodotti: 
 
Si considereranno come prezzi vigenti del kit di negozio, infoprodotti e prodotti, quelli che figurano nell'ufficio virtuale nella Sezione Ordine / Nuovo Ordine. 
Nel caso in cui i prezzi che figurano nell’ufficio virtuale differiscano con quelli indicati su manuali o pubblicazioni, i prezzi pubblicati nell’ufficio virtuale prevarranno su  
questi. 
 
Dei Pagamenti in Generale: 
Il Piano Compensi è basato sulla moneta d’origine dell’Impresa (Moneta Pesos Argentini) e vengono liquidati in detta moneta e/o al tipo di cambio che corrisponde per ogni Paese  
in particolare, secondo la regolazione ufficio del Banco Centrale in Argentina.
 
Formazione della Rete di Negozi / Sistema Up-Line:
 
Il Sistema UP-LINE è di proprietà di DS Internazionale. Si tratta di un sistema a matrice unica fino a 5 livelli ed è il sistema che usa l'impresa per la sua crescita ed espansione. 
Ogni affiliato o rappresentante indipendente che lei inserisce, viene ubicato nella sua propria matrice, che inizia a partire da lei (patrocinatore) verso il basso, di 1x5 (5 persone poste una sotto 
L'altra e lei è alla testa di queste 5). Una volta che completerà 5 persone una sotto l'altra, si inizierà un ramo nuovo di 5 persone in più. 
Queste 5 persone di ognuna delle sue linee, può averle portate lei, o possono averle portate i suoi mentori-patrocinatori della linea ascendente, e per effetto scivolo di UpLine, ubicarsi nella
sua matrice di 1x5. In questo modo, lei non sarà il solo a costruire la sua rete, ma anche tutto il lavoro dei suoi patrocinatori ascendenti, influiscono direttamente sulla sua matrice 1x5 
Portandole un beneficio nella costruzione rapida di ogni nuova linea. 
 
Si denomina Patrocinatore la persona che inserisce il nuovo socio-membro o distributore indipendente. 
Si denomina Padre o Up-Line il socio o affiliato indipendente a cui viene assegnato questo nuovo membro della rete. 
Si denomina Socio Auto il nuovo socio indipendente che è entrato sotto un affiliato (Padre) che non è il suo Patrocinatore (la persona che lo ha portato e sponsorizzato). 
 
Il Patrocinatore che inserisce un membro sponsorizzato direttamente (per UpLine) in una linea in basso, restando questo quindi in una linea differente dalla prima o diretta sua, avrà gli stessi diritti, 
premi e commissioni per il suo nuovo distributore, più un guadagno extra nel pagamento delle royalties prodotte per questo socio inserito nella rete. 
Per esempio: 
Gustavo porta Maria, e Maria è viene incorporata sotto una prima linea di Gustavo, Marco: 
 
 
 
           Patrocinador 
           Gustavo 
 
 
                                  Marcos 
                                    Padre     
 
 
                                  María 

         Socio Auto 
 

Esempio 1: ROYALTIES: Se Gustavo è allo status Coordinatore, riceve il 70% della produttività (royalties) di Marco e di Maria. 
Se Marco è nello status Coordinatore, incassa la metà delle Royalties del suo Socio Auto, cioè guadagna il 35% della produttività di Maria. 
Gustavo incassa in più l'altra metà delle royalties di Maria, cioè un 35% in più, sommando così un totale del 105% di royalties per 
Gustavo, per essere stato lui, che ha armato la linea (patrocinato a Maria e per effetto scivolo rimasto nel suo 2do livello di profondità). 
 
Esempio 2: ROYALTIES: Se Gustavo è allo status Fondatore, riceve il 100% della produttività (royalties) di Marco e di Maria. 
Se Marco non ha nessuno status (iniziale), riceve la metà delle royalties di Maria, cioè un 25% (visto che un Distributore Iniziale riceve il 
50% del suo 1º e 2º livello di profondità.) 
Gustavo riceve in più l'altra metà delle royalties di Maria, cioè un 25 % in più, sommando un totale del 125% di royalties! 
 
COMMISSIONI e PREMI: Risultato, Gustavo incassa il suo Premio o commissione, per gli infoprodotti che attiva Marco, ed anche la vendita 
degli infoprodotti attivati per Maria, visto che lui è il Patrocinante di ENTRAMBI. Marco, non incasserà commissioni ne premi per gli 
infoprodotti acquistati o attivati da Maria, visto che non è il suo Patrocinante. 
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La Ética del Socio DESTANDER: 
 

• No se permite la venta o re-venta de productos entre afiliados, representantes o socios independientes. 
• Está prohibido apadrinar personas invitadas o clientes de otros representantes o socios independientes. 
• Trabaje sin generar falsas expectativas en sus prospectos y clientes. El negocio es demasiado bueno como para exagerarlo! Sea transparente y honesto. No exagere las ganancias o los 

resultados. La correcta forma de trabajar le brindará resultados rápidos. Sea un hombre o mujer de negocios transparentes y haga que la gente admire su ética, profesionalismo y por 
sobre todo, el cumplimiento de su palabra siempre. 

• Cualquier afiliado independiente que transgreda cualquiera de las reglas de este Manual y/o contratos de representación, la empresa dará de baja su licencia en forma automática y sin 
necesidad de previo aviso. 

• Cualquier socio independiente que faltara el respeto o agreda de forma escrita o verbal a otro miembro o distribuidor independiente (colega), se dará de baja su licencia en forma 
automática y sin necesidad de previo aviso.(Revise otras normas de conducta en la solicitud de adhesión al sistema más abajo). 

 
 
Términos y condiciones en el uso de los nombres y marcas registradas: 
 

• Bajo ningún aspecto los afiliados pueden operar en nombre de DESTANDER Internacional o Destander SRL o sus marcas, ya que es un representante INDEPENDIENTE. 
 

• El socio o distribuidor independiente no puede utilizar el nombre “DESTANDER” ni el de “NUTRIRTE” para publicidad o promoción de su Negocio, excepto indique claramente 
“Socio, Asesor, Empresario, Distribuidor o Representante Independiente”. 
 

• Está prohibido el uso del nombre de la empresa y sus marcas, en cuentas de correo electrónico, ploteo de Vehículos, avisos, afiches, folletos, tarjetas personales, etc. Salvo que el texto 
a utilizar este debidamente autorizado por la empresa de forma escrita y además, en este formato: “DESTANDER – Representante Independiente” o “NUTRIRTE – Representante 
Independiente” o bien, “Empresario/Socio/Asesor Independiente”. 

 
• Importante: Será sancionado con la baja de su licencia todo aquel que viole esta norma de ética. 

 
 
 

 
Dei contratti e termini: 
 
ADESIONE ed INCORPORAZIONE al SISTEMA di RAPPRESENTANTI INDIPENDENTI di DESTANDER Internazionale (Destander SRL in Argentina) 
 
Terminologia: 
Socio indipendente, Distributore, Membro o affiliato indipendente: Il richiedente. 
Il Sistema, Destander, o l'Impresa: Destander SRL ed il suo sistema di lavoro. 
Lo spazio virtuale: L'Ufficio Virtuale e le Pagine Webs dell'impresa. 
 
Con il presente, il RICHIEDENTE aderisce alle clausule e procedimenti applicabili ai  DISTRIBUTORI o MEMBRI INDIPENDENTI di DESTANDER SRL o Destander Internazionale, in conformità agli 
Stessi e richiedendo la sua incorporazione al Sistema di rappresentazione indipendente di DESTANDER (“IL SISTEMA”). L'adesione, incorporazione ed associazione al SISTEMA si regge sulle clausule che si 
enunciano a continuazione:  
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1. Oggetto: 
L'adesione, incorporazione, associazione e permanenza nel Sistema DESTANDER è stabilito sulla base di: 1.- Le Norme di Lavoro e Piano di Carriera DESTANDER, che viene riconosciuto e accettato dal  
RICHIEDENTE e costituiscono un annesso e che in forma speciale sono sottoscritte insieme alla presente richiesta come prova affidabile d'accettazione e conformità. 2.- I Termini e le condizioni che si trovano  
pubblicate nel sito ufficiale del impresa: www.destander.com 3.- Le Istruzioni ed Autorizzazioni di vendite che si dirigono collettivamente o individualmente al DISTRIBUTORE o MEMBRO; e 4.- le clausole    
Specifiche che integrano questo contratto. 
2. Prezzo: 
IL DISTRIBUTORE o MEMBRO INDIPENDENTE dovrà pagare un prezzo iniziale, l'abilitazione del negozio (il “Prezzo Iniziale”) per l'adesione al SISTEMA. Questo Kit Iniziale di entrata al sistema include una pagina
o  landing  page  di  cattura  per  il  membro  indipendente,  un'ufficio  virtuale, più la formazione iniziale in videos e audios pubblicati in questo spazio virtuale, chiamato ufficio virtuale, alla quale il MEMBRO 
INDIPENDENTE avrà accesso per 30 giorni dalla data di adesione al sistema. 
Inoltre, il DISTRIBUTORE o MEMBRO dovrà pagare una somma mensile (prezzo Mensile) che serve al mantenimento del suo ufficio virtuale, estensioni web, accesso alle news e formazione base per il suo 
Negozio. DESTANDER si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l'ammontare del Prezzo Mensile. 
Il pagamento dell'Abbonamento Mensile o prezzo Mensile, dovrà essere effettuato dal 1 al 10 di ogni mese. Questa data appare pubblicata in modo costante nello spazio virtuale del MEMBRO INDIPENDENTE. Il 
Mancato pagamento nei termini del Prezzo Mensile o Abbonamento Mensile, DESTANDER potrà sospendere la prestazione del servizio annullando le chiavi, d'acceso allo stesso, e la perdita di tutti i dati contenuti. 
TERZA. Politica e Forma d’attuazione. Dichiarazione
3.1. IL DISTRIBUTORE o MEMBRO INDIPENDENTE si obbliga ad informarsi sulla politica impresariale e le linee guida che si pubblichino nei Siti Webs ed Ufficio Virtuale dell’impresa, ed adeguare il suo operato alle 
stesse. IL DISTRIBUTORE o MEMBRO INDIPENDENTE concentrerà le vendite ed in generale attuerà per suo conto sapendo che il regime del SISTEMA ha un contenuto che varia conforme all’andamento
del mercato in questione.  
3.2. IL DISTRIBUTORE o MEMBRO INDIPENDENTE dichiara di essere a conoscenza che la sua adesione e/o incorporazione al SISTEMA di Destander in nessun modo garantisce ne assicura guadagni o successo  
Visto che i risultati da ottenere dipendono solo ed esclusivamente dal modo in cui gestisce la sua attività come membro, sempre sotto i termini e le condizioni previste nel presente strumento ed i documenti 
Annessi e complementari. 
QUARTA. Costo dei prodotti
Il prezzo dei prodotti, infoprodotti o prodotti digitali, e/o servizi dati al DISTRIBUTORE, SOCIO O MEMBRO INDIPENDENTE sarà quello che troverà vigente il giorno della vendita. IL DISTRIBUTORE, 
SOCIO o MEMBRO comprerà all’impresa nella misura in cui L’IMPRESA lo autorizzi e lo farà in contanti o mediante i mezzi di pagamento di cui l’impresa dispone. 
QUINTA. Validità 
La durata del presente contratto sarà di 30 giorni, scaduta la validità si prorogherà automaticamente e successivamente per un periodo uguale a quanto inizialmente pattuito sempre che il DISTRIBUTORE abbia 
effettuato puntualmente il pagamento dei prodotti e del Prezzo Mensile, salvo che il DISTRIBUTORE o MEMBRO comunichi per scritto all’altra parte la sua intenzione di non prorogare il contratto, 
con almeno 10 giorni di anticipo alla scadenza del termine iniziale o quelle delle sue proroghe. 
SESTA. Riconoscimento della Proprietà di Destander 
IL DISTRIBUTORE, SOCIO o MEMBRO INDIPENDENTE riconosce espressamente la proprietà dell’IMPRESA sui marchi, nomi e insegne commerciali brevetti e qualsiasi altra proprietà di qualsiasi indole che 
appartenga all’IMPRESA. IL DISTRIBUTORE INDIPENDENTE, a volte chiamato “Socio Indipendente” o “Membro Indipendente”, non potrà utilizzare i marchi e insegne con fini differenti da quelli  
del presente contratto.  
SETTIMA. Accettazione delle Regole e dei Procedimenti 
IL DISTRIBUTORE, SOCIO o MEMBRO INDIPENDENTE, accetta tutte le regole, regolamenti, politiche e procedimenti dell’IMPRESA così come si modifichino in modo periodico e senza necessità di preavviso. E’ 
responsabilità del DISTRIBUTORE, SOCIO O MEMBRO INDIPENDENTE, aggiornarsi e mantenersi informato rispetto alle stesse, nel web dell'impresa e/o nel suo ufficio virtuale del negozio. 
OTTAVA. Spese
Le spese di trasporto ed imballaggio della merce saranno a carico del DISTRIBUTORE, AFFILIATO o MEMBRO INDIPENDENTE. Così come, saranno di sua responsabilità tutte le spese che ha la realizzazione della
sua attività non potendo queste essere trasferite, ne essere di responsabilità dell’IMPRESA. Saranno anche a carico del MEMBRO le spese che gravano sulla conclusione del presente contratto.
NONA. Condizioni Particolari
9.1. Patto di non competenza. IL DISTRIBUTORE non potrà realizzare atti di commercio con prodotti o servizi in concorrenza con quelli dell’IMPRESA. Tantomeno potrà essere coinvolto in modo diretto o indiretto 
In altre imprese di attività uguali o simili, salvo autorizzazione rilasciata da DESTANDER. In conformità a quanto stipulato nel paragrafo anteriore IL DISTRIBUTORE o MEMBRO INDIPENDENTE conviene che
nei due anni successivi alla rescissione o risoluzione di qualsiasi relazione contrattuale con DESTANDER o imprese vincolate non incoraggerà, ne chiederà ne tenterà di reclutare o persuadere altri
DISTRIBUTORI o MEMBRI INDIPENDENTI, o terzi estranei a DESTANDER o imprese vincolate a competere con il negozio di DESTANDER o con le sue imprese, prodotti, sistemi, servizi e marche vincolate. 
9.2. Esclusione: Resta chiaramente inteso che non esisterà alcuna relazione lavorativa tra l’IMPRESA ed il DISTRIBUTORE, SOCIO o MEMBRO INDIPENDENTE, o Il personale che questa utilizzi nell’esecuzione della sua

attività. Se ricorrerà all’aiuto o cooperazione di terzi, questi agiranno per conto, rischio e ordine suo, diventando così responsabile per le loro azioni. L’incorporazione di terzi, sotto relazione di dipendenza o no 
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del DISTRIBUTORE o MEMBRO, non importa i diritti assegnati alle persone, ne l’accettazione degli stessi come DISTRIBUTORI o MEMBRI, ne l’associazione o affiliazione al sistema, ne l’assunzione di 
qualsiasi obbligazione da parte dell’IPRESA per loro, sia di carattere civile, lavorativo o commerciale. IL DISTRIBUTORE o MEMBRO INDIPENDENTE utilizzerà le sue risorse e forza di lavoro, senza che 
DESTANDER assuma il pagamento di rimborsi, salari, compensi ne nessun’altra controprestazione salvo quelle specificatamente stabilite come commissioni o retribuzioni per le vendite. 
9.3.IL DISTRIBUTORE o MEMBRO INDIPENDENTE attuerà per conto proprio, in assoluta autonomia e non sarà sottomesso a subordinazione lavorativa con l’IMPRESA ed i suoi diritti si limiteranno, in accordo 
alla natura del contratto. IL DISTRIBUTORE o MEMBRO è un contrattista a tutti gli effetti, includendo le imposte. Non è un impiegato, ne un agente, ne un rappresentante legale dell’impresa. 
9.4. La relazione generata con il MEMBRO o DISTRIBUTORE INDIPENDENTE in nessun caso potrà essere considerata come un vincolo di tipo societario o associativo sia giuridico che economico, essendo entrambe
le parti indipendenti una dall’altra. 
9.5. Per 2 anni dalla fine di questo contratto, il MEMBRO o DISTRIBUTORE INDIPENDENTE si obbliga a mantenere confidenziale qualsiasi segreto registrato, formule, sistemi di vendita e commercializzazione, 
informazione sul negozio e letteratura che abbia richiesto. Durante questo lasso di tempo non potrà essere coinvolto in attività simili ne in forma diretta ne in forma indiretta.
DECIMA: Consensi 
A)  Immagini / Registrazioni / Consensi. IL MEMBRO o DISTRIBUTORE o SOCIO INDIPENDENTE  permette che DESTANDER  ottenga fotos, videos  ed altri mezzi registrati  dal  MEMBRO, SOCIO o DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE, per promozione dello stesso negozio e/o dei prodotti. Riconosce ed è d’accordo nel permettere che detti mezzi registrati siano utilizzati da DESTANDER a qualsiasi fine legale, e senza alcun
compenso, nei termini di quanto stabilito nella “POLITICA DELLA PRIVACY DEI DATI” dei siti web di DESTANDER. B) Dati personali e commerciali. IL MEMBRO o DISTRIBUTORE accorda di ottenere, registrare
usare, ritenere, trasferire, scartare e trattare in qualsiasi altra maniera l’informazione sui clienti, IL MEMBRO o DISTRIBUTORE di DESTANDER o qualsiasi altra persona (indipendentemente di come o chi ha
dato detta informazione) unicamente in conformità alle norme di DESTANDER pertinenti alla gestione di dette informazioni; in conformità con quanto stabilito nella  “POLITICA DELLA PRIVACY SUI DATI”
dei siti webs di DESTANDER.  A meno che  DESTANDER permetta altra  cosa,  IL MEMBRO o DISTRIBUTORE  (i) userà detta informazione personale solo per il suo Negozio di DESTANDER e per nessun altro fine;
(ii) adempierà alle norme della privacy e sicurezza dei dati di DESTANDER e le sue modifiche occasionali; (iii) rispetterà gli obblighi di sicurezza dei dati ed analogamente a quelle imposte su DESTANDER 
dalle leggi in relazione a dette informazioni.
UNDICESIMA. Responsabilità  
L’IMPRESA non è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto causato per violazione, rescissione o sospensione di questo contratto ed i suoi annessi.
DODICESIMA. Indennità  
IL MEMBRO o DISTRIBUTORE assume l’obbligo di mantenere indenne l’IMPRESA per qualsiasi reclamo, domanda o azione, amministrativa o giudiziale, che intraprenda un terzo con motivo di suoi vincoli di
Lavorativi, civili o commerciali. Tutta la subcontrattazione o delega verrà assunta esclusivamente e sarà di responsabilità del MEMBRO o DISTRIBUTORE. Qualsiasi reclamo lavorativo contro l’IMPRESA, inclusa la 
solidarietà, e qualsiasi pagamento debba realizzare quest’ultima imporrà la rivalsa sul MEMBRO o DISTRIBUTORE, tanto se è stato incaricato dall’IMPRESA, tanto come se lo cita come terzo in garanzia 
per l’obbligazione d’indennità precedente. In quest’ultimo caso il MEMBRO o DISTRIBUTORE INDIPENDENTE dovrà affrontare il pagamento della condanna emessa e dei costi del processo, inclusi gli onorari 
degli avvocati dell’IMPRESA.
TREDICESIMA. InAdempimenti 
L’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte nel presente, darà facoltà alla parte che ha adempito ad esigere alla contraria l’adempimento con pena di agire giuridicamente per ottenere
L’adempimento o reclamare i danni e gli indennizzi. In aggiunta al reclamare l’adempimento, la parte adempiente potrà rescindere anticipatamente il presente contratto, nella misura in cui la parte  inadempiente
non abbia corretto l’inadempienza nel termine di (5) giorni dalla notifica vía telefonica o vía e-mail, eccetto che per circostanze gravi dell’inadempienza fosse necessario rettificare l'inadempimento in un tempo 
Inferiore, in tal caso la parte adempiente potrà intimare alla parte inadempiente a rettificare detta inadempienza per il termine minore.
QUATTORDICESIMA. Divieto di cessione
Il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione espressa dall’IMPRESA.
QUINDICESIMA. Acettazione 
Si intende che l’accettazione da parte di DESTANDER della presente Richiesta è tutto quello che il DISTRIBUTORE, SOCIO, AFFILIATO o MEMBRO INDIPENDENTE necessita per trasformarsi in DISTRIBUTORE e 
RAPPRESENTANTE INDIPENDENTE dei prodotti e servizi dell’IMPRESA.
SEDICESIMA. Domicilio, LeGGE E Giurisdizione 
Il presente Documento è regolato integralmente dal diritto argentino. A tutti gli effetti derivanti dall’interpretazione, esecuzione e compimento del presente Contratto e tutti i documenti o contratti derivati 
Che vengano firmati in relazione allo stesso, le parti si sottomettono ai Tribunali Ordinari della Città di Cordoba, rinunciando espressamente a qualsiasi altro foro che possa corrispondergli, incluso al Federale.
 
ANESSO 1: Si riferisce alle Norme di Lavoro e al Piano Carriera DESTANDER sopra menzionato (pagine 1 a 12) 
 
 
ANESSO 2: TERMINI E CONDIZIONI D'USO DI WWW.DESTANDER.COM e suoi siti: 
Il presente documento descrive i Termini e le Condizioni applicabili all'uso dei servizi che DESTANDER S.R.L. (più avanti, “DESTANDER” o “L'IMPRESA”), come titolare del Sito, fornisce sotto i domini
http://www.tenermas.com , http://www.destander.com  , www.publicaryganar.com  , www.comocomenzar.com ,www.desafio30.com e tutti i siti relazionati correlati o derivati, o linkati a questi, più 
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tutti quelli che si uniranno in futuro (più avanti, il “Sito” insieme o indistintamente ognuno di essi). Si dichiara espressamente che questi Termini e Condizioni regolano simultaneamente i servizi 
di WWW.TENERMAS.COM e WWW.DESTANDER.COM perché entrambi i Siti sono portali di DESTANDER che danno la possibilità di conoscere ed accedere al sistema DESTANDER. SE LEI NON E' D'ACCORDO CON 
QUESTI TERMINI E CONDIZIONI  E  NON  LE  ACCETTA,  VISTO CHE SONO DI  CARATTERE  OBBLIGATORIO  E  VINCULANTE,  DOVRÁ  ASTENERSI  DALL'USARE  O  ACCEDERE  AL  SITO  E/O  I  SERVIZI, 
ABBANDONANDOLO IMMEDIATAMENTE.  
Accettando questi Termini e Condizioni e visualizzando le informazioni contenute nel Sito, l' UTENTE riconosce che ha letto, comprende, accetta e que è d'accordo pienamente e senza riserve con i Termini e le
Condizioni che seguono a continuazione e che si trovano vigenti al momento dell'accesso.  
1. DESCRIZIONE DEL SITO E DEL SISTEMA DESTANDER. 
 1.1. Attraverso il Sito l’UTENTE potrà conoscere il funzionamento del SISTEMA  DESTANDER, potendo accedere a spiegazioni documentate, videos  dimostrativi, testimonianze di Soci e spiegazioni; allo stesso 
modo potrà registrare i suoi dati personali per ricevere informazione del SISTEMA, essere contattati da MEMBRI ed essere messi al corrente su date di formazioni online, così come anche di eventi o riunioni.
1.2. Il  SISTEMA  DESTANDER è un sistema di vendita diretta unita al networking che da la possibilità di sviluppare un negozio proprio dentro e fuori da Internet, mediante la commercializzazione di prodotti, 
servizi e affiliazione di nuovi membri che entrano alla rete.
1.3.  I SOCI o Membri Indipendenti potranno, inserendo il loro rispettivo numero d’Utente e password, accedere ad uno spazio proprio, denominato Ufficio Virtuale, che le fornirà i seguenti 
strumenti e funzionalità:  -Novità e Promozioni, -Stato dell’Account, con dettagli dell’assegno da incassare; - ordini: dettagli degli storici, realizzazioni di nuovi Ordini; - Downloads: videos, tutoriali,
formazioni, modelli di Negozi, programmi di carriera; - Rete: dati dei Soci, albero degli affiliati; - Contatti: dettaglio dei contatti e di potenziali nuovi clienti; storici: dettaglio dei progressi nei guadagni, 
assegni ed evoluzione nella carriera. 
1.4. DEFINIZIONI. 
“UTENTE/I”: è qualunque persona, fisica o giuridica, che per qualsiasi ragione fa uso del Sito e/o dei suoi servizi. Gli sI applicano i Termini e le Condizioni che a continuazione si stabiliscono, ad eccezione di quelli
regolati esclusivamente ad un tipo di Utente in particolare. 
“VISITATORE REGISTRATO”: è una persona fisica che registra i suoi dati personali nel Sito fornendo il suo consenso per ricevere informazioni del SISTEMA DESTANDER, delle sue Novità e delle formazioni 
Che vengono fornite, tutti loro in conformità ai termini del presente documento e della Politica della Privacy che fa parte dello stesso.
“SOCIO”, “DISTRIBUTORE” o “MEMBRO INDIPENDENTE”: è una persona che ha aderito al SISTEMA DESTANDER attraverso la sottoscrizione di una “Richiesta d’Adesione ed Incorporazione al Sistema”. E’ un
Commerciante Indipendente che costruisce il proprio negozio, mediante la commercializzazione di prodotti e servizi, e l’incorporazione di altri MEMBRI E SOCI INDIPENDENTI al SISTEMA DESTANDER. Il suo livello 
o Status iniziale è determinato dalla Licenza che paga entrando per le NORME DI  LAVORO E PIANO DI CARRIERA, che come indicato da questi Termini e Condizioni regolano i requisiti per richiedere e 
conservare le varie categorie di Socio o membri Indipendenti, così come i benefici di ognuno di essi e le norme di lavoro.
“SISTEMA  DESTANDER”:   E’ un sistema di vendite dirette, multi livello  e  networking, mediante   il quale i suoi SOCI o MEMBRI INDIPENDENTI, commercianti Indipendenti che sottoscrivono la RICHIESTA DI
ADESIONE ED INCORPORAZIONE AL  SISTEMA, richiedono un  negozio  proprio  nel quale possano ottenere guadagni mediante la commercializzazione di prodotti e servizi o l’affiliazione di altri commercianti
indipendenti che richiedano anche la qualità di MEMBRI o SOCI indipendenti.
“RICHIESTA D'ADESIONE o INCORPORAZIONE AL SISTEMA”: E’ l’accordo che, come Annesso A, del presente, deve sottoscrivere il RICHIEDENTE per richiedere la qualità di SOCIO o DISTRIBUTORE INDIPENDENTE.
Regola gli obblighi, di quest’ultimo con l’IMPRESA, stabilisce la sua condizione di commerciante indipendente che attua a suo rischio. L’UTENTE che sottoscrive la RICHIESTA D’ADESIONE è definito RICHIEDENTE  
fintanto che richieda la qualità di MEMBRO o SOCIO INDIPENDENTE. A titolo informativo, per gli UTENTI che desiderano richiedere la qualità di DISTRIBUTORI la RICHIESTA D’ADESIONE si trova alla fine 
di questi Termini e Condizioni, così come il MANUALE di FUNZIONAMENTO, PIANO e NORME di CARRIERA di NEGOZI Destander Internazionale.
“NORME DI LAVORO E PIANO DI CARRIERA”: E’ il documento, che come Annesso di questi Termini e Condizioni, stabilisce le norme di lavoro dei MEMBRI, ed i requisiti per scalare le varie 
categorie di Socio, così come le condizioni per mantenersi in esse ed i benefici a cui ognuna da diritto. Inoltre s. 2. UTILIZZAZIONE DEL SITO – COMPORTAMENTO DELL’UTENTE. 
L’UTENTE si impegna ad utilizzare il Sito, i suoi servizi ed i contenuti in totale accordo con le condizioni stabilite nel presente, la legislazione applicabile, la buona fede e l’ordine pubblico. Per questo, restano 
proibiti tutti gli usi con fini illeciti, che danneggino, impediscano, possano danneggiare e/o sovraccaricare, in qualche modo, l’utilizzazione ed il normale funzionamento del Sito, dell’IMPRESA direttamente o 
indirettamente attentino allo stesso, contro DESTANDER o contro qualsiasi diritto di un terzo. 
 3. CAPACITA'. 
L’utilizzazione del Sito potrà essere effettuata solo da quelle persone che abbiano la capacità legale per contrattare, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente. Non potranno utilizzare il Sito 
quelle persone che non hanno questa capacità. 
 4.  PROPRIETA’ INTELLETTUALE – UTILIZZAZIONE DEI CONTENUTI. 
4.1. La riproduzione totale o parziale per qualsiasi mezzo, come anche la traduzione o diffusione dei contenuti del Sito rimane proibita, salvo che abbia mediato un’autorizzazione scritta emanata da DESTANDER. 
4.2. I contenuti del Sito, come testo, videos, tutorials, manuali, presentazioni, piani di lavoro, modelli di negozio, grafici, immagini, loghi e qualsiasi altro materiale, tutto questo lo definiremo 
come il “contenuto”, sono protetti dalla legislazione sulla proprietà intellettuale (Diritti d’Autore, Marchi registrati, etc.). Tutto il contenuto è proprietà di DESTANDER, e di qualunque altro terzo che ha
autorizzato DESTANDER per il suo uso, questo è, società vincolata, fornitori di contenuto, utenti, MEMBRI, patrocinatori o loro clienti.
4.3. La compilazione delle informazioni (vale a dire, la raccolta, la disposizione e il montaggio) di tutti i contenuti di questo sito, come la progettazione, icone di pulsanti, il software (codice sorgente), tipo di loghi,
suoni, fotografie, testi e tutto il resto, sono di propietà esclusiva di DESTANDER ed è protetta dalla legislazione sulla proprietà intellettuale. DESTANDER si fa riserva di tutti i diritti sulla proprietà intellettuale 
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sanciti dalla legge 11.723 e trattati internazionali, leggi e decreti concordanti, con eccezione per quelli appartenenti a terzi. Chi infrangerà i diritti riservati dalla presente, sarà perseguito giuridicamente secondo i
termini della legge 11.723 della proprietà intellettuale e trattati internazionali, leggi e decreti concordanti.
4.4. I collegamenti contenuti in questo Sito, ed il contenuto degli stessi, sono di proprietà dei loro autori e non costituiscono, sotto nessun aspetto, una raccomandazione o suggerimento, ne possono essere 
considerati consulenze. 
5.  RESPONSABILITA' DELL’UTILIZZAZIONE DEL SITO E DEI CONTENUTI. 
5.1. L’UTENTE accetta volontariamente che l’uso del Sito e dei contenuti ha luogo, in tutti i casi, sotto la sua unica ed esclusiva responsabilità.
5.2. DESTANDER precisa che non sarà responsabile per nessun tipo di danno che possa essere conseguenza dell’uso del Sito, tantomeno di indennizzi o perdite subite dagli UTENTI o MEMBRI INDIPENDENTI 
per l’uso dello stesso e/o dei suoi contenuti, o dei prodotti o servizi che siano disponibili attraverso questo, inclusa la responsabilità relazionata con:
• Danni provocati da virus, programmi dannosi o lesivi e/o qualsiasi altro agente che possa arrivare ad infettare o danneggiare in qualche modo il/i sistema/i informatici utilizzato/i dallo 
UTENTE. 
• La mancanza di disponibilità, continuità, accesso, ed effettivo funzionamento del Sito e/o dei suoi servizi. DESTANDER non garantisce l’accesso e l’uso continuato o interrotto del Sito. Il sistema può eventualmente 
non essere disponibile e dovuto a difficoltà tecniche o mancanze di Internet, o per qualsiasi altra circostanza estranea a DESTANDER; in tali casi provvederemo a ristabilirlo con la massima celerità possibile 
senza per questo gli si possa venire imputata alcun tipo di responsabilità. 
•  Aggiornamento, esattezza, esaustività, pertinenza, attualità ed affidabilità dei suoi contenuti. DESTANDER non afferma ne garantisce la legittimità, esattezza o affidabilità dei dati che si registrano nel Sito. 
5.3. La lista anteriore ha puro carattere indicativo ed, in nessun caso, esclusiva ne escludente. Di conseguenza, l’UTENTE libera espressamente DESTANDER da tutte le responsabilità di qualsiasi tipo 
derivanti dall’uso del Sito e/o Servizi ai quali si riferiscono questi Termini e Condizioni. 
5.4.  Il Sito è fornito così com’è, senza garanzie di nessun tipo. DESTANDER non assume nessun tipo di garanzia, tanto esplicita come implicita sull’esattezza, la veridicità, l’esaustività o l'aggiornamento del
contenuto del Sito, i servizi, i testi, i grafici ed i vincoli.
5.5. In nessun caso, DESTANDER sarà responsabile (contrattualmente o extra contrattualmente) per danni indiretti, lucro cessante, perdita di chance includendo senza limitazione interruzione del negozio, perdita di 
risparmi, perdita di dati, o per danni originati da atti o omissioni di terzi, che subiscano gli UTENTI di questo Sito o dell’Ufficio Virtuale per l’uso degli stessi. 
5.7. Dovuto al fatto che attualmente i mezzi tecnici disponibili non permettono di garantire l’assoluta mancanza di ingerenza dall’azione di terze persone nel sito, DESTANDER in nessun modo garantisce la 
esattezza e/o veridicità di tutte o parte delle informazioni contenute nel Sito, ne il suo aggiornamento, ne che detta informazione sia stata alterata o modificata, in tutto o parte, dopo essere stata inserita nel Sito, 
ne qualsiasi altro aspetto o caratteristica dell’informazione fornita per mezzo del Sito. 
6.  UFFICIO VIRTUALE. 
6.1. DESTANDER fornisce al MEMBRO, VENDITORE, o SOCIO INDIPENDENTE uno spazio virtuale, chiamato “Ufficio virtuale”, con corrispondente Nome Utente e Password, al fine di poter disporre di 
strumenti per poter gestire il suo negozio, e con le seguenti funzionalità: - Stato dell’Account, con dettaglio dell’Assegno da incassare; - Ordini: dettagli degli storici, nuovi; - Download: videos, tutoriali, 
formazioni, modelli di negozio, programmi di Carriera; - Rete: dati dei soci, albero degli affiliati; - Contatti: dettaglio dei contatti e di nuovi potenziali clienti; Storici: dettaglio del progresso nei guadagni, 
assegni e guadagni.
6.2. Il MEMBRO è responsabile dell’uso che fa del suo Ufficio Virtuale, per esempio dell’acquisizione dei prodotti e licenze che attraverso lo stesso realizza. Essendo il DISTRIBUTORE o SOCIO INDIPENDENTE
l’unico titolare del Numero d’Utente e Password, se da questa informazione d’accesso ad un ausiliario o a chiunque altro, risponderà e sarà esclusivo responsabile davanti a DESTANDER per gli 
atti che all’interno del proprio Spazio si realizzino, senza indennizzo per le azioni tra il DISTRIBUTORE INDIPENDENTE e l’ausiliario o terzo possano accadere. 
6.3. In virtù di essi, il MEMBRO o SOCIO INDIPENDENTE assicura che nell'usare il portale e il proprio spazio, adempie al rispetto delle leggi, disposizioni, risoluzioni fiscali e legali vigenti, con i buoni costumi
e/o che non viola i diritti dei terzi. IL SOCIO o AFFILIATO INDIPENDENTE che non realizza infrazioni a diritto d’autore, diritto di interprete, diritti di brevetti, diritti di marchi, segreti commerciali, o qualsiasi
altra proprietà intellettuale, ne attenta contro qualunque altro diritto o garanzia protetta dalle leggi e/o trattati internazionali, ne infrange qualsiasi normativa tributaria richiesta dall’Amministrazione 
Federale di Entrate Pubbliche.
7.  AQUISIZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO, MEMBRO O DISTRIBUTORE. 
7.1. L’UTENTE o VISITANTE REGISTRATO che voglia richiedere la qualità di SOCIO o MEMBRO, dovrà leggere e sottoscrivere la RICHIESTA DI ADESIONE ED INCORPORAZIONE, e pagare la licenza, il suo vincolo 
commerciale con DESTANDER viene regolato unicamente ed esclusivamente dalle clausole stabilite, nelle NORME E REGOLE DEL PIANO DI CARRIERA, dalla Politica Imprenditoriale di DESTANDER, dai documenti 
Che lo accompagnano e rimpiazzano, da questi Termini e condizioni.
8. DATI PERSONALI – POLITICA DELLA PRIVACY. 
I seguenti articoli stabiliscono la politica dei dati personali del Sito. 
DESTANDER assume l’impegno di rispettare la privacy degli UTENTI. Questa politica è dettagliata per l’importanza che riveste in modo che tutti gli UTENTI del Sito conoscano le pratiche di DESTANDER nel
Modo più preciso e dettagliato possibile. 
8.1. Informazione all’UTENTE titolare dei dati.
8.1.1. In alcune sezioni di questo Sito lei è invitato a fornire alcuni dei suoi dati personali a DESTANDER. 
8.1.2. DESTANDER, con domicilio in 1880 de la Cordoba è responsabile per le basi dei dati ai quali si incorporano i dati personali che si inseriscono mediante il presente sito web. 

derivanti dall’uso del Sito e/o Servizi ai quali si riferiscono questi Termini e Condizioni. 



8.1.4. Quando il VISITATORE REGISTRATO sottoscrive una Richiesta d’Adesione dovrà registrare, oltre ai Dati Personali già menzionati, quelli che seguono: Documento, Situazione tributaria.  
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8.1.3. DESTANDER vuole che l’UTENTE conti con l’informazione adeguata per decidere in modo chiaro, libero e volontario se desidera lasciare i suoi dati, informandolo in tal senso sulle conseguenze nel fornire 
I dati, nel non fornirli o dell’inesattezza degli stessi. 
8.1.3 I dati personali che le verranno richiesti in questo processo di registrazione contengono le seguenti informazioni personali: Nome, Indirizzo, Telefono, Paese di residenza ed e-mail. 

8.1.5. L’UTENTE non è obbligato da nessuna norma a fornire i suoi dati e non avrà nessuna conseguenza legale nel caso decida di non fornirli, in tal caso non sarà più possibile ricevere informazioni dal 
SISTEMA DESTANDER. Allo stesso modo, l’UTENTE che desidera richiedere la qualità di SOCIO o DISTRIBUTORE, dovrà indicare nella RICHIESTA D’ADESIONE i dati personali anzi detti per poter entrare a far
parte del SISTEMA. 
8.1.6. L’UTENTE deve completare i formulari con dati veritieri, esatti e completi, rispondendo dei danni e degli indennizzi che possano verificarsi in caso di adempimenti difettosi, con dati falsi, 
inesatti, incompleti o non aggiornati. 
8.1.7. DESTANDER conserverá i dati personali forniti dagli UTENTI fino al momento nel quale si estinguerà la finalità per il quale sono stati raccolti o fintanto che il titolare di detti dati lo richieda. 
8.2. Finalità dei dati 

8.2.1. I Dati personali che DESTANDER raccoglie in questo Sito saranno utilizzati per i seguenti fini: :  
• Notificare agli UTENTI gli aggiornamenti o cambi nel nostro sito. 
• Notificare agli UTENTI date di formazioni, riunioni o eventi pubblicitari o di lavoro. 
• Notificare agli UTENTI le modifiche commerciali che si realizzino nel SISTEMA DESTANDER. 
• Informare gli UTENTI sul funzionamento del SISTEMA DESTANDER. 
• Rispondere a consulti o richieste da parte degli UTENTI. 
• Disporre di informazioni di contatto con gli UTENTI. 
• Integrare i SOCI INDIPENDENTI all’interno della rete di MEMBRI, precisando la loro ubicazione nella rete di DISTRIBUTORI indipendenti. 
• Liquidare gli onorari dei MEMBRI, generando i loro pagamenti in funzione della loro situazione tributaria. 
• Ubicare i SOCI INDIPENDENTI geograficamente, al fine di inviare loro i prodotti che abbiano richiesto per la loro commercializzazione.
• Generare una rete di MEMBRI dove questi possano stare in permanente contatto per condividere esperienze e conoscenze. 
8.2.2. DESTANDER non cederà a terzi i suoi dati personali senza chiedere precedente consenso. Attraverso la sottoscrizione del presente documento, l’UTENTE concede il suo consenso ad essere contattato da 
DESTANDER o da un AFFILIATO o SOCIO INDIPENDENTE di DESTANDER con le finalità stabilite nel punto anteriore. 
8.3. Confidenzialità e sicurezza dei dati 
8.3.1. DESTANDER si obbliga ad adempiere con le obbligazioni del segreto rispetto ai dati contenuti nella sua base di dati, salvo nei casi in cui la legge autorizza a rivelare le informazioni personali. 
8.3.2. DESTANDER adotta i livelli di sicurezza di protezione dei dati personali richiesti nella legislazione vigente, attuando a tale proposito le misure tecniche ed organizzative necessarie per evitare la 
perdita, cattivo uso, alterazione, accesso non autorizzato e tutti gli altri rischi possibili.
8.3.3. Solo gli impiegati di DESTANDER che hanno bisogno di accedere ai dati degli UTENTI per realizzare il loro lavoro hanno accesso agli stessi. Qualunque impiegato violi le nostre politiche di protezione dei 
Dati e/o di sicurezza sarà soggetto/a ad azioni disciplinari. 
8.3.4. Avendo adottato tutte le misure di sicurezza della legislazione vigente, DESTANDER declina ogni responsabilità per intercettazioni illegali o violazione dei suoi sistemi o basi dei dati da parte di 
persone non autorizzate. DESTANDER inoltre non è responsabile per l’utilizzazione indebita dell’informazione ottenuta con questi mezzi. 
8.4. Diritti dell' UTENTE titolare dei Dati 
8.4.1. Il titolare dei dati personali ha la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli stessi in modo gratuito ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che non venga fornito un interesse legittimo a questo proposito 
In conformità a quanto stabilito nell’articolo 14, comma 3 della Legge Nº 25.326 (Conf. Disposizione 10/2008). 
8.4.2. Gli UTENTI potranno esercitare in qualsiasi momento e mediante comunicazione affidabile all’impresa, i diritti di accedere, cancellare ed aggiornare le loro Informazioni Personali, includendo il loro indirizzo di 
posta elettronica, così come opporsi al trattamento degli stessi ed ad essere informato delle cessioni effettuate, tutto questo in conformità a quanto disposto nella normativa applicabile. 
8.4.3. I Titolari potranno esercitare questi Diritti inviando una notifica a: 
Titolare: Destander SRL 
Nome: Depto. de Dirección Y Gerencia 
Domicilio: Duarte Quiroz 1880 – planta baja Oficina 02 
Teléfono: +54 – 351 - 4294859 
Email: soporte@destander.com  
8.4.4. Dietro accertamento della sua identità, i titolari potranno accedere ai loro dati contenuti nella base dati di DESTANDER. L’informazione sarà fornita nei 10 seguenti calcolati a partire  

dalla data di ricezione della dichiarazione attendibile. Questo solo diritto può essere esercitato in forma gratuita ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che venga accreditato un interesse legittimo allo scopo. 
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8.4.5. I titolari che hanno accertato la loro identità, potranno esercitare il diritto di rettifica, aggiornare e/o sopprimere o sottomettersi alla confidenzialità. Il responsabile della Base dei Dati dovrà realizzare le 
Operazioni necessarie nel termine di cinque giorni abili. Non si procederà alla soppressione quando si possano causare danni a terzi o quando esista un’obbligazione legale di preservarli. 
LA DIREZIONE NAZIONALE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Organo di Controllo della Legge Nº 25.326, ha l'autorità per trattare le denunce ed i reclami che si interpongono in relazione all’inadempimento 
delle norme sulla protezione dei dati personali. (Conf. Disposizione 10/2008). 
8.5. Consenso 
8.5.1. Essendo stato debitamente informato da questa Política della Privacy su: a)La finalità per cui saranno trattati e chi possono essere i destinatari o tipo di destinatari; b) L’esistenza dell’archivio, 
registro, banche dei dati, elettronico o di qualsiasi altro tipo, di cui si tratti e l’identità e domicilio del suo responsabile; c) Il carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte al questionario che le si proponga;
d) Le conseguenze di fornire i dati, di non farlo o dell’inesattezza degli stessi; e) La possibilità dell’interessato a poter esercitare i diritti di accesso, rettificazione e soppressione dei dati, quando 
lei accede al sito e fornisce volontariamente i suoi dati lei sta dando il suo consenso espressamente a DESTANDER per l’incorporazione degli stessi a tutte o alcune delle sue basi dei dati e per 
Il loro trattamento con le finalità qui dichiarate. 
8.6. Cookies 
8.6.1. Il Sito o qualcuna delle sue sezioni può contenere cookies. Un cookie è un piccolo archivio di testo che si usa, per esempio, per ricavare informazioni sull’attività del Sito. I cookies unicamente 
Associano il navigatore ad un determinato computer e non forniscono di per se il nome e cognome dei visitatori. Attraverso i cookies, il Sito riconosce i visitatori dai visitatori registrati senza 
che si debbano registrare. Il visitante ha la possibilità di configurare il suo navigatore per essere avvisato sullo schermo della ricezione dei cookies e per impedire l’installazione dei cookies nel suo hard disk.
Per favore consulti le istruzioni ed i manuali del suo navigatore per ampliare queste informazioni. I cookies utilizzati da questo Sito possono essere forniti da server di terzi che forniscono questo servizio 
contrattati allo scopo. L’informazione è eventualmente fornita dai cookies, se così fosse, sarà utilizzata dal nostro dipartimento di supporto tecnico esclusivamente per elaborare statistiche che permettano 
determinare la quantità e la frequenza delle visite al sito ed alle pagine individuali. L’informazione statistica si utilizza internamente per lo sviluppo di nuovi prodotti e, in generale, per migliorare il servizio 
Dato dal sito. 
9. LINKS 
9.1. Il collegamento totale o parziale a questo Sito, dovrà essere conforme alla legislazione vigente ed alle regole della buona fede ed in modo tale che non implichi concorrenza sleale, ne lesione ai diritti del 
titolare di questo Sito, il titolare si riserva i diritti per agire in caso contrario. Inoltre, DESTANDER si riserva il diritto di disabilitare vincoli o strutture non autorizzate. 
9.2. Il Sito include tra i suoi contenuti collegamenti a siti appartenenti e/o gestiti da terzi con l’obbiettivo di facilitare l’accesso all’informazione disponibile attraverso Internet. I collegamenti contenuti in 
questi siti, ed il contenuto degli stessi, sono di proprietà dei loro autori e non costituiscono, sotto nessun aspetto, una raccomandazione o suggerimento, ne possono considerarsi consulenza. DESTANDER non 
assume nessuna responsabilità derivante dall’esistenza di colegamenti tra i contenuti di questo Sito e contenuti situati fuori dallo stesso o di qualsiasi altra citazione di contenuti esterni a questo; il 
vincolo/collegamento non implica condividere le opinioni riflesse negli stessi e rispetta i diritti di proprietà intellettuale che gli autori possano avere. L’accesso agli altri siti è esclusiva responsabilità dell'UTENTE.
10. INDENNITA': L’UTENTE si impegna a mantenere indenne DESTANDER, i suoi funzionari, direttori ed impiegati, inclusi gli onorari per avvocati, di fronte a qualsivoglia reclamo da parte di terzi basato 
sull’utilizzazione di questo  e/o dei suoi contenuti o per violazione di questi Termini e Condizioni. 
11. INTEGRITA': Nel caso in cui parte di questi Termini e Condizioni sia dichiarata non valida da qualsiasi autorità, il resto delle sue parti manterranno piena validità e vigenza. In tutti quei casi in cui 
questo sia possibile, DESTANDER si riserva il diritto di integrare ed interpretare le parti dichiarate non valide da detta autorità. 
 12. MODIFICHE DEI TERMINI E CONDIZIONI 
12.1. DESTANDER si riserva il diritto di, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, di modificare o eliminare il contenuto, struttura, disegno servizi e condizioni di accesso e/o uso di questo Sito ed i 
presenti Termini e Condizioni. Detti cambi o attuazioni avranno vigenza a partire dallo stesso momento in cui siano pubblicati o inseriti nel Sito informando sulla data dell’ultimo aggiornamento. 
Entro 20 (venti) giorni successivi alla pubblicazione delle modifiche introdotte, l’UTENTE dovrà comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica soporte@destander.com se non accetta le stesse, in 
questo caso resterà sciolto il vincolo contrattuale. Scaduto tale termine, si considererà che l’UTENTE accetta i nuovi termini, restando vincolato agli stessi. 

12.2. Detti cambi o attuazioni avranno vigenza a partire dallo stesso momento in cui siano pubblicati o inseriti nel Sito o da quando siano notificati all’UTENTE per qualsiasi mezzo, quello che verrà ritenuto 
più opportuno.
 13. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE: I presenti Termini e Condizioni sono regolate dalla legislazione della Repubblica Argentina e le parti si sottomettono alla giurisdizione dei Tribunali Ordinari della 
Provincia di Cordoba, rinunciando a qualunque altro foro o giurisdizione che possa corrispondergli.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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