18 Gennaio 2018
Cari Membri,
Buon giorno.

Siamo lieti di annunciare che per il TSIP 2019 dell’Europa è stata organizzata una Crociera
panoramica e lussuosa nei Fiordi Norvegesi.
Il punteggio per la qualificazione per questo TSI è di 200.000 punti TSI che verranno calcolati dal
1° Gennaio al 31 Dicembre 2018. I punti validi per la qualificazione saranno i punti TSI Star
Agent che saranno calcolati su base mensile.

I Qualificati per il TSI 2019 potranno partecipare gratuitamente ad una crociera
indimenticabile di 8 giorni e 7 notti prevista per la metà del 2019.
Viaggiare per il mondo è un sogno per tutti noi. Il TSIP è stato ideato per tutti i nostri membri
per realizzare questo sogno. Ti invitiamo a concentrarti sul raggiungimento del target prefissato
sin dall’inizio dell'anno in modo da non perdere questa grande opportunità.

Buona fortuna,

Cordialmente.

Jijith N.K
International Marketing Director

TERMINI E CONDIZIONI PER IL TRAVEL SEMINAR INCENTIVE PROGRAM 2019
1. Questi termini e condizioni si applicano al piano Travel Seminar Incentive ("TSI") presente nel
Piano Marketing DXN. I distributori qualificati che partecipano al TSI accettano questi termini e
condizioni e relative modifiche e decisioni prese dalla Società in relazione al TSI.
2. TSI è un evento annuale organizzato dalla Società ed è aperto a tutti i Distributori DXN
di tutto il mondo. Il suo periodo fiscale inizia il 1° gennaio 2018 e termina il 31 Dicembre dello
stesso anno.
3. Indipendentemente da quante volte un distributore si sia trasferito da un paese a un altro nel
periodo fiscale di qualificazione, il distributore può partecipare solo al TSI di quel paese che ha
indicato in fase di registrazione a condizione che sia registrato come membro oppure si sia trasferito
in quel paese, per un periodo non inferiore a 7 mesi di calendario. Il membro qualificato che rimane
per 6 mesi consecutivi nel paese comunicato nell'ultima registrazione è autorizzato a partecipare al
TSI di quel paese.
4. Si considera rinunciatario il distributore che non sarà in grado di partecipare al viaggio per
qualsiasi motivo per cui non può essere inoltrato un reclamo.
5. Solo i distributori qualificati sono autorizzati a partecipare al seminario. TSI non può essere
convertito in denaro o in altre forme e, inoltre, non si può trasferire ad un distributore non
qualificato o ad altri distributori qualificati.
6. Il distributore sarà considerato squalificato se la Società nel passato o nell’anno in corso ha
inviato delle lettere di richiamo a causa di gravi infrazioni disciplinari o questioni connesse.
7. Tutti i distributori dovranno partecipare al programma ufficiale organizzato dalla DXN durante il
TSI e non solo al seminario e alla cena di gala. La DXN si riserva il diritto di squalificare i
distributori qualificati che non partecipano a tutte le attività organizzate durante il TSI per il TSI
successivo.
8. Il distributore sarà considerato squalificato se non ha partecipato al precedente seminario per cui
si era qualificato ed aveva confermato la sua partecipazione, in altre parole, qualsiasi
ritiro a partecipare al seminario, senza giustificati motivi indicati alla Società.
La Società si riserva la piena facoltà di decidere se accettare o rifiutare il motivo e la
decisione presa è da considerarsi definitiva.
9. Un distributore qualificato coniugato deve qualificarsi per 2 persone (con coniuge legale) solo
per partecipare al TSI in virtù del raggiungimento dei punti di qualificazione stabiliti. Nel caso di un
distributore qualificato celibe o nubile, sarà limitato alla sola partecipazione singola. La DXN si
riserva il diritto di richiedere al membro una copia del certificato di matrimonio o di qualsiasi forma
di tale prova ogni volta che lo ritenga necessario.
10. Al fine di portare il proprio coniuge, il distributore qualificato è tenuto a pagare personalmente
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(denaro) laddove i punti raggiunti per la sua qualifica sono inferiori al 200% della quota annuale.
L'importo del contribuito (denaro) sarà la differenza tra il 200% e la percentuale di qualificazione.
Ad esempio, se la quota annuale è di 100.000 punti e il distributore qualificato raggiunge 155.000
punti, allora dovrà contribuire con il 45% del costo totale del viaggio per portare con sé il coniuge.
11. Il Distributore sarà considerato squalificato se non ha presentato il modulo di conferma di
partecipazione insieme al pagamento, laddove sia necessario pagare un’integrazione alla Società
DXN a tempo debito come previsto (due (2) settimane dalla data del rilascio della lettera).
12. I punti in eccesso non utilizzati dal membro qualificato per il periodo fiscale corrente non sono
trasferibili (da membro non qualificato al membro qualificato o viceversa e anche da membro
qualificato a membro qualificato o da membro non qualificato a membro non qualificato in nessuna
circostanza). Inoltre non potranno essere utilizzati nel periodo fiscale seguente in nessun caso.
13. Il Qualificato deve assicurarsi che il suo passaporto abbia un periodo di validità di almeno 6
mesi dalla data di partenza. Tutte le spese relative a documenti di viaggio e al loro rilascio, devono
essere a carico del Qualificato. La Società non è responsabile nel caso in cui il membro non ottenga
il visto o non sia approvato in tempo, e ciò annullerà la sua partecipazione al viaggio.
14. Il Qualificato provvederà a proprie spese per i viaggi di trasporto da/e verso il punto di partenza.
Il 'punto di partenza' si riferisce al sito designato dalla Società, ad es. l'aeroporto internazionale, il
porto, il terminal degli autobus o la stazione dei treni, ecc.
15. Il Qualificato in stato interessante può partecipare solo se il suo stato di gravidanza cade o è
precedente alla 18° settimana dalla data di partenza. Nel caso in cui il membro abbia superato il
limite della 18° settimana, può partecipare solo a condizione che sia in grado di produrre un
certificato sanitario che confermi la sua idoneità ad affrontare il viaggio. Tale partecipazione sarà
soggetta ad approvazione della DXN e a proprio rischio.
16. Il Qualificato partecipa a questo seminario per sua propria volontà e a proprio rischio
indipendentemente dalle circostanze o ragioni che lo portano a partecipare.
17. Il Qualificato comunicherà immediatamente a DXN qualsiasi carico pendente di natura penale o
fiscale o altre questioni che possono o non possono avere alcun effetto sul suo diritto di
partecipazione a viaggi nazionali o internazionali. Qualsiasi azione intrapresa contro il Qualificato
dalle autorità governative competenti e/o suoi organi collegati durante la TSI sono considerati
imbarazzanti e dannosi per la reputazione di DXN. La violazione di questo termine può provocare
procedimenti disciplinari contro il Qualificato e, se giudicato responsabile, può comportare la
cancellazione dell'iscrizione a DXN.
18. La Società si riserva il diritto di posticipare e/o modificare la destinazione del viaggio a causa di
circostanze impreviste o prevalenti (ad esempio guerre o catastrofi naturali). La Società si riserva
inoltre il diritto di estendere, ridurre o interrompere il TSI e/o la sua rotta, senza alcun preavviso e
senza fornire alcuna motivazione a riguardo.
19. La Società si riserva il diritto di decidere data, ora, mezzi di trasporto, itinerario e destinazione,
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alloggio e altra logistica (di seguito “Programma del Viaggio”) come la Società ritiene opportuno.
La decisione della società è definitiva e nessun reclamo sarà accettato. La Società inoltre si riserva
il diritto di variare una o più parti del Programma di Viaggio senza preavviso o senza una precisa
motivazione.
20. La Società si riserva il diritto di modificare i presenti termini e condizioni riguardanti il TSI così
come la destinazione senza preavviso. La decisione della Società è insindacabile e non saranno
presi in considerazioni eventuali reclami a riguardo.
21. I presenti termini e condizioni sono in lingua inglese e possono essere tradotti in qualsiasi altra
lingua. In caso di controversie o incompatibilità tra la versione inglese e le altre versioni
linguistiche, prevarrà la versione inglese.
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TERMINI E CONDIZIONI PER IL TRAVEL SEMINAR INCENTIVE PROGRAM 2019
1. Questi termini e condizioni si applicano al piano Travel Seminar Incentive ("TSI") presente nel
Piano Marketing DXN. I distributori qualificati (da ora in poi “Qualificati” che partecipano al TSI
accettano questi termini e condizioni e relative modifiche e decisioni prese dalla Società in
relazione al TSI.
2. TSI è un evento annuale organizzato dalla Società ed è aperto a tutti i Distributori DXN
di tutto il mondo. Il suo periodo fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso
anno.
3. Indipendentemente da quante volte un distributore si sia trasferito da un paese a un altro nel
periodo fiscale di qualificazione, il distributore può partecipare solo al TSI di quel paese che ha
indicato in fase di registrazione a condizione che sia registrato come membro oppure si sia trasferito
in quel paese, per un periodo non inferiore a 7 mesi di calendario. Il membro qualificato che rimane
per 6 mesi consecutivi nel paese comunicato nell'ultima registrazione è autorizzato a partecipare al
TSI di quel paese.
4. Si considera rinunciatario il distributore che non sarà in grado di partecipare al viaggio per
qualsiasi motivo per cui non può essere inoltrato un reclamo.
5. Solo i distributori qualificati sono autorizzati a partecipare al seminario. TSI non può essere
convertito in denaro o in altre forme e, inoltre, non si può trasferire ad un distributore non
qualificato o ad altri distributori qualificati.
6. Il distributore sarà considerato squalificato se la Società nel passato o nell’anno in corso ha
inviato delle lettere di richiamo a causa di gravi infrazioni disciplinari o questioni connesse.
7. La Società può squalificare il Qualificato che, durante l'attuale periodo fiscale o in periodi
precedenti al TSI, non ha partecipato agli eventi organizzati dall’Azienda, inclusi l'anniversario, gli
eventi in cui vengono fatti i riconoscimenti, il TSI, il Leadership Camp, traning e seminari e tutte le
altre attività organizzate dalla Società che richiedono la partecipazione e la promozione del
Qualificato stesso.
8. Il distributore sarà considerato squalificato se non ha partecipato al precedente seminario per cui
si era qualificato ed aveva confermato la sua partecipazione, in altre parole, qualsiasi
ritiro a partecipare al seminario, senza giustificati motivi indicati alla Società.
La Società si riserva la piena facoltà di decidere se accettare o rifiutare il motivo e la
decisione presa è da considerarsi definitiva.
9. Un distributore qualificato coniugato deve qualificarsi per 2 persone (con coniuge legale) solo
per partecipare al TSI in virtù del raggiungimento dei punti di qualificazione stabiliti. Nel caso di un
distributore qualificato celibe o nubile, sarà limitato alla sola partecipazione singola. La DXN si
riserva il diritto di richiedere al membro una copia del certificato di matrimonio o di qualsiasi forma
di tale prova ogni volta che lo ritenga necessario.
10. Al fine di portare il proprio coniuge, il distributore qualificato è tenuto a pagare personalmente
(denaro) laddove i punti raggiunti per la sua qualifica sono inferiori al 200% della quota annuale.
L'importo del contribuito (denaro) sarà la differenza tra il 200% e la percentuale di qualificazione.
Ad esempio, se la quota annuale è di 100.000 punti e il distributore qualificato raggiunge 155.000
punti, allora dovrà contribuire con il 45% del costo totale del viaggio per portare con sé il coniuge.

11. Il Distributore sarà considerato squalificato se non ha presentato il modulo di conferma di
partecipazione insieme al pagamento, laddove sia necessario pagare un’integrazione alla Società
DXN a tempo debito come previsto (due (2) settimane dalla data del rilascio della lettera).
12. I punti in eccesso non utilizzati dal membro qualificato per il periodo fiscale corrente non sono
trasferibili (da membro non qualificato al membro qualificato o viceversa e anche da membro
qualificato a membro qualificato o da membro non qualificato a membro non qualificato in nessuna
circostanza). Inoltre non potranno essere utilizzati nel periodo fiscale seguente in nessun caso.
13. Il Qualificato deve assicurarsi che il suo passaporto abbia un periodo di validità di almeno 6
mesi dalla data di partenza. Tutte le spese relative a documenti di viaggio e al loro rilascio, devono
essere a carico del Qualificato. La Società non è responsabile nel caso in cui il membro non ottenga
il visto o non sia approvato in tempo, e ciò annullerà la sua partecipazione al viaggio.
14. Il Qualificato provvederà a proprie spese per i viaggi di trasporto da/e verso il punto di partenza.
Il 'punto di partenza' si riferisce al sito designato dalla Società, ad es. l'aeroporto internazionale, il
porto, il terminal degli autobus o la stazione dei treni, ecc.
15. Il Qualificato in stato interessante può partecipare solo se il suo stato di gravidanza cade o è
precedente alla 18° settimana dalla data di partenza. Nel caso in cui il membro abbia superato il
limite della 18° settimana, può partecipare solo a condizione che sia in grado di produrre un
certificato sanitario che confermi la sua idoneità ad affrontare il viaggio. Tale partecipazione sarà
soggetta ad approvazione della DXN e a proprio rischio.
16. Il Qualificato partecipa a questo seminario per sua propria volontà e a proprio rischio
indipendentemente dalle circostanze o ragioni che lo portano a partecipare.
17. Il Qualificato comunicherà immediatamente a DXN qualsiasi carico pendente di natura penale o
fiscale o altre questioni che possono o non possono avere alcun effetto sul suo diritto di
partecipazione a viaggi nazionali o internazionali. Qualsiasi azione intrapresa contro il Qualificato
dalle autorità governative competenti e/o suoi organi collegati durante la TSI sono considerati
imbarazzanti e dannosi per la reputazione di DXN. La violazione di questo termine può provocare
procedimenti disciplinari contro il Qualificato e, se giudicato responsabile, può comportare la
cancellazione dell'iscrizione a DXN.
18. La Società si riserva il diritto di posticipare e/o modificare la destinazione del viaggio a causa di
circostanze impreviste o prevalenti (ad esempio guerre o catastrofi naturali). La Società si riserva
inoltre il diritto di estendere, ridurre o interrompere il TSI e/o la sua rotta, senza alcun preavviso e
senza fornire alcuna motivazione a riguardo.
19. La Società si riserva il diritto di decidere data, ora, mezzi di trasporto, itinerario e destinazione,
alloggio e altra logistica (di seguito “Programma del Viaggio”) come la Società ritiene opportuno.
La decisione della società è definitiva e nessun reclamo sarà accettato. La Società inoltre si riserva
il diritto di variare una o più parti del Programma di Viaggio senza preavviso o senza una precisa
motivazione.
20. La Società si riserva il diritto di modificare i presenti termini e condizioni riguardanti il TSI così
come la destinazione senza preavviso. La decisione della Società è insindacabile e non saranno
presi in considerazioni eventuali reclami a riguardo.
21. I presenti termini e condizioni sono in lingua inglese e possono essere tradotti in qualsiasi altra
lingua. In caso di controversie o incompatibilità tra la versione inglese e le altre versioni
linguistiche, prevarrà la versione inglese.

