
 

 

Contrassegna ogni casella per confermare di aver letto e compreso ogni elemento. 

Non sono richiesti acquisti minimi e i costi di avviamento sono ridotti. 
L’unico acquisto richiesto per diventare Membro Herbalife o svolgere la relativa attività è rappresentato 
dall’Herbalife Member Pack. Non sono necessari acquisti di prodotti. Qualora il sottoscritto decida di acquistare 
prodotti, il sottoscritto conferma che i suoi acquisti non dovranno eccedere le proprie esigenze. 

□ Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto sopra 
 
E’ prevista una garanzia Herbalife per l’intero costo dell’Herbalife Member Pack, in caso di 
cessazione per qualsiasi motivo del Contratto Herbalife entro 90 giorni. 
Il sottoscritto avrà diritto al rimborso totale del prezzo di acquisto per l’Herbalife Member Pack, nel caso in cui 
decida di recedere dal Contratto Herbalife entro 90 giorni.  

□ Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto sopra 

 
E’ prevista una garanzia per l’intero costo dei prodotti acquistati prima della cessazione del 
Contratto Herbalife, a prescindere dal motivo per cui sia avvenuta. 
Qualora il Contratto Herbalife venga risolto per qualsiasi motivo, il sottoscritto potrà restituire alla società i prodotti 
o i materiali di vendita, a fronte del rimborso completo del prezzo d’acquisto. E’ sufficiente utilizzare i moduli 
disponibili all’indirizzo it.Myherbalife.com 

□ Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto sopra 

 
Non esiste alcun obbligo di acquisto di “Strumenti a supporto delle vendite” o “Metodi di 
lavoro” per intraprendere o avere successo nell’attività collegata alla sottoscrizione del 
Contratto Herbalife 
Il richiedente non è tenuto ad acquistare alcuno strumento commerciale, e può utilizzare il materiale 
promozionale e gli strumenti di vendita che Herbalife mette a disposizione gratuitamente o a un costo simbolico. 

□ Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto sopra 

 
Herbalife definisce chiaramente i benefici e le modalità d’uso di ciascun prodotto direttamente 
sull’etichetta del prodotto stesso: vogliamo essere assolutamente certi che i prodotti siano 
utilizzati secondo le modalità indicate. Herbalife fornisce aspettative realistiche 
dell’opportunità commerciale e dell’impegno necessario per avere successo a ogni livello. 
Herbalife definisce chiaramente i benefici e le modalità d’uso di ciascun prodotto sull’etichetta del prodotto 
stesso: vogliamo essere assolutamente certi che i prodotti siano utilizzati secondo le modalità indicate e che i 
Membri dispongano delle informazioni corrette per illustrare i prodotti ai loro clienti. Allo stesso modo, Herbalife 
fornisce informazioni accurate sui risultati economici ottenuti dai suoi Membri, in modo che possano essere 
condivise con coloro ai quali viene presentata l’opportunità Herbalife. Qualsiasi dichiarazione del richiedente circa 
i prodotti Herbalife o circa l’opportunità commerciale Herbalife deve essere lecita, rispondente al vero, non 
fuorviante, preventivamente motivata in forma scritta e coerente con le informazioni contenute nei materiali 
aggiornati pubblicati da Herbalife. Il sottoscritto non potrà effettuare alcuna dichiarazione scritta, relativa a 
pretese proprietà terapeutiche o curative dei prodotti Herbalife (basata o meno sulla propria esperienza 
personale) a eccezione di quelle contenute nei materiali pubblicati da Herbalife, né utilizzare il nome di qualsiasi 
Ministero, autorità o altro ente di regolamentazione nell’illustrare i prodotti Herbalife. 

□ Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto sopra 

 
Herbalife fornisce informazioni chiare, precise e tempestive ai potenziali Membri in relazione ai 
potenziali guadagni. 
Diversi sono i motivi per cui si sceglie di diventare Membri Herbalife. Molti desiderano semplicemente acquistare i 
prodotti Herbalife a prezzi scontati. Altri desiderano avviare una propria attività autonoma. Qualora il proprio 
obiettivo sia avviare un’attività Herbalife, il sottoscritto dichiara di comprendere che questo richiede impegno e 
dedizione. Il sottoscritto è consapevole che la Dichiarazione dei Compensi Lordi Medi che segue è disponibile 
all’indirizzo it.Myherbalife.com, ed è l’unica documentazione autorizzata sui risultati economici ottenuti dai Membri 
Herbalife. Il sottoscritto conferma di non fare affidamento su alcuna altra informazione. 

□ Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto sopra 
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