
dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath
Valide a partire dal 1 marzo 2019

LINEE GUIDA PER I CONSULENTI

1. La Sua attività in loco per una nuova sanità
L´Alleanza per la Salute del Dr. Rath e’ stata creata con lo scopo principale di diffondere la conoscenza sull’im-
portanza dei micronutrienti per la nostra salute quotidiana. Il fondamento di questa conoscenza poggia su 
ricerche scientifiche condotte dall’Istituto di ricerca sulla Medicina cellulare del Dr. Rath e da altri enti di ricer-
ca scientifica. L’obiettivo a lungo termine della nostra attività è la creazione di un sistema sanitario orientato 
alla prevenzione delle malattie, applicando questa conoscenza negli ambulatori medici e negli ospedali a be-
neficio di milioni di pazienti. Questo nuovo modo di pensare alla salute potrebbe diventare un nuovo sistema 
sanitario mondiale, più efficiente e meno oneroso economicamente.
Il primo passo verso questo nuovo approccio nasce a livello locale, grazie alla Sua personale credibilità e si 
può sviluppare attraverso la diffusione di informazioni sanitarie di importanza vitale, fornendo informazioni 
alle persone a lei vicine (familiari, amici, colleghi, vicini ecc.) Come può attivarsi a livello locale?

Utilizzando il nostro materiale informativo con i Suoi familiari, conoscenti vicini, colleghi in pratica con tutti 
coloro che si trovano nella zona in cui lei vive e svolge la Sua attività lavorativa;

• mantenendo vivi i contatti con le persone che può raggiungere a livello locale, essendo raggiungibile per 
eventuali domande e, in caso di necessità, potere fornire informazioni di approfondimento.

• Può essere utile, a questo scopo, essere in contatto con un gruppo locale di membri della nostra Allean-
za per la Salute. Se non dovesse ancora esistere, può essere costituito anche con il Suo contributo.

• Diventi anche Lei consulente della dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath!

2. Da utente a consulente in tre fasi 
a) Come utente del Programma di nutrienti Lei è certamente convinto della qualità e dell’efficacia dei no-

stri prodotti.

b)  Il primo passo per accedere alla nostra rete di consulenti è diventare un candidato consulente. Il prere-
quisito essenziale per lavorare come consulente è un buon livello di conoscenza sull’importanza dei mi-
cronutrienti per la salute. Pertanto, oltre all’applicazione del programma di sostanze vitali per le cellule 
del Dr. Rath, è necessaria la partecipazione al “Corso di base sulla Medicina Cellulare”. Questo corso può 
essere completato online o partecipando direttamente ad un seminario locale. Una volta completato 
con profitto il corso di base, diventerà un candidato consulente. 

 
L´acquisizione di questa posizione corrisponde a una dichiarazione d’intenti da parte Sua ad essere 
coinvolto nell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath come consulente. Premieremo questa intenzione con 
un anticipo di fiducia che Le permetterà di godere di alcuni vantaggi di un consulente. Questo includerà 
sconti del 10% sui Suoi ordini personali. La fase di candidatura durerà per un periodo di 6 mesi, a partire 
dal primo del mese successivo al completamento del corso di base. Durante questo periodo di tempo 
dovrà - anche con l’aiuto del proprio consulente - passare alla posizione di consulente attivo: in questo 
modo, si assicurerà i vantaggi a lungo termine dell’affiliazione descritti nella sezione 4 (che segue) e si 
impegnerà a sostenere attivamente lo sviluppo dell’Alleanza per la salute del Dr. Rath.
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c) Per passare da candidato consulente a consulente è necessario introdurre un nuovo cliente alla Medi- 
cina Cellulare che faccia un proprio ordine di prodotti. Un nuovo cliente in questo senso è chi acquista  
per la prima volta da noi.

 
Inoltre, il candidato consulente dovrà compilare la domanda di adesione: oltre ai dati personali, saranno 
necessari anche il nome del nuovo cliente acquisito e quello del Suo consulente: nel caso, potrà trovare 
l’applicazione sul nostro sito web o ottenerla dal Suo consulente.

 
Se nel corso della fase di candidatura di sei mesi non vi fosse alcun cambiamento nell’affiliazione atti-
va come consulente, i benefici concessi non saranno più applicabili. Tuttavia, offriamo la possibilità di 
passare alla posizione di consulente in un secondo momento (dopo la fase di candidatura di 6 mesi) 
senza dover completare nuovamente il corso di base. Il prerequisito per questo è, come descritto sopra, 
l’acquisizione di un nuovo cliente.

3. Quali sono i vantaggi di essere un consulente  
dell’Alleanza Per la Salute del Dr. Rath?

In qualità di consulente, riceverà:
a)  sconto immediato del 10% sui Suoi ordini personali. Lo sconto immediato non e’ cumulabile con  

le offerte speciali (lo sconto quantita’ e lo sconto sociale non sono considerate offerte speciali);
b)  sconto quantita’ del 10% applicato ai Suoi ordini con un valore pari o superiore a € 1.000,00,  

cumulabile con lo sconto del punto a);
c)  sconto sociale del 10%, concesso a beneficiari di assegni sociali, pensionati e studenti, cumulabile  

con lo sconto del punto a). Questo sconto non e´ cumulabile con lo sconto al punto b).
 Per ottenere lo sconto sociale e’ necessario dimostrare di avere un reddito mensile fino a € 950,00.  

La relativa documentazione deve essere presentata ogni 12 mesi senza esplicita richiesta.

Riceverà inoltre compensi calcolati sulla base del fatturato dei clienti che ha assunto e dei consulenti che ha 
sostenuto (compenso di livello 1) compresi i seguenti livelli 2 e 3. Riceverà anche un compenso per le vendite 
promosse da terapeuti e medici che ha reclutato che fanno parte del programma HPCM. Cfr. punto 4.

HPCM sta per “Health Professionals for Cellular Medicine” (Professioni sanitarie per la medicina cellula-
re). Il programma HPCM invita persone che esercitano professioni sanitarie a informare sui risultati della 
ricerca scientifica nel campo della medicina cellulare e a lavorare con i programmi di micronutrienti per la 
rivitalizzazione delle cellule secondo il Dr. Rath.

         

4. Come vengono retribuiti i consulenti?
a) Compensi come consulente 
• commissione del 10% sugli ordini dei clienti e dei candidati consulenti direttamente assegnati a Lei,
•  commissione del 20% sugli ordini dei consulenti da Lei direttamente controllati (= livello di onorario 1).
•  commissione del 10% sugli ordini dei consulenti direttamente assegnati ai consulenti del Suo livello 1 

(= livello 2).
•  commissione del 5% sugli ordini dei consulenti direttamente assegnati ai consulenti del Suo livello 2 

(= livello 3).
•  commissione del 5% sugli ordini effettuati dai professionisti della salute direttamente assegnati a Lei 

che partecipano al nostro programma HPCM.
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b) Base di calcolo
La remunerazione viene calcolata sulla base del valore netto degli ordini e dopo la detrazione degli sconti 
effettuati. Il consulente ha diritto alla remunerazione solo nel momento in cui la fattura relativa è stata 
completamente pagata. Fanno parte della base di calcolo tutti i prodotti di vitalizzazione cellulare della  
Dr. Rath Health Programs B.V. salvo che singoli prodotti non siano stati esplicitamente esclusi dal  
computo della remunerazione.

c) Possibilità di reddito mensile
Dalle attività all’interno dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath, Lei può ricevere un reddito mensile fino ad  
un importo complessivo di € 10.000,00. Qualora risultasse un importo in eccesso alla sopracitata cifra essa 
verrà devoluta ad attività di ricerca nel campo della medicina cellulare e alla prosecuzione dell’attività di infor-
mazione ed educazione (in seguito denominata “ricerca/informazione”) nell’interesse dell’intera Alleanza per 
la Salute e, conseguentemente questi importi non Le verranno liquidati.

d) Pagamento delle commissioni
Le commissioni vengono calcolate mensilmente. Il pagamento (bonifico) avviene entro e non oltre la 
fine del terzo mese seguente al mese del conteggio, purché la remunerazione spettante sia superiore a  
€ 50,00. Qualora in un arco di tempo di due anni non venisse superata la soglia di liquidazione di € 50,00, la 
remunerazione spettante decadrà e verrà devoluta a ricerca/informazione.

e) Clausola di salvaguardia dell’attività
Essere utilizzatore regolare dei nostri prodotti e´ il requisito essenziale per ricevere la remunerazione come 
consulente: pertanto, per mantenere il diritto di ricevere le commissioni, dovrà effettuare ordini mensili per 
un importo pari almeno al valore della formula base Vitacor Plus™. Questo importo minimo è costituito dal 
valore lordo dell’ordine, ovvero prima della detrazione degli sconti eventualmente applicabili.

Si ricorda che la clausola di salvaguardia dell’attività si applica anche in caso di ordini cumulati, di gran-
de entità oppure riguardanti più prodotti. Il valore di questi ordini non viene attribuito ai mesi successivi.  
L’importo minimo deve essere raggiunto mediante ordini mensili. Un’eccezione è costituita da ordini nell’am-
bito di un abbonamento: nel caso di forniture bimestrali nell’ambito di un abbonamento, l’importo minimo 
per l’adempimento dell’obbligo previsto dalla clausola di salvaguardia è dato dal valore di due formule base 
Vitacor Plus™.

Nel caso in cui in un determinato mese non vengano effettuati ordini minimi ai sensi di quanto precede, 
in questo mese la remunerazione non verrà liquidata. L’importo spettante non liquidato verrà devoluto a 
ricerca/informazione.

Se in un periodo di sei mesi successivi non vengono effettuati ordini di prodotti del programma di vitaliz-
zazione cellulare del Dr. Rath, si presume che il consulente abbia cessato la propria attività. Alla scadenza 
di questo termine, decadono i benefici precedentemente acquisiti, in particolare il diritto allo sconto imme-
diato e alla remunerazione.

Eccezioni alla clausola di salvaguardia dell’attività sono possibili solo su richiesta scritta e dopo nostra 
valutazione.

f) Valuta
La remunerazione viene calcolata sempre in Euro.
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g) Caso speciale: mora / diritto di compensazione
Se un consulente è in ritardo di più di 14 giorni dopo il primo sollecito al pagamento delle fatture relative a 
ordini personali, ci riserviamo il diritto di portare la remunerazione eventualmente spettante a compensa-
zione dell’importo fatturato ancora dovuto.

5. Come è possibile rimanere consulente?
Ci aspettiamo un impegno costante da parte dei nostri consulenti per proteggere, conservare e continuare 
l’attività dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath. Quindi, per mantenere lo status di consulente, è necessario 
reclutare almeno un nuovo cliente per anno solare. Se non si riesce ad acquisire almeno un nuovo cliente en-
tro un anno solare, si diventa (nuovamente) un candidato consulente e si perdono i vantaggi che si avevano 
come consulente, in particolare lo sconto immediato del 10% sui propri ordini e le opportunità di reddito sopra 
descritte. Questo regolamento non si applica ai consulenti che hanno 65 anni o più e sono membri dell’Alle-
anza per la Salute del Dr. Rath da almeno 10 anni.

6. Posso cambiare il mio consulente di livello superiore?
Il rapporto fiduciario personale tra i consulenti della nostra Alleanza per la Salute e le persone che per 
mezzo loro vengono in contatto con essa è un pilastro centrale dell’attività d’informazione e consulenza.

Per questo motivo, i consulenti hanno la possibilità di richiedere per iscritto l’assegnazione a un altro con-
sulente (sostituzione del consulente). La richiesta viene accettata qualora risulti il consenso scritto del 
consulente futuro scelto e del consulente responsabile fino a quel momento.

In casi eccezionali, la sostituzione del consulente può avvenire anche:

a) se un consulente per propria colpa e durevolmente non adempie a suoi doveri come interlocutore  
di un consulente che dipende da lui;

b) se, nel caso di successione nell’attività di consulenza, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della  
successione, un consulente desidera essere assegnato a un diverso consulente di livello direttamente 
superiore (= successore);

c) oppure sussistano altri gravi motivi a favore della sostituzione del consulente.

La decisione in merito alla richiesta di sostituzione del consulente spetta alla Dr. Rath Health Programs B.V.

7. Vorrei ritirarmi dall’attività di consulente, cosa devo fare?
È possibile per tutti i consulenti - in qualsiasi momento della loro vita - nominare un successore. Un  
trasferimento della posizione attuale all’interno della struttura del consulente è possibile per i membri della 
famiglia o per i propri compagni di vita.

a) Se il successore designato non si è ancora registrato come consulente al momento dell’entrata in vigore 
della successione, dovrà fornire la prova di un’attività di consulenza congiunta nell’ambito dell’Alleanza 
per la Salute per un periodo di almeno 12 mesi. Questa prova dovrà essere fornita dalla persona che 
organizza la successione e dal successore stesso. Inoltre, sono necessari il completamento del “corso 
di base di Medicina cellulare” e la richiesta di adesione.

b) I successori, che sono già consulenti e possiedono un proprio codice come consulente, assumeranno 
anche la precedente posizione della persona che organizza la successione. Pur mantenendo la propria 
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posizione iniziale e il proprio numero, questa nuova posizione proseguirà con un secondo numero di 
consulente. Per ogni numero di consulente si applicano il regolamento sulla protezione delle attività di 
cui al punto 4 e) e l’obbligo di acquisizione di nuovi clienti di cui al punto 5.

 Per richiedere la successione la persona che l’organizza dovrà presentare una domanda scritta. Il suc-
cessore dovrà dichiarare, utilizzando un apposito modulo, di voler continuare il lavoro di assistenza svol-
to dalla persona che organizza la successione. In caso di approvazione di una domanda di successione 
ai sensi della Sezione 6, ci riserviamo il diritto di verificare la continuazione del lavoro di assistenza da 
parte del successore nell’ambito dell’Alleanza per la Salute e, se necessario, di revocare la successione 
già approvata per il futuro. Tale revoca è possibile solo entro i primi 12 mesi dall’autorizzazione.

8. Quando termina il rapporto di consulenza?
Tale accordo potrà essere interrotto da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con un preavviso di un 
mese e sarà valido a partire dalla fine di ogni mese.

Sussiste comunque la possibilità di rescindere il rapporto giuridico senza preavviso nel caso di estreme 
violazioni degli obblighi contrattuali da parte di una delle parti. Ciò può avvenire, ad esempio, se Lei viola in 
maniera palese le Linee Guida dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath, offre prodotti di concorrenti oppure 
inoltra ordini fittizi di importo superiore per aumentare la propria remunerazione. Sono ugualmente inac-
cettabili altri tentativi disonesti adottati per indurre clienti potenziali o attuali a effettuare ordini di quantità 
eccessive oppure metodi disonesti per acquisire nuovi clienti. 

Il diritto di rescissione senza preavviso è previsto anche nel caso in cui Lei danneggi la reputazione del 
Dr. Rath e dei prodotti del programma vitaminico del Dr. Rath. L’appartenenza all’Alleanza per la Salute del 
Dr. Rath termina in caso di decesso del consulente e cessa con essa il suo diritto a remunerazione futura. 
Il decesso di un consulente dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath ci deve essere comunicato con la pre-
sentazione di un documento ufficiale (copia del certificato di morte). In mancanza di tale comunicazione, 
abbiamo la facoltà di pretendere la restituzione della retribuzione corrisposta dalla persona che l’ha inde-
bitamente ricevuta.

9. Dove e come posso promuovere i prodotti Vitaminici del Dr. Rath e  
acquisire nuovi clienti?

Lei è un imprenditore autonomo e può decidere in proprio come acquisire clienti. La preghiamo, però, di  
ricordare che esistono disposizioni di legge che limitano la pubblicità per integratori alimentari e/o di pro-
dotti con effetti sulla salute. Può essere che a questo proposito Lei abbia già sentito parlare del Regola-
mento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e alla legislazione in 
materia di prodotti alimentari. Il rispetto delle disposizioni di legge vigenti rientra nella Sua responsabilità.
Nell’esercizio della Sua attività di consulente, Lei può presentarsi come “Consulente dell’Alleanza per la 
Salute del Dr. Rath”. La preghiamo però di notare quanto segue:

Nome, marchi, brochure …
Il nome Dr. Rath, le denominazioni dei prodotti e svariate altre denominazioni sono marchi tutelati. I nostri 
testi in brochure, libri e sul nostro sito web sono soggetti al diritto d’autore. Lei può, ovviamente, utilizzare 
le brochure e creare link con il nostro sito. La preghiamo, però, di non copiare semplicemente testi dalle 
brochure e dal sito e pubblicarli su social media o sul Suo sito personale come testi propri.
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Assenza di pubblicità a livello nazionale
Per mantenere il nostro sistema di consulenza improntato a livello regionale, le inserzioni in riviste, quoti-
diani o altri supporti pubblicitari a diffusione nazionale devono essere approvate da parte nostra. La pre-
senza su Internet è consentita nell’ambito della nostra Landing Page (pagina di destinazione).
Si veda anche il punto10.

Assenza di dichiarazioni su effetti terapeutici
L’informazione e la consulenza nell’ambito dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath si orientano nell’esporre 
l’efficacia di supporto, a livello cellulare, dei prodotti come viene descritta, per esempio, nelle brochure  
relative al programma vitaminico del Dr. Rath e sul nostro sito internet. Nell’attività di consulenza non sono 
consentite dichiarazioni su effetti terapeutici o curativi.

10. Che tipo di supporto mi viene offerto per la mia attività di consulenza?
Per domande in merito ai prodotti del programma vitaminico del Dr. Rath può rivolgersi in qualsiasi momen-
to al nostro servizio di assistenza; numero verde Dall’Italia: 800-782918 e dalla Svizzera: 0800 - 84 81 33 
oppure per posta elettronica a: info@rath-programs.com. Inoltre, anche le nostre brochure sul programma 
vitaminico del Dr. Rath e il nostro sito internet contengono importanti informazioni.

Per informazioni sulla “Landing Page del consulente”, un biglietto da visita digitale sviluppato esclusi-
vamente per i membri dell’Alleanza per la Salute per estendere il lavoro informativo alla propria rete di 
contatti, potrà scriverci all’indirizzo di posta elettronica beratertaetigkeit@rath-programs.com (vedi anche  
https://shop.dr-rath.com/it-it/raggiungere-le-persone-interessati).

Inoltre, il nostro team sarà a sua disposizione per assisterla in occasione di conferenze, fiere o altre attività 
nell’ambito della sua funzione di consulenza.

11. Protezione della privacy
In virtù della Sua collaborazione come consulente nell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath acquisiamo e 
trattiamo i seguenti dati personali da Lei comunicati: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo 
di posta elettronica, numero di telefono, fax, lavoro/attività se applicabile, informazioni sul consulente che 
La assiste (cognome, nome, numero di iscrizione) e i Suoi riferimenti bancari. Il fondamento giuridico per 
l’acquisizione e il trattamento di questi dati da parte della Dr. Rath Health Progams B.V. in quanto titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del RGPD (con il Sig. Patrick Raijmakers come responsabile del 
trattamento dei dati, numero di telefono: 0031 457 111 100, e-mail: datenschutz@rath-programs.com) 
è costituito dall’art. 6, c. 1, cv. 1, lett. b) del RGPD poiché questi dati sono necessari all’adempimento dei 
nostri obblighi contrattuali, inclusa l’esecuzione delle relative misure preparatorie. Come consulente, Lei 
riceverà regolarmente informazioni sui nostri prodotti, incluse relazioni (scientifiche) di approfondimento, 
informazioni aziendali e comunicazioni sull’attività lavorativa nell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath. 

Il fondamento giuridico per questo trattamento dei dati è costituito dall’art. 6, par. 1, cv. 1, lett. f) del RGPD 
poiché l’informazione mirata dei nostri consulenti costituisce un legittimo interesse da parte nostra. Sulla 
base dell’art. 6, c. 1, cv. 1, lett. f) del RGPD vengono indicati il Suo nome, i Suoi dati di contatto, il Suo nume-
ro cliente, i Suoi ordini periodici attivi i Suoi ordini recenti a valle della rete di consulenti di cui Lei fa parte; 
i consulenti di livello superiore possono consultare questi dati. Questo trattamento dei dati ha lo scopo 
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di fornire un’assistenza ottimale del consulente da parte dei consulenti di livello superiore e consentire la 
verifica della remunerazione eventualmente spettante. La conservazione dei dati personali da parte nostra 
avviene fino a che i dati sono necessari per l’adempimento degli obblighi contrattuali ovvero se la loro con-
servazione è obbligatoria per legge (obblighi di conservazione ai sensi delle disposizioni di legge in materia 
commerciale e fiscale).
Lei ha il diritto:
•  di ottenere informazioni sui dati personali da noi trattati ai sensi dall’art. 15 del RGPD. In particolare, 

Lei può pretendere di ottenere informazioni sulle finalità del trattamento, la categoria dei dati perso-
nali, le categorie di destinatari ai quali i Suoi dati sono stati o verranno messi a disposizione, la du-
rata prevista della loro conservazione, sull’esistenza del diritto alla loro rettifica, cancellazione, limi-
tazione del trattamento od opposizione, sull’esistenza del diritto di reclamo, l’origine dei Suoi dati nei 
casi in cui non siano stati acquisiti da noi e sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato,  
compresa la profilazione, e pretendere informazioni significative sui dettagli di esso;

•  alla rettifica immediata di dati personali errati ovvero all’integrazione dei dati personali incompleti  
da noi conservati ai sensi dall’art. 16 del RGPD;

•  di ottenere ai sensi dall’art. 17 del RGPD la cancellazione dei dati personali da noi conservati, salvo che il 
loro trattamento non sia necessario all’esercizio del diritto di opinione e informazione, all’adempimento 
di obblighi di legge, per motivi di interesse pubblico oppure per far valere, esercitare o difendere diritti 
giuridici;

•  di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali da noi conservati ai sensi dall’art. 18 del 
RGPD nella misura in cui Lei contesti la correttezza di questi dati, il loro trattamento sia illegale, ma  
Lei si opponga alle loro cancellazione, oppure noi non ne abbiamo più bisogno, ma Lei ne abbia  
necessità per far valere, esercitare o difendere diritti giuridici oppure si sia opposto al trattamento  
ai sensi dall’art. 21 del RGPD;

 
•  di ricevere ai sensi dall’art. 20 del RGPD i dati personali messi a disposizione in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico oppure di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento;

•  di revocare in qualsiasi momento ai sensi dall’art. 7 del RGPD il proprio consenso precedentemente 
prestato. La revoca del consenso implica che non possiamo più effettuare in futuro il trattamento dei ha 
il diritto: dati basato sul consenso prima della revoca:

•  di inoltrare reclamo all’autorità di sorveglianza ai sensi dall’art. 77 del RGPD. In generale, Lei può rivol-
gersi all’autorità di sorveglianza competente per il Suo luogo di dimora abituale, di lavoro oppure per la 
nostra sede aziendale.

Se i Suoi dati personali vengono trattati sulla base di un legittimo interesse ai sensi dall’art. 6, c. 1, cv. 1,  
lett. f) del RGPD, Lei ha diritto ad opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nella misura in cui sussi-
stono motivi derivanti dalla Sua situazione personale oppure l’opposizione sia rivolta a forme di marketing 
diretto. In quest’ultimo caso, Le spetta il diritto di opposizione generale che Le accorderemo senza indica-
zioni di situazioni personali particolari. 

Per esercitare il Suo diritto di opposizione o di revoca è sufficiente l’invio di un messaggio di posta elettro-
nica a datenschutz@rath-programs.com.
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12. Quali altri aspetti devo considerare?
Per l’esercizio dell’attività di consulenza nell’ambito della nostra Alleanza per la Salute del Dr. Rath prima del 
compimento del 18° anno di età è necessario il consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà 
genitoriale.

La nostra attività di educazione sulla salute si rivolge in generale a tutti senza limitazioni. I consulenti non 
hanno la facoltà di rilasciare dichiarazioni, assumere obbligazioni oppure intervenire a qualsiasi titolo in ne-
gozi giuridici di qualunque tipo in nome e per conto della Dr. Rath Health Programs B.V., la Dr. Rath Educa-
tion Services B.V., la Dr. Rath Health Foundation oppure del Dr. Rath personalmente. L’attività di consulenza 
e il rapporto giuridico su cui essa si basa sono disciplinati dal diritto dei Paesi Bassi.

I consulenti sono imprenditori autonomi e perciò le loro assicurazioni sociali e pensionistiche sono a loro 
carico. Se sono consumatori ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la scelta del diritto appli-
cabile avviene solo nella misura in cui non venga loro negata la tutela garantita da norme cogenti in vigore 
nel Paese nel quale hanno la loro dimora abituale.

Per i consulenti che non sono consumatori ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) il foro 
competente per tutte le controversie derivanti da e in congiunzione con la presente attività di consulenza e 
il rapporto giuridico su cui essa si basa è esclusivamente il tribunale di Limburgo, Paesi Bassi, nella misura 
in cui ciò è premesso per legge.

Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti linee guida.

Siamo lieti di poter contare sulla Sua attiva di collaborazione!
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