Regolamento accordo operativo OPLAN
1.
2.

Il membro del nostro network può essere persona fisica oltre i 16 anni, oppure una persona giuridica.
L’appartenenza al network OPLAN si ottiene nello stesso giorno nel quale viene fatta la registrazione on line su

3.

qualsiasi pagina web ufficiale del gruppo OPLAN.
Dopo aver concluso la registrazione on line si ottengono un codice ed una password per poter accedere alla
nostra piattaforma ed alla propria pagina personale. Il membro di impegna a digitare nella registrazione tutti i dati
personali richiesti. OPLAN non è responsabile di dati comunicati in maniera errata. Appena fatta la registrazione
OPLAN contatterà telefonicamente e via mail il nuovo membro, al fine di dare il benvenuto e fornire tutti i recapiti
necessari.

4.
5.

OPLAN non è responsabile se il membro rivela i propri dati di accesso a terze persone.
Ogni membro può avere anche più codici, ed utilizzare degli pseudonimi o avatar, ma questo pregiudica il buon

6.

esito della duplicazione e dei guadagni, e soprattutto della rendita.
Il membro da questo momento ha il diritto di poter distribuire i prodotti e servizi di OPLAN tramite la vendita diretta
per conto proprio e a nome proprio come soggetto commerciale separato. Dal momento che il membro matura
provvigioni scaturite dal piano marketing OPLAN, saranno erogati i pagamenti secondo le regole e
nel totale rispetto delle normative vigenti.
Il membro da questo momento ha il diritto di poter usufruire della OPLAN Academy, con i propri corsi di
formazione, e-learning, web training e quant’altro, sia gratuitamente, al raggiungimento di qualifiche, che a
pagamento secondo il listino OPLAN.

7.

Il membro si impegna ad utilizzare la piattaforma on line di OPLAN per tutti gli inserimenti di contratti e di
sponsorizzazioni, e di utilizzare esclusivamente il materiale presente nell’area documenti della piattaforma.

8.

Sulla piattaforma il membro ha la possibilità di visualizzare la sua struttura, di poter controllare il buon esito dei
contratti inseriti, la rendita e le provvigioni maturate in tempo reale, di poter scaricare o consultare tutti i documenti

9.

necessari per svolgere l’attività, compreso poter inoltrare video e post sui vari social.
OPLAN non è responsabile per il membro per eventuali mancanze di pagamento tasse, versamenti IVA o di

qualsiasi mancato rispetto di obblighi verso lo Stato per la propria attività.
10. Il membro è obbligato e si impegna a fornire ai potenziali clienti informazioni veritiere, senza indurre in errore e
senza forzare nessuna scelta.
11. In caso di violazione di qualsiasi di queste clausole, può comportare la sospensione temporanea dell’attività.
12. Il codice membro è ereditabile, cedibile a terza persona, dietro autorizzazione concessa da OPLAN.
13. Il codice membro viene cessato se entro 30 giorni di calendario, dalla data di registrazione on line, non effettua il
passaggio ad un altro gestore del mercato libero delle proprie utenze o di utenze di terze persone.
14. Il codice membro viene cessato se entro 365 giorni di calendario, dalla data di registrazione on line, non presenta
almeno 1 membro networker e 2 clienti luce e gas. Il piano carriera completo è sulla piattaforma.
15. La duplicazione della rete OPLAN avviene prevalentemente on line e sui canali social. Le comunicazioni digitali
sono trasmissioni elettroniche di dati di testo, immagini, video, voce ed altre informazioni, inclusi i post e le
pubblicazioni su spazi digitali, inclusi e-mail, video, trasmissioni in diretta, podcast, post sul blog, app, annunci,
forum, pagine web, ed i vari social dove OPLAN è presente, ad esempio Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,
WeChat, Linkedin, WhatsAPP, Snapchat. Il membro è tenuto ad utilizzare i vari social seguendo tutte le leggi
applicabili nonché i termini e le condizioni d’uso di ogni singola piattaforma
16. Ogni comunicazione che il membro effettua sia on line che off line, deve essere conforme alla documentazione
presente sulla piattaforma OPLAN, o sui siti del gruppo OPLAN.
17. Per tutto quello non contemplato in questo regolamento, si rimanda al Codice Civile.
18. Entrando a far parte del network OPLAN, si accetta questo regolamento.
Via C. Battisti, 101
Avezzano (AQ) - 67051
0863 013619
Email: oplan@oplan.it

