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CONTRATTO DI PROMOZIONE VENDITE E CREAZIONE RETE VENDITA

COGNOME E NOME



di sette giorni, nell’ipotesi in cui le obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità in esso convenute, con riguardo a:
• oggetto del contratto e modalità di espletamento dell’attività contrattuale, di cui ai relativi punti 2 e 4;
• inadempimenti e/o violazioni degli obblighi/divieti di cui al punto 14; 
• divieto di cessione di cui all’art. 16.
Le parti sottoscrivono quanto concordato e statuito nella presente clausola:

IL PROMOTORE                                                                                                                                                                                                       GOXY Srl

...............................................................................................................      .................................................................................................................................

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2°, le parti accettano e sottoscrivono specificatamente, le condizioni concordate nelle clausole del presente contratto, relativamente a: punto 2 (modalità comunicazione candidati promotori); punto 
4 (assenza di zona e di esclusiva); 4 (autorizzazione alla ripresa/diffusione delle riunioni); punto 4 (riunioni - obblighi ed autorizzazioni); punto 5 (provvigioni variabili - condizioni); punto 6 (comunicazione tabulato provvigioni 
- contestazioni); punto 9 (ulteriori provvigioni - condizioni); punto 10 (aumento - riduzione provvigioni); punto 12 (qualifica raggiunta - ridefinizione); punto 14 (divieto di concorrenza); punto 14 (divieti di iniziative promozionali 
e pubblicitarie - proprietà e privativa industriale); punto 15 (tutti gli impregni di cui al punto 15); punto 16 (divieto di cessione del contratto); punto 17 (comunicazioni a mezzo Internet); punto 18 (Foro competente); punto 21 
(clausola risolutiva espressa) 
Le parti sottoscrivono quanto concordato e statuito nelle presenti clausole.

IL PROMOTORE                                                                                                                                                                                                       GOXY Srl

...............................................................................................................      .................................................................................................................................

E’ fatto espresso che il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, anche di fatto, precedentemente intercorso tra le parti sottofirmate.
Tutto quanto letto, approvato e sottoscritto.

DATA.......................................... , lì ........................................

IL PROMOTORE                                                                                                                                                                                                       GOXY Srl

...............................................................................................................      .................................................................................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m. si informa che:
a) i dati personali forniti sono trattati per tutti i fini inerenti alla vendita e alla gestione di ogni rapporto commerciale e professionale instaurato, incluso l’invio di materiale pubblicitario o promozionale, le statistiche e le ricerche 
di mercato, nonché la gestione del credito;
b) i dati saranno trattati sia con sistemi automatizzati che cartacei in modo lecito e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza;
c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di gestire il rapporto commerciale o professionale instaurato e di eseguire gli ordini;
d) i dati saranno trattati dai dipendenti e da altri soggetti di cui si avvale GOXY per lo svolgimento della propria attività e potranno inoltre, essere forniti a soggetti terzi operanti in Italia, nell’Unione Europea o al di fuori di essa 
(anche in paesi  che non prevedono lo stesso livello di protezione dei dati offerto dalla legge in vigore nel paesi dell’Unione Europea), quando ciò si renda necessario per il raggiungimento delle finalità sopra elencate;
e) l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 della citata legge (accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione etc) rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.

L’incaricato al trattamento dei dati è il Sig/Sig.ra………………………………......................................................................…………. 
che delega la società GOXY Srl all’utilizzo dei propri dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è la società GOXY Srl, Piazzale G. Dalle Bande Nere 9, 20146 Milano.

DATA.......................................... , lì ........................................

L’INCARICATO                                                                                                                                                                                                     GOXY Srl

...............................................................................................................      .................................................................................................................................

ALLEGATO “PIANO PROVVIGIONALE”

COPIA BIANCA: AZIENDA | COPIA COLORATA: PROMOTORE
INVIARE IL CONTRATTO DI PROMOZIONE VENDITE E CREAZIONE RETE VENDITA A GOXY SRL, LOCALITA’ LE FOSSE 2/F, 38060 ISERA (TN).



CONTRATTO DI PROMOZIONE VENDITE E CREAZIONE RETE VENDITA

Con la presente scrittura privata, redatta in n. due esemplari, si formalizza ai sensi degli artt. 1321, 1322, e 1323, nonché dell’art. 2702 c.c., l’accordo tra:
GOXY Srl, con sede legale in Milano, Piazza Giovanni dalle Bande Nere n.9 e sede commerciale in Isera (TN), Loc. Le Fosse n. 2/f, p.iva 07392590969, in persona del legale rappresentante Sig. Alessandro Pezzini

e

Sig. …………….............................................................……………, 

di seguito anche denominati, per brevità, rispettivamente committente e promotore, nonché parti qualora citati congiuntamente.

PREMESSO CHE:

GOXY Srl ha promosso un’iniziativa commerciale atta alla creazione, preparazione e vendita di prodotti alimentari denominati GOXY (attualmente consistenti in: bevanda e bacche disidratate);
- è necessaria la collaborazione di soggetti i quali, mediante l’espletamento di un’attività esclusivamente di lavoro autonomo, compiano l’opera di illustrazione ai potenziali privati consumatori delle caratteristiche precipue, delle 
peculiari qualità, ecc. dei succitati prodotti, raccogliendone gli eventuali ordini di acquisto da parte dei consumatori stessi, con facoltà altresì di contribuire alla creazione e/o potenziamento della rete vendita, nelle forme e modi 
stabiliti con il presente atto, finalizzata alla rapida ed efficace diffusione capillare dei prodotti stessi sul mercato nazionale ed extranazionale;
- il sig. .......................................................................... ha palesato il proprio interesse a collaborare con GOXY Srl con le modalità e i termini di cui al presente atto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

0) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1) Il committente affida al promotore, che accetta, l’incarico di effettuare l’opera di illustrazione ai potenziali privati consumatori delle caratteristiche precipue, delle peculiari qualità, ecc. dei prodotti alimentari denominati 
GOXY, nonché di eventuali ulteriori e/o differenti beni di consumo che in futuro venissero commercializzati dal committente stesso sotto il nome GOXY. Il promotore, affermando di essere stato esaustivamente informato dal 
committente sui prodotti in oggetto, anche mediante apposita documentazione, dichiara di ben conoscerne le caratteristiche e le specificità. Alla citata opera di illustrazione, sarà connessa quella di raccolta di eventuali ordini 
di acquisto da parte dei consumatori. 
Il promotore avrà inoltre facoltà di espletare un’ulteriore attività, i cui contenuti e condizioni sono infra stabiliti, di creazione e/o potenziamento della rete vendita finalizzata alla rapida ed efficace diffusione capillare sul mercato 
nazionale ed extranazionale dei prodotti in parola.

2) Il promotore si impegna pertanto ad illustrare ai privati consumatori i prodotti GOXY - specificandone le caratteristiche precipue, le peculiari qualità ecc. - adottando le modalità più appropriate ed efficaci atte a promuoverne e 
a svilupparne la conoscenza. Contestualmente il promotore raccoglierà, per mezzo dell’apposita modulistica predisposta esclusivamente dalla committente, gli ordini di acquisto dei prodotti da parte dei consumatori interessati, 
facendoli dunque pervenire tempestivamente alla committente nel rispetto delle modalità da quest’ultima predisposte.
Il promotore non possiede pertanto alcun potere di diretta conclusione con la clientela, dei contratti di vendita dei prodotti. Facoltà riservata invece in forma esclusiva alla committente, unica titolare altresì delle scelta e deci-
sioni in merito all’accettazione o al rifiuto, anche parziali, degli ordini raccolti dai promotori. Eventuali ordini accettati dalla committente, ma dalla stessa poi evasi solo parzialmente, ovvero totalmente (ad es. per mancanza di 
prodotto), non daranno luogo ad alcun valido presupposto, né per la maturazione delle relative provvigioni a favore del promotore, se non in proporzione nell’ipotesi dell’ordine parzialmente evaso, né per l’insorgenza di altro 
diritto del promotore stesso a qualsivoglia differente riconoscimento (di natura economica e/o non economica).

3) E’ considerato n. 1 ordine l’acquisto minimo da parte del cliente di n. 1 confezione completa di prodotti, così come indicato da Goxy stessa sul proprio sito Internet www.goxy.com (e suoi eventuali aggiornamenti). Sito che 
il promotore si impegna a visionare costantemente.

4) L’attività di promozione prodotti a domicilio in oggetto, da espletare effettivamente con le modalità proprie al lavoro autonomo in oggetto, va sostanzialmente assimilata all’attività di c.d. “procacciamento d’affari”. L’attività sarà 
infatti svolta dal promotore personalmente e in assoluta autonomia operativa, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ai sensi dell’art. 1176 c.c., in ogni luogo che riterrà opportuno ai fini dell’utile svolgimento della 
propria opera (ad es. presso le abitazioni del potenziale cliente, o presso altri luoghi privati di riunione indette per più potenziali consumatori).
I costi di organizzazione, acquisto di beni strumentali e di supporti documentali, ed ogni altro onere di gestione dell’attività del promotore, sono considerati a carico esclusivamente di quest’ultimo.
Il promotore si coordinerà necessariamente con l’assetto organizzativo generale e con la politica aziendale della committente, rispettandone le linee di coordinamento e le indicazioni di ordine generale necessarie - ad es. per 
definire le giuste sinergie tra i promotori sul mercato, per la salvaguardia dell’immagine e delle strategie aziendali, ecc. - finalizzate al perseguimento degli obiettivi stabiliti e attesi dalle parti.
Il coordinamento prevede anche la partecipazione del promotore a incontri congiunti con il committente e/o tra promotori, volti all’analisi dei riscontri derivanti dall’opera di promozione dei prodotti e all’eventuale taratura delle 
relative dinamiche/strategie, ecc., in rapporto sia agli obiettivi prefissati, sia alla definizione delle necessarie sinergie utili ad integrare l’operato dell’operatore nel complesso dell’attività di rete.
Il promotore, assegnando particolare importanza alle riunioni - previamente concordate e/o comunque organizzate dalla committente (ove possibile od opportuno, anche mediante videoconferenze) - si impegna a parteciparvi, 
autorizzando sin d’ora la committente alla ripresa e alla diffusione, a scopi promozionali, delle riunioni in cui il promotore stesso sia presente.
Si impegna altresì, ove sia autorizzato a far partecipare altre persone, ad avvisare le stesse della facoltà di filmare detti incontri ed utilizzare i filmati, garantendo di avere ottenuto dalle stesse il proprio consenso ed impegnandosi 
a manlevare la committente da eventuali richieste e/o condanne dovesse subire da parte di dette terze persone.
Al promotore è riservata la scelta della propria presenza lavorativa, nel rispetto delle linee di coordinamento condivise con la committente e funzionalmente all’utile esecuzione dell’incarico assunto. In ogni caso il promotore 
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non sarà soggetto - neanche durante l’esecuzione della propria attività - ad alcun genere di vigilanza, vincolo e/o controllo, né a specifici ordini o direttive da parte della committente. E’ infatti volontà delle parti, stipulare un 
contratto di lavoro autonomo, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma e/o vincolo di subordinazione. L’attività del promotore è dunque libera e priva di limiti con riguardo a zone stabilite dalla committente, al numero di visite 
giornaliere, a vincoli di orario e/o di monte ore lavorativo (su base ad es.: giornaliera, settimanale, mensile, ecc.).
Il promotore non vanta alcun diritto di esclusiva, facendo peraltro salvo il pieno diritto attuale e futuro della committente di affidare l’opera oggetto del presente contratto, od opere analoghe, anche a più promotori.
Nell’ipotesi in cui il promotore sia obiettivamente impossibilitato - per cause diverse dalla malattia (o infortunio) - ad espletare la propria opera per un periodo superiore a 45 giorni, lo stesso si impegnerà a comunicare alla 
committente (a mezzo telefax, email, raccomandata a mani o raccomandata a.r.) la propria indisponibilità, almeno n. 15 giorni prima dell’inizio dell’impedimento. 
Considerata la particolarità e la delicatezza della promozione di prodotti a domicilio, in termini di sicurezza soprattutto nel primo approccio ai privati consumatori di norma realizzato presso le relative abitazioni, al promotore è 
richiesta l’esibizione a quest’ultimi di una tessera di riconoscimento (rilasciata dalla committente) al fine di consentire al cliente l’immediata identificazione del promotore.

5) Su tutte le vendite derivanti dagli ordinativi ottenuti dal promotore e giunte a buon fine, quest’ultimo maturerà una provvigione variabile sulle vendite in base alla qualifica raggiunta nel mese di calcolo delle provvigioni (vedi 
allegato “Piano Provvigionale”). Le provvigioni, da calcolare sul prezzo finale di vendita - al netto dell’IVA, delle spese di trasporto e di gestione ordini, nonché di eventuali sconti o abbuoni- saranno liquidate al promotore a 
condizione che il cliente abbia integralmente pagato la fornitura.
Il promotore maturerà provvigioni anche per la vendita di prodotti dallo stesso non direttamente ordinati, ma a favore di clienti già dallo stesso acquisiti per effetto di precedenti ordini dallo stesso trattati.
La committente che riceva direttamente richieste da clienti di informazioni per acquisto di prodotti, si riserva la facoltà di incaricare il promotore a contattare i clienti stessi al fine di prestare loro l’assistenza necessaria per la 
debita conoscenza dei prodotti e per la conseguente eventuale acquisizione degli ordinativi. Posto l’integrale pagamento di detti ordinativi, saranno riconosciute al promotore le relative provvigioni, con automatica acquisizione 
altresì dei clienti medesimi tra quelli considerati come “clienti propri” (del promotore stesso).

6) La committente predisporrà mensilmente, per ogni promotore, un tabulato indicante le provvigioni maturate. Detto tabulato sarà pubblicato dalla committente su area riservata del sito internet www.goxy.com, consultabile 
esclusivamente dal promotore, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di pagamento da parte del cliente del relativo ordine. Il pagamento delle provvigioni di cui al singolo tabulato, sarà effettuato entro il giorno 30 del 
mese di pubblicazione del tabulato.
In caso di eventuale eccezione su quanto indicato nel tabulato, il promotore avrà l’onere di comunicare alla committente la relativa contestazione scritta, da far pervenire alla committente stessa entro il giorno 15 del mese di 
pubblicazione del tabulato. Siffatta contestazione determina la sospensione del pagamento della provvigione contestata, sino alla definizione della questione così sorta.

7) La committente fornirà gratuitamente al promotore, l’accesso al software contenente il programma per l’acquisizione e l’invio ordini, nonché il campionario formato da una confezione del prodotto (composta da: n. 4 bottiglie 
Goxy oppure n. 3 bottiglie Goxy e n. 1 confezione da n. 24 bustine di bacche di Goji disidratate oppure n. 4 confezioni da n. 24 bustine di bacche di Goji disidratate) - dietro pagamento dell’importo totale pari ad € 144,00= 
(centoquarantaquattro/00) - e da un kit start up del valore pari ad € 24,00= (ventiquattro/00), sul quale non vengono calcolate provvigioni, che le parti convengono rimanere di proprietà del promotore.

8) Il promotore ha altresì la facoltà di contribuire alla creazione e/o potenziamento della rete vendita finalizzata alla rapida ed efficace diffusione capillare dei prodotti GOXY sul mercato nazionale ed extranazionale, mediante il 
reperimento di ulteriori potenziali promotori ai quali illustrerà le condizioni di una possibile collaborazione con la committente. Sarà sola facoltà della committente rettificare i posizionamenti di qualifica effettuati dal promotore, 
previa comunicazione scritta.
E’ fatto espresso che l’eventuale stipula del contratto di collaborazione con un nuovo promotore, sarà comunque di esclusiva e diretta competenza della committente.

9) A titolo di compenso per l’acquisizione di un nuovo promotore, il sottofirmato promotore (altrimenti definito “sponsor diretto” per detta attività di acquisizione), percepirà una provvigione denominata “Differenza imprenditoriale”, 
sugli acquisti o vendite portate a termine dalle persone direttamente e indirettamente contattate e divenute collaboratrici di GOXY Srl, nonché inserite all’interno della propria struttura, secondo lo schema riepilogativo previsto 
nel documento qui denominato “Piano Provvigionale”, prevedente anche le varie aliquote provvigionali, che viene sottoscritto dalle parti e da considerarsi parte integrante del presente accordo.
Lo sponsor diretto potrà essere espressamente autorizzato per iscritto dal promotore direttamente acquisito, ai fini della gestione della relativa area privata con account my.goxy.com, ad utilizzare l’indirizzo email dello stesso 
sponsor diretto. 

10) La committente di cui rispettivamente ai precedenti punti 5 e 9, si riserva la facoltà di ampliare o ridurre le rispettive aliquote, entro il limite del 20% in aumento o riduzione, mediante pubblicazione sul sito internet: www.
goxy.com personalizzato e con effetti decorsi 30 giorni da detta pubblicazione.

11) Dalla qualifica G3 (account), il promotore matura il diritto alla ulteriore provvigione “Differenza imprenditoriale” solamente se attivo, in ragione cioè dell’acquisto diretto o della vendita di almeno n. 1 confezione di prodotti 
Goxy nel mese di calcolo delle provvigioni, secondo le percentuali indicate nel “Piano Provvigionale’ qui allegato. Nel caso in cui il promotore non fosse attivo per un periodo di 6 mesi consecutivi, a partire dal settimo mese il 
contratto si considererà risolto automaticamente.
Ed infine, dalla qualifica G6 (district manager) il promotore matura il diritto di accesso alla qualifica G7 (sales director), come da documento allegato denominato “Piano Provvigionale”, solamente se all’interno della sua struttura 
sono presenti ulteriori due strutture che abbiamo raggiunto la qualifica G4 (senior account).

12) Dalla qualifica G3 (account), se il promotore nell’arco dei 12 mesi successivi alla qualifica raggiunta non riuscisse a mantenerne il fatturato per almeno 2 mesi, anche non consecutivi, la sua provvigione e qualifica verranno 
ricalcolate sul fatturato raggiunto nel dodicesimo mese, clausola valida per tutte le provvigioni di cui ai punti 5 e 9.

13) La durata del presente contratto è a tempo indeterminato, con effetti decorrenti a far data dal ….............................…………, facendo salvo il libero recesso di ciascuna delle parti, mediante espressa comunicazione da 
effettuare alla controparte con un preavviso di 60 (sessanta) giorni e a mezzo lettera raccomandata a.r..

14) Posto che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede (ex art. 1375 c.c.) e correttezza (ex art. 1175 c.c.), è fatto altresì espresso che il promotore si astenga totalmente ai sensi dell’art. 2598 c.c. dal compiere 
qualsiasi attività - in qualunque forma e/o modo, diretta o indiretta, anche mediante interposta persona fisica o giuridica - che possa considerarsi e/o risultare in concorrenza sleale con quella espletata per la committente e/o 
comunque con l’attività della committente così come regolamentata/e dal presente accordo.
Il promotore si obbliga inoltre a non diffondere a soggetti terzi informazioni, notizie e/o apprezzamenti attinenti ai programmi e all’organizzazione della Società GOXY Srl, così come a non compiere in qualsiasi modo atti in 
pregiudizio dell’attività di quest’ultima.
E fatto pertanto espresso che durante la collaborazione il promotore si impegni solennemente a non assumere iniziative promozionali di qualunque genere e con qualunque veicolo pubblicitario, se non concordate per iscritto 
con la mandante, dei prodotti commercializzati dalla GOXY srl, essendo tassativamente vietata ogni iniziativa di relativa pubblicizzazione, promozione, diffusione e/o socializzazione - in via informatica e/o comunque con 
qualsivoglia altra forma/mezzo di comunicazione - che rientri nella esclusiva disponibilità della Società GOXY Srl. E’ altresì vietato, a meno di diversa preventiva disposizione scritta di GOXY Srl, l’utilizzo di: nome, marchio, 
segni distintivi in genere, metodologie di commercializzazione e/o pubblicizzazione dei prodotti denominati GOXY, riconoscendo il promotore che gli stessi e tutto quanto faccia capo alla iniziativa commerciale è di esclusiva 
proprietà e prerogativa della GOXY Srl, con conseguenti diritti di privativa industriale ad essa riservati.
Visto che l’attività del promotore può comportare l’accesso a dati, informazioni e/o notizie della committente, lo stesso si obbliga tassativamente alla piena riservatezza e alla diligenza assolute nel relativo trattamento. Pertanto 
il promotore adotterà, nell’adempiere alle proprie obbligazioni, tutte le misure possibili finalizzate alla piena osservanza dei principi e dei criteri di riservatezza e segretezza.
Gli eventuali inadempimenti e/o violazioni degli obblighi/divieti di cui alla presente clausola e comunque derivanti dal presente contratto, costituiscono causa di risoluzione del contratto secondo le modalità e i termini di cui alla 
relativa clausola risolutiva espressa, oltre che delle responsabilità e degli effetti, anche sotto il profilo risarcitorio, di cui a gli artt. 1218, 1223 e 2600 c.c. qui citati a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Fatto salvo quanto predetto, i firmatari del presente accordo sono liberi di intrattenere con soggetti terzi, altri rapporti di collaborazione.

15) Nel quadro degli obblighi di cui, in particolare, ai succitati artt. 1175,1176, 1375 c.c., il promotore si impegna, nell’espletamento della propria opera e nell’esecuzione di quanto comunque stabilito con il presente contratto, 
a:
a)tenere uno stile di vita tale da non influire negativamente sul buon nome aziendale;
b)trattare e considerare tutte le persone in maniera rispettosa e corretta;
c)informare/formare in modo assolutamente corretto e completo, sia i privati consumatori in merito ai prodotti GOXY - evitando di indurre gli stessi in errate valutazioni o qualificazioni dei prodotti medesimi - sia gli eventuali 
promotori acquisiti, ad es. in merito al “PIANO DI SVILUPPO PERSONALE”;
d)non vendere i prodotti GOXY alla pubblica distribuzione;
e)non svolgere attività di sponsorizzazione incrociata, vale a dire sponsorizzazione, né sollecitazione alla sponsorizzazione, a favore di promotori già operanti all’interno dell’azienda stessa e a danno di altri promotori e/o di 
altre strutture.

16) Il presente contratto non è cedibile da parte del promotore, nemmeno parzialmente, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della committente e ferma la responsabilità solidale del cedente con il cessionario. La 
committente potrà autorizzare per iscritto il promotore a cedere od acquisire altre specifiche strutture.

17) Attesa la difficoltà di tenere i contatti con tutti i promotori e di inviare con tempestività ed efficacia il flusso di informazioni, istruzioni ed eventuali modifiche contrattuali a loro riservate, le parti concordano che il sistema 
ordinario di comunicazione deve intendersi compiuto mediante il sito Internet denominato “www.goxy.com”, personalizzato per ciascun promotore e sul quale lo stesso potrà rinvenire tutte le informazioni, istruzioni, modifiche 
e quant’altro lo interessino. Al fine di mantenere un aggiornamento costante, il promotore si impegna a consultare detto sito con cadenza almeno settimanale. 

18) Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, interpretazione, violazione del presente accordo, la parti convengono e stabiliscono che sia competente esclusivo il Foro di Trento, con 
esclusione di qualsivoglia altro Foro.

19) Nullità parziale del contratto. Le parti si danno vicendevolmente atto che le clausole del presente contratto che eventualmente violino disposizioni di legge, saranno inefficaci nei limiti delle violazioni medesime, senza 
pertanto invalidare le restanti clausole, o il contratto nel suo complesso.

20) Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo e/o dei suoi allegati, dovrà risultare da successivo atto preventivamente sottoscritto dalle parti.

21) Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto può essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata alla controparte con raccomanda a.r. oppure con raccomanda a mani, con un preavviso 


