
 
 

Nome   Cognome  
 

Luogo e data di nascita  
 

Indirizzo di residenza: Via  
 

Città  prov.  Cap  
 

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via  
 

Città  prov.  Cap  
 

Codice Fiscale  Partita IVA  
 

Data di nascita    Orario della nascita   Ore Minuti 
 

Telefono  Fax  
 

Cellulare  E-mail  
 
Durante il colloquio con un vostro “Promoter”, mi è stato spiegato che ALPHA SERVICE, negozia sconti con aziende e 
commercianti e che vende tessere di affiliazione creando un gruppo di consumatori ed emette monete coniate e 
cartacee. 
Vorrei iscrivermi in ALPHA SERVICE ORGANIZZAZIONE, per poter utilizzare i vantaggi che tale associazione offre.  
Se sarò accettato nell’associazione, dichiaro di conformarmi uniformemente alle norme di comportamento che tale 
associazione ha nel proprio regolamento. 
  
Come associato di ALPHA SERVICE ORGANIZZAZIONE previo pagamento del prezzo della tessera o moneta. 

 
 
 
 
Da me desiderata e voluta senza ombra di dubbio dal costo di €uro ……………………so di acquisire il diritto di diventare 
“Collaboratore Indipendente“ per la stessa, ed acconsento che da questo pagamento, vengano detratte le commissioni e 
le provvigioni per i pagamenti a favore di coloro che mi hanno introdotto in ALPHA SERVICE. 

 
-Dichiaro, inoltre, che la ragione principale del mio acquisto, è quella di fruire dei servizi forniti dalla ALPHA SERVICE, e 
che nessuno mi ha indotto ad acquistare una tessera associativa, con la sola prospettiva di ricevere una provvigione, 
promovendola ad altre persone.  
-Confermo che, quale controprestazione della cifra da me versata, e per tutta la durata annuale, provvederò, a mia 
esclusiva discrezione, ad utilizzare la tessera servizi acquistata, insieme a tutte quelle che saranno ulteriormente offerte 
in futuro dalla ALPHA SERVICE. 
 
Sono interessato a far parte dell’organizzazione, e a collaborare indipendentemente come “Promoter” per conto della 
stessa, prendendo parte attiva al progetto “Alpha & Omega”, e mi impegno ad estendere il circuito di affiliazione nuovi 
membri. 

Data  Firma nuovo richiedente  Firma  “ Promoter” 

     

Ad uso interno 

STRUTTURA NOME / COGNOME CODICE TESSERA 

Silver  Member   

Gold  Member   

 

Alpha Service assicura che I dati personali dei propri associati vengono trattati con tutta la riservatezza prevista dalla Legge in vigore (Legge 675/96) e vengono 

utilizzati esclusivamente per le nostre proposte commerciali. Alpha Service garantisce, su richiesta, che i dati personali potranno essere rapidamente cancellati. 

 

Alpha Service  Via Borgoratti 24/30 Genova Tel. 010/8608409 P. IVA 01224110997 REA 338389 

 


