
Incaricato che deve cambiare genealogia 

Attuale Sponsor Upline

    ID#

    ID#

Incaricato richiedente il cambio 

Struttura di posizionamento dopo lo spostamento.

Struttura di sponsorizzazione dopo lo spostamento

Attuale Upline di posizionamento

Nuovo Upline di posizionamento 

    ID#

    ID#

    ID#

    ID#

Nuovo Sponsor Upline 

Struttura di posizionamento prima dello spostamento.

Struttura di sponsorizzazione prima dello spostamento

Firma (autorizzo addebito della mia carta di credito del costo amministrativo, se previsto)

Firma

Data di presentazione

Cambio dello Sponsor
Firma

Firma

Cambio posizionamento 
Firma

Firma

Invia una mail a: cs.it@kyanicorp.com
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CAMBIO DI GENEALOGIA 
CAMBIO DI GENEALOGIA - INFORMAZIONI

Cambio dello Sponsor

Cambio posizionamento 



CAMBIO DI GENEALOGIA – ISTRUZIONI

Entro 10 giorni dalla data d'iscrizione lo Sponsor può richiedere il Cambio di Genealogia senza compilare 
il modulo, sia per cambi nell'albero di Sponsor che di Posizionamento. Lo Sponsor deve inviare una mail al 
Customer Service di Kyäni dallo stesso indirizzo registrato nel Back Office.

Può essere fatta richiesta di Cambio di Genealogia, albero di Sponsor o Posizionamento, 1 sola volta, tra 
l'11mo ed entro il 30mo giorno dalla data d’iscrizione, senza addebito di costi di gestione. Tutte le 
richieste di Cambio di Genealogia devono essere: correttamente inviate a Kyäni compilando questo 
modulo in tutte le sue parti, firmate dall’Incaricato/Cliente che richiede lo spostamento, firmate 
dall'attuale Upline e dalla nuova Upline. Utilizzare gli appositi campi per disegnare solo per ulteriori 
chiarimenti. Verrà inoltre richiesto a TUTTI gli Incaricati coinvolti nel cambio di approvare lo spostamento, 
Kyäni si farà carico di contattare ogni Incaricato necessario per l'approvazione del cambio. Se qualsiasi 
Incaricato coinvolto nella richiesta di approvazione non sarà d’accordo, il relativo Cambio di Genealogia 
non verrà eseguito.

Fate attenzione nel compilare le corrette sezioni del modulo in base alle vostre richieste. Se si richiede un 
Cambio di Sponsor, bisogna inserire le informazioni nella sezione chiamata “Cambio dello Sponsor”. Se si 
richiede un Cambio di Posizionamento (Placement), bisogna inserire le informazioni nella sezione 
chiamata “Cambio Posizionamento (Placement)“. Se si richiede un Cambio di Sponsor e di 
Posizionamento bisogna compilare entrambe le sezioni.

Si ricorda che l’Incaricato Upline nell’Albero Genealogico dove il cambio verrà fatto, è la persona che 
dovrà firmare il modulo come Attuale Upline. Per esempio, se verrà richiesto il cambio di Posizionamento 
dell’Incaricato di nome Marco Rossi (ID# 100) con Sponsor Sandra Verdi (ID# 80) e Sponsor Placement 
Gianni Bianchi (ID# 90), la richiesta di Cambio di Posizionamento inoltrata dovrà essere firmata da Gianni 
Bianchi (ID# 90). Se invece vorrete spostare la sponsorizzazione dell’Incaricato Marco Rossi (ID# 100), 
allora l’Incaricato Sandra Verdi (ID# 80) dovrá firmare il modulo.

Richieste di Cambio di Genealogia OLTRE il 30mo giorno dalla data di iscrizione non verranno accettate.

Si prega di considerare che qualsiasi volume associato al completamento di un Cambio della Genealogia 
non verrà conteggiato per il nuovo Incaricato in upline per alcuni bonus e promozioni (ad esempio Fast 
Start, Dream Car Program).
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