
Come essere pagati /
Richiesta delle commissioni



NOTE IMPORTANTI 
• Ti preghiamo di assicurarti che il nome sul tuo documento di identità corrisponda a 

quello del tuo account LifeWawe

• Accertandoti di inviare le informazioni corrette contribuirai a ridurre i tempi di 
attesa  per il pagamento della tua prima commissione.

Quando avrai guadagnato la tua prima commissione con LifeWave, invia una 

copia leggibile della tua patente di guida o del tuo passaporto all’indirizzo e-mail 

commissions@lifewave.com. Una volta ricevuto un documento di identificazione valido, 

provvederemo a creare il tuo account LifeWave Pay Portal.

Nota bene: si può registrare un’e-mail solo una volta con PayPortal, quindi assicurati di 

iscriverti con un indirizzo e-mail unico.

Fai attenzione che il nome presente sul tuo documento di identificazione corrisponda 

al nome presente nel tuo profilo LifeWave Business Center. Dopo avere inviato il tuo 

documento di identificazione, saranno necessari circa sette giorni lavorativi per creare 

il tuo account LifeWave Pay Portal.

Dopo la creazione dell’account LifeWave Pay Portal, riceverai un’email da 

notifications@lifewavecashcard.com con istruzioni su come attivare il tuo account. 

Se non ricevi l’e-mail di notifica o hai bisogno di riceverne una nuova, visita www.

lifewavecashcard.com, fai clic sul pulsante Nuovo invio e-mail di attivazione e inserisci 

il tuo indirizzo e-mail. Ti verrà inviata una nuova e-mail di attivazione.

Una volta effettuato l’accesso al tuo account PayPortal, quando ricevi commissioni, 

potrai richiedere una carta Visa LifeWave. Una volta richiesta, la carta arriverà entro un 

tempo massimo di 6 settimane.

Per maggiori informazioni su LifeWave Pay Portal, visita il tuo Back Office: seleziona la 

scheda RISORSE e quindi Commission Pay Card.

TEMPISTICHE: Ti preghiamo di attendere sette giorni lavorativi per la creazione del tuo 

conto PayPortal 

– Queste tempistiche si riferiscono ai dati correttamente inviati da parte dell’utente. Il 

trasferimento delle prime commissioni potrebbe richiedere fino a tre settimane.
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