TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER PREFERRED CUSTOMERS
1.

So che, affinché questo Contratto sia vincolante,
devo essere maggiorenne per poter stipulare un
accordo, e devo avere il diritto e la capacità legali di
stipulare obblighi vincolanti.

2.

Come Preferred Customer ho diritto ad acquistare
solamente prodotti per uso personale.
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So che non ho diritto a sponsorizzare altre 		
persone per diventare Incaricato Indipendente. Non
mi è consentito vendere o promuovere la vendita di
prodotti di NSE Products Inc., per cui non ho diritto a
ricevere il pagamento di provvigioni.

4.

I prodotti restituiti entro 90 giorni dalla consegna
verranno risarciti, a condizione che l’imballaggio del
prodotto restituito sia intatto. A tale fine, so che si
applicano le seguenti condizioni:
• S ono tenuto a informare il mio ufficio locale Nu Skin
entro 90 giorni dalla data d’acquisto al dettaglio.
• Devo richiedere un numero RMA (di restituzione
merce) presso il mio ufficio locale Nu Skin e inviare la
ricevuta d’acquisto.
• Devo restituire i prodotti al mio ufficio locale Nu Skin, a
mie spese.
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So che la Società si riserva il diritto di modificare
ed emendare i termini del presente contratto. La
notifica relativa a tali modifiche ed emendamenti
verrà pubblicata per lo meno 30 giorni prima della
loro entrata in vigore.

6.	So che questo Contratto verrà automaticamente
annullato se non faccio acquisti per un periodo di
12 mesi. Ho il diritto di cambiare Sponsor in qualsiasi
momento, a meno che io non abbia un ordine di consegna
automatica (ADR); in tal caso dovrò dapprima annullare
questo ordine e attendere sei (6) mesi prima di registrarmi
nuovamente con un nuovo Sponsor.
7.	So che questo Contratto avrà durata indefinita, a
meno che io non lo rescinda per iscritto. La Società
rescinderà il Contratto entro 30 giorni dal 		
ricevimento della notifica scritta.
8.	So che, se desidero diventare un Incaricato 		
Indipendente, devo registrarmi compilando i dati
rilevanti relativi agli Incaricati Indipendenti indicati
nel modulo relativo. Per registrarmi come Incaricato
Indipendente con uno sponsor diverso, devo rescindere
il mio Contratto di Preferred Customer e attendere un
periodo di sei (6) mesi,
durante il quale non potrò fare acquisti né svolgere
attività come Incaricato Indipendente.
9.	So e accetto che i miei dati personali riportati nel
presente Contratto, nonché i dati personali raccolti
durante l’attuazione dello stesso, sono necessari
alla Società per gestire e coordinare la rete di distribuzione
di Nu Skin, nonché per adempiere ai
propri obblighi nell’ambito del presente Contratto.
I dati raccolti vengono utilizzati dai reparti interni ed
esterni della Società, che partecipano alle attività di
management della rete di distribuzione. I dati verranno
resi noti al di fuori dello Spazio Economico Europeo per
la loro elaborazione da parte della Società. So di poter
accedere ai miei dati personali e modificarli qualora non
siano corretti.
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10. S
 o che Nu Skin è in grado di organizzare la consegna nella
maggior parte delle città e nelle principali aree residenziali
nei Paesi in cui è attiva.

