
 

   

 
Offerta: Aggiungete LifePak®+, JVi® oppure Pharmanex® Eye Formula al vostro ordine ADR per un 
minimo di 3 mesi successivi: vedrete un incremento del vostro tasso SCS. Pharmanex® Biophotonic 
Scanner vi fornirà una prova immediata del vostro tasso di carotenoidi. In questo modo potrete vedere 
di persona la differenza misurabile. Se il vostro tasso SCS non aumenta dopo aver usato uno dei prodotti 
summenzionati per un periodo di 90 giorni alle dosi consigliate, vi rimborseremo l’importo da voi pagato 
per l’acquisto del prodotto.  
 
Partecipando a questa offerta, i candidati accetteranno di essere vincolati dai termini e condizioni 
riportati qui di seguito. Nu Skin® si riserva il diritto, a suo assoluto giudizio, di rifiutare le richieste che 
non rispettano questi termini e condizioni.  
 
Questa offerta è aggiuntiva, e non sostituisce o limita i diritti legali.  
 
Nei presenti Termini e Condizioni: 
ADR significa : Programma di lealtà con consegna automatica (per ulteriori informazioni visitare 
https://www.nuskin.com/content/nuskin/it_IT/products/business_tools/adr/adr_terms_conditions) 
Prodotto significa: LifePak®+, JVi® oppure Pharmanex® Eye Formula 
SCS: Tasso di carotenoidi presenti nella pelle 
Carta Cliente per Scansioni: Sono carte riutilizzabili, fisiche o digitali. La Carta sarà usata per scansioni 
iniziali e successive. Il codice a barre, che è il numero della Carta Cliente per Scansioni, vi permetterà di 
controllare se il numero della Carta è collegato a un ordine ADR attivo. 
Operatore dello Scanner: È un Brand Affiliate autorizzato di Nu Skin® ai sensi di un Contratto di Brand 
Affiliate 
 
TERMINI E CONDIZIONI  
 
Idoneità: 

• La Garanzia di Rimborso si applica a tutti i clienti a partire dai 18 anni d’età, registrati come 
Brand Affiliate o Clienti Nu Skin®, con un ID Nu Skin valido, legalmente residenti nei mercati Nu 
Skin® aperti nella regione EMEA dove i prodotti sono liberamente venduti. 

• Ogni cliente ha diritto a ricevere un solo rimborso nell'ambito di questa Garanzia di Rimborso. 

 

Come richiedere un rimborso: 

• Chiedete una prima scansione con il BioPhotonic Scanner S3 per scoprire il vostro tasso SCS 
prima di iniziare a usare i Prodotti. Il vostro primo tasso SCS deve essere registrato su una Carta 
Cliente per Scansioni collegata ai vostri ordini ADR. 

• Ordinate uno qualsiasi dei Prodotti tramite il programma ADR per tre mesi consecutivi e usateli 
secondo il dosaggio indicato qui di seguito. L'ordine deve essere piazzato entro e non oltre 7 
giorni dopo la prima scansione.  

• L’assimilazione nutrizionale ottimale per un periodo minimo di 90 giorni ininterrotti garantirà un 
incremento del vostro tasso SCS.  
 

Nel caso di JVi®, si può ottenere questo risultato prendendo 60 ml di prodotto due volte al 
giorno. Anche se consigliamo di prendere un minimo di 60 ml di prodotto due volte al giorno per 

ottenere risultati ottimali, la Garanzia di Rimborso di Nu Skin® può essere richiesta anche se si 
consumano 50 ml/giorno per 3 mesi consecutivi. 

 

Garanzia di Rimborso  



 

   

Nel caso di LifePak®+ si può ottenere un risultato prendendo 1 bustina (4 compresse) al giorno, 
ovvero 2 confezioni di LifePak®+ per 3 mesi consecutivi. 

Per Pharmanex® Eye Formula questo può essere ottenuto prendendo 1 capsula al giorno, 
ovvero 3 confezioni di Pharmanex® Eye Formula per 3 mesi consecutivi. 

 

• Effettuate una nuova scansione dopo 90 giorni dal primo uso di uno dei prodotti, ma in ogni 
caso entro 100 giorni dalla prima scansione. Dovete utilizzare la stessa Carta Cliente per 
Scansioni per la nuova scansione che avete usato per la scansione iniziale e che è stata registrata 
per il vostro ordine ADR contenente il Prodotto in questione. Per eseguire la nuova scansione, vi 
invitiamo a contattare un Operatore ufficiale dello Scanner (che può essere la stessa persona 
che ha eseguito la prima scansione); oppure utilizzate lo Scanner Tool Locator disponibile su 
www.nuskin.com per trovare l’Operatore più vicino. 

 

Procedura: 

• Per poter convalidare il vostro rimborso, dovete compilare e firmare il modulo di Richiesta della 
Garanzia di Rimborso (accluso qui sotto) e inviarlo, tramite posta elettronica, al Coordinatore 
dello Scanner per il vostro mercato (l’indirizzo email si trova alla fine del presente documento). 
Potete rivendicare l'offerta entro 90 giorni dalla data in cui vi siete qualificati per la Garanzia di 
Rimborso. La ricevuta originale deve mostrare chiaramente il Prodotto acquistato e la data di 
acquisto. 

 
Disposizioni generali: 

➢ Se ha consumato 2 dei 3 prodotti, ovvero LifePak +, JVi® e Pharmanex® Eye Formula in qualsiasi 
combinazione per 3 mesi consecutivi, Nu Skin® rimborserà il prezzo di uno di questi prodotti 
solo se il Suo SCS non è aumentato. È libero di scegliere quale dei prodotti Le venga rimborsato. 

➢ Se avete ordinato un pacchetto ADR che contiene il Prodotto a un prezzo promozionale e 
richiedete la Garanzia di Rimborso, vi preghiamo di notare che riceverete un rimborso pari al 
prezzo promozionale del Prodotto. 

➢ L’importo vi verrà rimborsato entro 2-4 settimane dopo la ricezione della vostra richiesta.   
➢ Il rimborso sarà accreditato sulla carta di credito che avete utilizzato per l'acquisto del Prodotto. 

Se è stato utilizzato un metodo di pagamento diverso dalla carta di credito per l'acquisto del 
Prodotto, il rimborso sarà versato sul conto bancario tramite il trasferimento elettronico di 
fondi. 

  
Varie ed eventuali:  
La Società si riserva il diritto di richiedere un’ulteriore scansione, a spese della Società stessa. 
Un’eventuale manipolazione dei Termini e delle Condizioni di questa Garanzia di Rimborso, come 
determinata a unico giudizio di Nu Skin®, renderà nulla ogni richiesta di rimborso.  
Nu Skin® si riserva il diritto di modificare o interrompere la Garanzia di Rimborso. Se Nu Skin® 
interrompe la Garanzia di Rimborso, la Società continuerà a elaborare le richieste di rimborso presentate 
prima della data in questione e a concedere rimborsi qualora le richieste vengano accettate. 
 
 

Vi invitiamo a contattare il Coordinatore dello Scanner per il mercato locale. 

E-mail weuscanner2@nuskin.com 

Telefono +390287368783/2 



 

   

 

Nome e cognome*:

N. ID Clienti/Brand Affiliate*:

Telefono* e fax: '

E-mail*:

Data della scansione iniziale*:

Valore della scansione iniziale*:

Numero Carta Cliente per Scansioni*:

Data della scansione successiva*:

Valore della scansione successiva*:

Data della richiesta*

Selezionate il prodotto che avete 

usato*

Numero ADR*

Data d’inizio dell’uso del prodotto*

Numero di dosi quotidiane*

Dettagli

2.  Come è cambiato il vostro consumo quotidiano di frutta e verdura dall’ultima scansione?

LifePak®+ JVi    Pharmanex® Eye Formula

Profilo

DATI DELLA RICHIESTA

Rispondendo alle seguenti domande potrete identificare i  cambiamenti da voi introdotti nei 90 giorni dall’ultima 

scansione.

Si prega di tener presente che, ad eccezione della prima domanda, tutte le altre domande sono facoltative.

Mai

Regolarmente (una volta al giorno)

Raramente

Si prega di compilare i l  modulo sottostante IN STAMPATELLO, con inchiostro nero.

 * Dati necessari per poter ricevere la Garanzia di Rimborso 

DATI DELLO SCANNER

Regolarmente (due volte al giorno)

Un minor numero di porzioni

1.  Quanto spesso avete usato LifePak®+/JVi*/Pharmanex® Eye Formula

Indirizzo completo*:

Un maggior numero di porzioni

E' rimasto lo stesso

Irregolarmente (due volte al giorno)

Modulo europeo per richiesta di Garanzia di Rimborso

Irregolarmente (una volta al giorno)

DATI DEL CLIENTE



 

   

La Società, la Società madre, le sue affiliate e consociate (“Nu Skin” o “Pharmanex”) sono consapevoli di e 
rispondono alle vostre questioni relativamente alle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione dei vostri dati 
personali in seguito alla vostra partecipazione al programma della Garanzia di Rimborso. Nu Skin rispetta la 
vostra privacy e si impegna a tutelare la privacy dei consumatori di prodotti e servizi Nu Skin. Nu Skin raccoglie 
e conserva i vostri dati personali che possono essere considerati dati sensibili per lo svolgimento di compiti 
amministrativi e di registrazione.  
Inviando una richiesta per la Garanzia di Rimborso, acconsentite esplicitamente al fatto che tutti i dati da voi 
inviati verranno conservati da Nu Skin presso la propria sede sociale negli Stati Uniti, nelle sedi regionali e/o 
presso le affiliale locali nel vostro paese di residenza. Inoltre, autorizzate espressamente Pharmanex a 
elaborare i vostri dati per la loro elaborazione al di fuori dell'Unione Europea e a raccoglierli anonimamente in 
un database comune a fini della ricerca. 
Siete consapevoli del fatto che Pharmanex metterà i risultati della vostra scansione sul sito Pharmanex (i dati 
saranno solo a vostra disposizione al momento del login). Siete anche consapevoli del fatto che solo voi potrete 
accedere ai vostri dati personali.   Avete il diritto ad accedere e correggere i vostri dati personali conservati da 
Nu Skin. A tale proposito contattare il Servizio Assistenza Clienti del vostro paese di residenza. A meno che non 
sia stabilito altrimenti per legge, tutti i dati verranno conservati unicamente per il tempo necessario. 

I dati da me forniti nel presente modulo e nei documenti cartacei acclusi sono corretti.  Con l’inoltro del 
presente modulo chiedo che venga presa in considerazione la mia richiesta di risarcimento, nell’ambito della 
Garanzia di Rimborso offerta dalla Società per i prodotti selezionati indicati qui sopra. 

Firma:   Data: 

  

USO PER USO DELL’UFFICIO - DA COMPLETARE 

Data di ricezione:   

Questionario sul profilo:   

Dati dello scanner:   

Controllo condizioni di 
funzionamento: 

  

Controllo del sistema:   

Altri commenti:   

Nome e firma della persona 
autorizzata: 

  

Data: 

 


