PRELANCIO
MODULO D’ORDINE - SVIZZERA
Tower Garden

CONTIENE:
• Tower Garden
• Kit di coltivazione
• Pompa
• Nutrienti
• Manuale
• Timer

30% Sales
Profit
432 PV

Soluzione unica CHF 639.00
o
Pagamento rateale (4 mesi)
CHF 162.25

Tower Garden – Luci LED da coltivazione

CONTIENE
• Kit luci con timer
integrato
• Manuale

157
PV

Soluzione unica CHF 288.00
o
Pagamento rateale (4 mesi)
CHF 74.50

INFORMAZIONI

PARTNER
ID-Nr.
Nome
Cognome
INDIRIZZO
Nome
Cognome
Indirizzo
(via, civico...)

Paese

Sig.ina X

Sig.ra

Sig.

Con il presente ordino i suddetti
prodotti. Accetto i termini e le
condizioni indicati nel modulo,
in particolare l’informativa sulla
privacy e il diritto di revoca e dò
il permesso a The Juice Plus+
Company Ltd. di chiamarmi per
dettagli di pagamento e/o per
eventuali successivi impegni di
rate da riscuotere.
Metodi di pagamento accettati:
• Visa
• Mastercard

Provincia
Cap
Tel./Mobile

Invia questo modulo d’ordine all’indirizzo e-mail TowerGardenSupport.EMEA@juiceplus.com.
Un membro del team di supporto ti contatterà per confermare i dettagli ed elaborare il pagamento.
The Juice Plus+ Company GmbH, Grosspeteranlage 29, 7. Stock
4051 Basel, Schweiz

REV 02.2021

E-Mail

TERMINI E CONDIZIONI
PER L’ACQUISTO IN FASE DI PRELANCIO DEL TOWER GARDEN
Il Partner deve riconoscere, leggere, comprendere e accettare questi Termini e condizioni prima di acquistare Tower Garden ed i
prodotti associati. I presenti Termini stabiliscono i termini e le condizioni legali che regolano l’acquisto e/o l’utilizzo di qualsiasi
Tower Garden by Juice Plus+ ed i prodotti associati. Se un partner non accetta i presenti Termini, il partner non deve inviare
alcun ordine a Juice Plus+.
1.) I presenti Termini e condizioni regolano il rapporto tra i Partner Juice Plus+ e The Juice Plus+ Company Europe GmbH (di seguito
“Juice Plus+”). I partner Juice Plus+ hanno l’opportunità di acquistare il Tower Garden per loro nella fase di pre-lancio specifico
per ogni mercato. Tower Gardens e i prodotti associati non dovrebbero essere vendute ai clienti finali fino al lancio completo, che
avverrà nel corso della primavera 2021.
2.) Una volta ricevuto il pagamento, le consegne possono richiedere solitamente fino a 10 giorni lavorativi. Al ricevimento della
spedizione di un prodotto, il partner deve ispezionare immediatamente per determinare se l’ordine è stato completato. Se una
spedizione o un ordine viene perso o i prodotti non sono in condizioni contrattuali, il partner deve informare il servizio clienti via
telefono o e-mail senza indebito ritardo entro e non oltre 14 giorni dalla data di consegna.
3.) Juice Plus+ è orgogliosa della qualità dei suoi prodotti e certifica che i prodotti soddisfano elevati standard normativi. Tuttavia,
se il partner non è soddisfatto di un prodotto, può contattare il servizio clienti via e-mail all’indirizzo Towergardensupport.EMEA@
juiceplus.com o per telefono al +41 61 307 43 00 per ricevere un rimborso entro 60 giorni dalla consegna del prodotto. Juice
Plus+ rimborserà il prezzo di acquisto meno una commissione di CHF 50. Questa politica di restituzione rimane valida se il Partner
restituisce il prodotto in base al suo diritto legale di revoca entro 14 giorni.
4.) Nella misura prevista dalla legge applicabile, il Partner ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali; la rettifica del
personale dati; ad ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali; di opporsi al trattamento dei dati personali (incluso il
direct marketing) e alla portabilità dei dati. Il Partner può esercitare uno qualsiasi di questi diritti in qualsiasi momento inviando un
modulo di richiesta tramite OneTrust.
5.) Il Partner riconosce e accetta di essere stato informato sui diritti di garanzia forniti da Juice Plus+. In caso di domande in merito
alla garanzia, il Partner può contattare il Servizio Clienti al seguente numero di telefono +41 61 307 43 00 o via e-mail all’indirizzo
Towergardensupport.EMEA@juiceplus.com
6.) Le condizioni, le informazioni e le caratteristiche incluse nei Termini e condizioni sono soggette a modifiche in qualsiasi momento
senza avviso. Accedendo o collegandosi a questi Termini, il Partner dichiara e garantisce di assumersi il rischio che le informazioni
possono essere modificato o rimosso dall’ultimo accesso.
Juice Plus + si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere, interrompere, rimuovere, rivedere o modificare in altro modo
qualsiasi parte dei Termini, in toto o in parte e in qualsiasi momento. Affinché le modifiche ai presenti Termini siano considerate
sostanziali, Juice Plus+ informerà i Partner sul Sito web entro un ragionevole lasso di tempo.

GARANZIA LIMITATA
TThe Juice Plus+ Company, LLC garantisce che Tower Garden® byJuice Plus+® sarà esente da difetti di materiale o lavorazione in base alle seguenti condizioni di garanzia:
(a) COMPONENTI PRINCIPALI - Per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto da parte del cliente al dettaglio, The Juice Plus+ Company riparerà o sostituirà qualsiasi componente principale in plastica
originariamente difettoso, come il serbatoio di nutrienti, il coperchio del serbatoio, il coperchio della porta di accesso, le sezioni della torre, la cuffia, il coperchio della cuffia, la pompa e timer.
(b) ALTRI COMPONENTI - Per un anno dalla data di acquisto da parte del cliente al dettaglio, The Juice Plus + Company riparerà o sostituirà qualsiasi componente
originale difettoso non coperto dalla garanzia di cui sopra, comprese le luci di coltivazione a LED, esclusi i materiali di consumo.
Durante il periodo di garanzia, The Juice Plus+ Company, a sua esclusiva discrezione, riparerà o sostituirà i componenti che si guastano durante il normale utilizzo e che, a seguito dell’ispezione, se richiesto da
The Juice Plus+ Company, risulteranno difettosi nei materiali o nella lavorazione. Le riparazioni o le sostituzioni saranno effettuate senza alcun addebito per il cliente e The Juice Plus+ Company provvederà alla
restituzione richiesta di eventuali componenti difettosi gratuitamente. The Juice Plus+ Company organizzerà anche la consegna del prodotto riparato o sostitutivo componente gratuito.
COME OTTENERE IL SERVIZIO IN GARANZIA: Per ottenere il servizio in garanzia, chiamare l’Assistenza clienti Tower Garden entro il periodo di garanzia al TEL +41 61 307 43 00 per istruzioni.
LIMITAZIONI DELLA GARANZIA: La presente garanzia limitata non si applica a: (i) danni causati da incidenti, uso improprio, abuso, alterazione, assemblaggio o installazione impropri, negligenza
nell’uso o atti di natura o altre cause esterne; (ii) componenti considerati articoli di consumo; (iii) normale usura, o (iv) prodotti acquistati per uso commerciale o industriale.
QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE, IMPLICITE O LEGALI, INCLUSE MA NON LIMITATE A QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO. L’UNICA RESPONSABILITÀ DI THE JUICE PLUS+ COMPANY E L’UNICO RIMEDIO PER LA VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA È LIMITATA ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DI
QUALSIASI COMPONENTE DIFETTOSO DA THE JUICE PLUS+ COMPANY (A SOLA OPZIONE DELL’AZIENDA THE JUICE PLUS+ COMPANY). I RAPPRESENTANTI, DIPENDENTI E DISTRIBUTORI Di THE JUICE PLUS+ COMPANY NON
SONO AUTORIZZATI A MODIFICARE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA OPPURE FORNIRE GARANZIE AGGIUNTIVE VINCOLANTI PER THE JUICE PLUS+ COMPANY. DI CONSEGUENZA, LE DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DI TALI
PERSONE, SIA ORALI CHE SCRITTE, NON COSTITUISCONO GARANZIE E NON DEVONO ESSERE CINSIDERATE. THE JUICE PLUS+ COMPANY NON GARANTISCE CHE IL PRODOTTO SODDISFERÀ LE TUE ESIGENZE O ASPETTATIVE.
QUESTA GARANZIA LIMITATA NON È VALIDA A MENO CHE IL PRODOTTO VENGA ACQUISTATO DA DISTRIBUTORE JUICE PLUS+®. QUESTA GARANZIA LIMITATA CONFERISCE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E POTREBBE INOLTRE
AVERE DIRITTI AGGIUNTIVI, CHE POSSONO VARIARE DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO TALI LIMITAZIONI DI GARANZIA, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO
NON ESSERE APPLICABILI. IN NESSUN CASO THE JUICE PLUS+ COMPANY SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE RISULTANTE DA UN COMPONENTE DIFETTOSO
O DALL’USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENZIALI O CONSEQUENZIALI, QUINDI L’ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON APPLICARSI

