ENERGY FROM NATURE

CH

PROGRAMMA CLIENTE
PRIVILEGIATO

MODULO D’ORDINE

PRODOTTO

QUANTITA’

PAGAMENTO	FREQUENZA
CONSEGNA

Soluzione unica

CHF 83.00

1 mese
2 mesi
4 mesi

 ateale 
R
(4 rate mensili)

CHF 23.25

4 mesi

Soluzione unica

CHF 148.00

1 mese
2 mesi
4 mesi

 ateale 
R
(4 rate mensili)

CHF 40.00

4 mesi

Confezione/i

BY

Uplift by
Juice Plus+

(1 scatola = 30 × 6,9 g bustine)

Confezione/i

Uplift by
Juice Plus+

(2 scatole = 60 × 6,9 g bustine)

Le informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nella sezione „Shop“ sul sito www.juiceplus.com.
I prezzi includono VAT e spese di spedizione.

INFORMAZIONI PERSONALI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

PARTNER

INDIRIZZO PAGATORE

Cod. Partner

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Indirizzo

INDIRIZZO DI CONSEGNA

Signora

Signor

CAP/Città

Data di nascita
Cognome

VISA

Via/N. civico

Mastercard

Valida fino al:

Indirizzo alternativo

PROPRIETARIO DELLA CARTA

CAP/Città

Nome

Telefono

Cognome

E-Mail
Con la presente ordino in modo vincolante i prodotti sopra indicati nel relativo ritmo di consegna concordato. Accetto le condizioni di contratto
a tergo, in particolare dell’informativa sul diritto di revoca, della legislazione in materia di protezione dei dati, nonché dell’accordo di rateizzazione.

Città

Data

Firma

516101040/FP Order Form ARO Uplift/CH, it/V3

CARTA DI CREDITO
N. di carta
di credito

Nome

PROGRAMMA CLIENTE PRIVILEGIATO

CH

Condizioni di contratto di The Juice Plus+ Company Europe GmbH
Grosspeteranlage 29, 7° piano, 4052 Basilea

SVIZZERA
The Juice Plus+ Company GmbH
Grosspeteranlage 29, 7° piano,
4052 Basilea
customercare.ch@juiceplus.com
+41 61 307 43 01

1. Il contratto è tra il cliente e The Plus+ Juice Company Europe GmbH, CH-Basilea (di seguito Juice Plus+). Contratti di
servizio a domicilio possono essere conclusi per ordine continuo o come un ordine di una volta. Il cliente può scegliere tra 4 rate di pagamento (consegna di 4 mesi) o in ogni caso di una volta il pagamento completo. Con un solo ordine,
il cliente riceve una consegna per la quale egli può anche scegliere tra il pagamento completo di una volta e il
pagamento a 4 rate (fornitura di 4 mesi). Il contratto viene concluso con la firma del cliente.
2. Il contratto consegna a domicilio senza accordi in merito ai versamenti rateizzati può essere risolto da entrambe le
parti con un termine di 30 giorni dal termine di consegna successivo. Nel caso di un accordo in merito al versamento
rateizzato è possibile risolvere il contratto con un termine di 30 giorni dalla conclusione delle scadenze di pagamento
di tre o quattro mensilità. La risoluzione prevede la forma scritta.
3. È necessario procedere al pagamento del prodotto in anticipo a mezzo nota d’addebito o carta di credito. L’importo
totale / importo rateizzato è dovuto alla fatturazione. Le rate successive dei pagamenti hanno luogo a distanza di 30
giorni calendari. Per la concessione del pagamento rateizzato Juice Plus+ prevede delle commissioni che si ottengono
dalla differenza tra il prezzo totale e il prezzo del versamento rateizzato.
4. Se il cliente finisce in mora con un versamento rateizzato in modo completo o parziale, Juice Plus+ è autorizzata ad
esigere il saldo di tutto l’importo residuo. Il cliente sostiene le spese d’incasso.
5. Se non è possibile eseguire gli addebiti in seguito ad una mancata copertura o per altri motivi riconducibili al cliente o
se le forniture tornano a Juice Plus+ a causa di recapiti errati, ritiri trascurati o mancata accettazione, il cliente è tenuto
a corrispondere i costi derivanti dalle suddette situazioni.
6. Alla consegna del prodotto, il rischio si trasferisce al cliente o alla persona incaricata della ricezione.
7. In caso di garanzia, il cliente ha facoltà di contattare il servizio di assistenza al cliente: telefono +41 61 307 43 01.
8. Visitare il sito www.juiceplus.com per consultare l’informativa sulla Privacy.
9. Informativa sul diritto di recesso: è possibile annullare la dichiarazione contrattuale entro e non oltre 30 giorni senza
indicare le eventuali motivazioni in forma scritta o con la restituzione del prodotto. La scadenza ha inizio al massimo
alla ricezione della presente informativa. Per rispettare la scadenza del diritto di recesso è sufficiente rispedire in
maniera tempestiva la revoca o il prodotto. È necessario inviare la revoca all’indirizzo: The Juice Plus+ Company
Europe GmbH, Grosspeteranlage 29, 7° piano, 4052 Basilea, e-mail customercare.ch@juiceplus.com.
Il diritto di revoca non esiste nel caso di merci sigillate alla consegna che per motivi di sicurezza della salute o dell’igiene
non sono adatte alla restituzione. Lo stesso vale per le merci rapidamente deperibili, la cui data di scadenza è stata
superata. Se l’acquirente non è un consumatore (per esempio, un partner in franchising) egli non ha il diritto di revoca.
10. Newsletter: il /la sottoscritto/a approva l’invio di e-mail delle newsletter di Juice Plus+. L’indirizzo e-mail fornito non
viene divulgato da Juice Plus+ a terze parti. Il/La sottoscritto/a ha facoltà di disdire in qualsiasi momento la newsletter
all’indirizzo e-mail customercare.ch@juiceplus.com.

