Contratto per i Membri Nu Skin
1. Questo Contratto per i Membri, unitamente alle Condizioni generali di vendita e alla Informativa
sulla Privacy di Nu Skin, con eventuali emendamenti successivi, rappresentano il contratto completo
fra me, “Membro”, e Nu Skin, come indicato nelle Condizioni generali di vendita di Nu Skin.
2. Dichiaro e garantisco che sono legalmente in grado di sottoscrivere il presente Contratto e accetto di
essere vincolato dai suoi termini e condizioni.
3. Come Membro, mi viene concesso il diritto di acquistare prodotti Nu Skin a un prezzo scontato. I
miei acquisti sono esclusivamente per uso personale. Non posso rivendere i prodotti Nu Skin in alcun
modo. Non sono autorizzato a sponsorizzare o registrare altre persone come Brand Affiliate Nu Skin
indipendenti, né ho diritto a ricevere provvigioni.
Se voglio commercializzare, promuovere e rivendere i prodotti Nu Skin, devo presentare a Nu Skin
un Contratto per Brand Affiliate. Nu Skin mi concederà i suddetti diritti al momento dell'accettazione
del Contratto per Brand Affiliate.
4. So che il presente Contratto avrà validità per un periodo indefinito a meno che non venga annullato
da me o da Nu Skin dietro notifica scritta. Nu Skin annullerà il Contratto entro trenta (30) giorni dal
ricevimento o dall’invio della notifica di annullamento. So che questo Contratto verrà
automaticamente annullato se non faccio acquisti per un periodo di dodici (12) mesi.
5. Sono consapevole del fatto che se un Brand Affiliate indipendente di Nu Skin mi registra come
Membro, tale Brand Affiliate verrà considerato il mio “Brand Affiliate di riferimento”. Posso passare
a un diverso Brand Affiliate di riferimento in qualsiasi momento se non ho effettuato un ordine nei
sei (6) mesi precedenti. Se ho effettuato un ordine nei sei (6) mesi precedenti, allora devo aspettare
sei (6) mesi dalla data dell'ultimo ordine prima di potermi registrare come (i) Membro o (ii) Brand
Affiliate Nu Skin con un diverso Brand Affiliate di riferimento.
6. Con una notifica scritta di trenta (30) giorni, Nu Skin può, a suo proprio giudizio, modificare i termini
e le condizioni del presente Contratto per Membro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
compresa la rescissione del Contratto.
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