CONDIZIONI GENERALI DI
ADESIONE AL CLUB UNIQ

iscritta come un solo Socio del Club, l'adesione
al Club non è trasferibile a un'altra persona.

La condizione per aderire al Club Uniq (in
seguito solo "Club") e l’ottenimento dei
vantaggi collegati con la condizione di membro
del Club è il consenso del Richiedente
l’adesione ai presenti Termini e Condizioni di
adesione al Club Uniq (in seguito solo "Termini
di adesione"), al Codice Etico UNIQ (in seguito
solo "Codice Etico") e al Piano di Marketing
della società UNIQ (in seguito solo "Piano di
marketing").
La
persona
interessata
all'iscrizione al Club è un soggetto fisico o
giuridico che intende entrare nel Club (in
seguito solo "Richiedente"). Il socio del Club
(di seguito denominato solo "Socio del Club")
è una persona fisica o giuridica che ha ricevuto
il numero di tessera, la password e ha
effettuato l’attivazione dell'account o è stata
registrata tramite modulo stampato di
adesione al Club. Il Club è creato e gestito
dalla società UNIQ COSMETICS s.r.o., con
sede legale in Sokolovská 979/209, Vysočany,
190 00 Praga 9, ID: 041 59 730, iscritta nel
Registro
delle
Imprese
del
Tribunale
Municipale di Praga, con atto C 243428 (in
seguito solo come “società UNIQ").

Attivazione dell’account

Scopo e qualità di socio del Club
(1) Un soggetto aderisce al Club allo scopo di
ottenere i benefici che il Club offre ai suoi soci,
nello specifico: sconti su profumi, cosmetici e
altri prodotti offerti da UNIQ (a seguire solo
"Prodotti") e la possibilità di ottenere delle
provvigioni per l'acquisto dei Prodotti effettuati
tramite la rete dei soci del Club alle condizioni
stabilite nel Piano di Marketing. La società
UNIQ si riserva il diritto di determinare il
valore in punti di ogni singolo Prodotto o se
sarà fornito un altro vantaggio per l'acquisto
dei Prodotti.
(2) L’iscrizione al Club è gratuita.
(3) I soci del Club possono essere persone
fisiche e giuridiche. Nel caso in cui
l’Interessato all’iscrizione sia una persona
fisica di età inferiore ai 18 anni, si richiede che
sia socio del Club il suo rappresentante legale.
Tuttavia, non può essere socio del Club una
persona di età inferiore ai 15 anni. Su richiesta
del rappresentante legale, in accordo con
UNIQ, è possibile che il rappresentante legale
sia considerato come la persona di contatto
fino alla maggiore età della persona
rappresentata. Ogni persona può essere

(4) Il richiedente l'adesione invia alla società
UNIQ il modulo compilato con i propri dati
personali (in seguito solo come "Modulo di
iscrizione al Club"), disponibile al sito web:
www.uniq-eshop.com e contemporaneamente
conferma il proprio consenso al Codice Etico e
al Piano e Marketing (in seguito solo come
"Registrazione").
(5) La società UNIQ conferma l'accettazione
del modulo di adesione al Club e invia al
Richiedente l'iscrizione una e-mail contenente
un numero di socio unico, la password e il link
di attivazione. Solo dopo aver cliccato sul link
di attivazione la registrazione è completata, il
Richiedente l’iscrizione diventa Socio del Club
e attiva il proprio account (in seguito solo
"attivazione dell'account").
(6). Il richiedente l’iscrizione può anche
compilare il modulo di iscrizione al Club in
forma cartacea e dare il proprio consenso
apponendo la firma al Codice etico e al Piano
di marketing. In tal caso la registrazione e
l'attivazione
dell'account,
vale
a
dire
l'iscrizione al Club, avviene al momento del
conferimento del numero di iscrizione e della
password al richiedente l’adesione. Il Membro
del Club UNIQ sarà informato di tale realtà
senza inutili ritardi. La società UNIQ non è
responsabile per il modulo compilato di
iscrizione al Club se non è in suo potere (in
particolare la divulgazione dei dati in esso
contenuti) ad esempio nel caso sia stato
consegnato a terzi ai fini della consegna alla
Società UNIQ
(7) Il socio del Club ha il diritto a modificare
una tantum la password assegnata. Il numero
di iscrizione come Socio del Club è assegnato
in modo permanente.
(8) La società UNIQ si riserva il diritto di non
accettare (rifiutare) il modulo di iscrizione al
Club senza dover fornire una motivazione, in
particolare nel caso in cui il modulo d’iscrizione
sia incompleto, illeggibile, non firmato o
compilata da un soggetto che è già socio del
Club o è stato escluso dal Club.
(9) Ogni membro del club può ricevere un solo
numero di tessera. La società UNIQ non è
responsabile per danni causati se il Club
comunica o consente l’accesso a terzi al
numero di socio o alla password.
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Accesso al Sistema UNIQ
(10) Il sistema UNIQ è una interfaccia non
pubblica delle pagine internet della società
UNIQ
accessibile
all’indirizzo:
http://www.uniq-e-shop.com, a cui si può
avere accesso dopo l’Attivazione dell’account e
successivo accesso, permettendo di effettuare
acquisti più convenienti di Prodotti e rende più
efficiente la collaborazione tra la società UNIQ,
i distributori e i Soci del Club (in seguito solo
come “Sistema UNIQ”). Il socio del Club
accede al sistema tramite i propri dati (numero
socio e password) che gli sono stati inviati per
email prima dell’Attivazione dell’account o
assegnati in forma scritta e stampata in caso
di registrazione tramite modulo cartaceo.
(11) Dopo aver attivato il proprio Account il
Socio del Club può registrare sotto di sé come
sponsor nuovi Soci del Club UNIQ o
distributori, come numero di sponsor il Socio
del Club utilizzerà il numero di Socio che gli è
stato inviato via e-mail prima dell'attivazione
dell'account o assegnato nel caso di
registrazione tramite modulo cartaceo. Ciò
non pregiudica la possibilità del Socio del Club
di registrare nuovi membri del Club o
Distributori UNIQ al numero di registrazione di
un altro Socio o Distributore.
Ritiro minimo
(12) Il socio del Club è obbligato a realizzare
acquisti di prodotti nel periodo di 30 giorni
dalla Registrazione per un valore minimo di 20
punti (in seguito solo come “Ritiro minimo
iniziale”). Il valore dei punti per i singoli
Prodotti è indicato nei materiali di marketing
della società UNIQ disponibili alle pagine web
www.uniq-eshop.com e possono essere
modificati dalla società UNIQ. Entro 10 giorni
UNIQ informa il Socio del Club tramite e-mail
o altro mezzo adatto che è necessario
realizzare il Ritiro minimo iniziale.
(13) In seguito il Socio del club è sempre
obbligato a realizzare nel periodo di 365 giorni
dal momento in cui ha effettuato l’ultimo
acquisto del totale di 20 punti, un successivo
acquisto di almeno 20 punti (in seguito solo
come” Ritiro minimo annuo”). Per acquisto di
un totale di almeno 20 punti è considerato un
acquisto una tantum dei Prodotti per almeno
20 punti o più singoli acquisti se il Socio del
Club ha acquistato i Prodotti per un totale di
almeno 20 punti. In tal caso, tuttavia, il
periodo viene calcolato dal primo singolo
acquisto effettuato dal Socio del Club. I punti
non verranno conteggiati dagli acquisti se i
Prodotti sono stati successivamente restituiti

per motivi da parte del Socio del Club
(acquirente).
(14) Nel caso in cui il Socio del Club non
adempia al Ritiro minimo annuale viene
informato tramite e-mail dalla società UNIQ, al
più tardi entro 60 giorni prima della fine di tale
periodo. L’informazione che il dato Socio non
adempie al Ritiro minimo iniziale o il Ritiro
minimo annuale, sarà disponibile anche a tutti
i Soci del club in quanto ne limita il Piano di
marketing.
(15) Se un Socio del Club non soddisfa Il Ritiro
minimo annuale o il Ritiro minimo iniziale,
verrà cancellato dal Registro soci del club
gestito dalla società UNIQ (di seguito
"Evidenza"). La cancellazione dell'Evidenza è
considerata dal momento in cui un Socio del
Club viene escluso dal Club. La società UNIQ
informerà di questa esclusione il Socio del Club
senza indebito ritardo.
Provvigione
(16) Le condizioni per l’ottenimento delle
provvigioni sono contenute nel Piano di
Marketing. Il socio del Club ha diritto a
ricevere la provvigione se, nel mese solare
indicato (il periodo decisivo in base al Piano di
marketing) ha ottenuto almeno 20 punti per
gli acquisti realizzati di Prodotti.
Termine e cessazione dello status di Socio
(17) La condizione di Socio del club termina:
(a) su richiesta del Socio del club di non essere
più socio del Club; (b) con un accordo; (c) con
esclusione del Socio da parte della società
UNIQ; (d) con la cessazione del Club.
(18) Il Socio del Club è autorizzato in qualsiasi
momento a presentare la richiesta della
cessazione dello status di Socio del Club senza
doverne indicare il motivo. La cessazione dello
status di Socio è efficace dal momento della
cancellazione del Socio del Club dalla
Registrazione. La società UNIQ informa senza
ritardi il Socio del Club di questa realtà.
(19) La società UNIQ ha diritto ad escludere
un Socio del Club se: a) il socio del Club
viola/non rispetta i presenti Termini di
adesione, il Codice etico o il Piano di
marketing; (b) il Socio del Club ha dichiarato
dati non corrispondenti al vero nel Modulo di
iscrizione al Club o ha consegnato o compilato
una richiesta di adesione al Club per un'altra
persona (ad eccezione della rappresentanza
legale); (c) il Socio del Club non ha eseguito
alcun accesso al Sistema UNIQ nei termini

2

stabiliti; (d) il Socio del Club non ha adempiuto
al Ritiro minimo iniziale o al Ritiro minimo
annuale. L'esclusione del socio del club è
efficace dal momento in cui il Socio è stato
cancellato dell'evidenza del Club. La società
UNIQ informa senza ritardi il Socio del Club di
questa realtà.
(20) La società UNIQ è autorizzata a scegliere
anche
altre
misure
appropriate
per
conformarsi alle disposizioni delle presenti
Condizioni di registrazione, al Codice etico o al
Piano di marketing, in particolare limitando
temporaneamente vantaggi e benefici per un
determinato Membro del Club.
(21) Se un socio del Club è stato escluso o ha
presentato la richiesta di cessazione dello
status di Socio del Club non può essere
nuovamente registrato come Socio del Club
nel periodo di 6 mesi. Anche dopo che tale
periodo è decorso la società UNIQ si riserva il
diritto di rifiutare tale richiesta di registrazione
da parte del Richiedente (ex Socio del Club).
(22) Per cessazione dello status di Socio del
Club si considera che tra la società UNIQ e il
Socio del Club sia stato stipulato un contratto
di distribuzione o simile contratto di
collaborazione. In questo caso lo status di
Socio cessa nel momento della stipula di tale
contratto. Lo status di Socio cessa inoltre con
la morte del Socio del Club o con la
dichiarazione di decesso da parte del tribunale.
(23) Se vi è un motivo di nullità relativo solo
ad una disposizione contenuta nelle presenti
Condizioni di Adesione come Socio, si
considera come nulla solo la disposizione in
oggetto se, per carattere, contenuto o
circostanze per cui è stata concordata, non
implica che non possa essere separata dagli
altri contenuti dei Termini di adesione.
(24) La società UNIQ si riserva il diritto ad
interrompere o terminare in qualsiasi
momento l’attività del Club. La società UNIQ
informerà senza inutili ritardi i Soci del Club e
ne darà informazione alle pagine internet
www.uniq-eshop.com. Qualsiasi reclamo o
altri vantaggio non è applicabile da parte di un
membro del Club in modo giudiziale.

nel caso in cui il Socio tratti in contrasto con il
Codice etico. Qualsiasi trattativa in contrasto
con il Codice etico è considerata in contrasto
con le presenti Condizioni di socio.
(26) Le Parti contrattuali concordano che la
società UNIQ è autorizzata a modificare
unilateralmente i presenti Termini di adesione
senza obbligo di notifica diretta al Socio del
Club. La modifica dei Termini di adesione è
effettiva dalla data di pubblicazione sul sito
www.uniq-eshop.com e, su richiesta, i Termini
di adesione sono disponibili in visione oltre che
nel sito Web elencato anche presso la sede
della società UNIQ. Il Socio del Club si
impegna
informarsi
autonomamente
di
eventuali modifiche ai Termini.
(27) Nel caso in cui il Socio del Club riceva
dalla società UNIQ qualsiasi adempimento
soggetto a tassazione, ai sensi della Legge
sulle imposte sul reddito o altra norma
legislativa simile, è a conoscenza che la
società UNIQ non ha tassato questo
adempimento e quindi l'assoggettamento
fiscale (in particolare su denaro ricevuto in
contati) deve essere eseguita dal Socio del
Club stesso ai sensi della legge n. 586/1992
sulle imposte sul reddito.
(28) Il Socio del Club non è autorizzato a
cedere o trasferire l'iscrizione al Club o altri
diritti e obblighi derivanti dall'iscrizione al Club
senza il previo consenso scritto della società
UNIQ. La società UNIQ ha diritto ad assegnare
e trasferire le attività di gestione del club o
qualsiasi diritto e obbligo derivanti dalla
posizione di amministratore e fondatore del
Club senza il preventivo consenso del Socio del
Club.
(29) L’interessato all'iscrizione al Club e il
Socio del Club sono a conoscenza che, in
relazione alla loro adesione al Club, saranno
elaborati i propri dati personali dalla società
UNIQ. Tutte le informazioni sul trattamento
dei dati degli Utenti da parte da parte del
Gestore sono forniti nel documento "Tutela
della privacy e informativa sul trattamento dei
dati personali" disponibile al sito web uniqeshop.cz

Altre disposizioni
(25) Con la Registrazione a Socio del Club si
esprime il proprio consenso al Codice etico e al
piano di Marketing che sono presentati al
Richiedente prima dell’ingresso al club insieme
alle presenti Condizioni di Socio. Il Codice etico
può influenzare la cessazione Socio del Club
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