
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

DI ISCRIZIONE ESSENS CLUB

1 Il Modulo di iscrizione entrerà in effettivo vigore 
in data di sottoscrizione dell’accordo da parte di un 
rappresentante di ESSENS World e in data di inseri-
mento del candidato/membro dell’ESSENS Club nel 
database dell’ESSENS Club – registratore elettronico 
dei membri ESSENS  World (database).

2. ESSENS World accetta solo una leggibile e com-
pleta controparte originale del Modulo di Iscrizione 
o una scansione della stessa sottoscritta dal candidato 
per l’adesione del club ESSENS e, se applicabile, lo 
sponsor che ha consigliato il suo / la sua appartenenza 
al ESSENS Club.

3. Se il candidato per l’iscrizione ESSENS Club non 
KD� VSHFLÀFDWR� XQR� VSRQVRU� QHO�&RQWUDWWR�� OH�JOL� VDUj�
richiesto di integrare tali informazioni successivamen-
te.

4. La persona interessata a diventare membro dell’ 
ESSENS Club può diventare membro una sola volta. 
Inoltre, un membro dell’ESSENS Club può ottenere 
soltanto un nr. membro nel database dei soci dell’ 
ESSENCE Club.

���&RQ�OD�ÀUPD�GHO�0RGXOR�GL�,VFUL]LRQH��LO�FDQGLGDWR�
per l’iscrizione all’ ESSENS Club ottiene il suo nu-
mero di tessera unico, pre-stampato sul Contratto di 
adesione, e una password che saranno inviati in auto-
matico dopo la registrazione nel database dei membri 
dell’ESSENS Club, all’indirizzo e-mail indicato da 
lui/lei nel modulo di adesione.

6. ESSENS World non è responsabile per even-
tuali danni derivanti dalla divulgazione del nume-
ro di iscrizione o della password dal membro dell’ 
ESSENS Club a terzi.

��� 8QD� SHUVRQD� ÀVLFD� GL� HWj� VXSHULRUH� D� ��� DQQL��
XQD� SHUVRQD� ÀVLFD� FKH� JHVWLVFH� XQ·DWWLYLWj� R� XQD�
persona giuridica possono divenire membri dell’ 
ESSENS Club.

���(66(16�:RUOG�SXz�ULÀXWDUH�GL�DFFHWWDUH�LO�PRGXOR�
di iscrizione nei casi seguenti:

a.) il candidato per l’iscrizione all’ESSENS Club è già 
registrato nell’ESSENS Club,

b.) il modulo di iscrizione con la candidatura per un 
membro che in passato è stato espulso a causa di una 
violazione dei Termini e Condizioni Generali dell’ 
ESSENS Club o di altre norme vincolanti applicabili 
alle attività della rete dei Membri dell’
ESSENS Club.

9. Il membro dell’ESSENS Club ha il diritto di fornire 
servizi pubblicitari a vantaggio del marchio ESSENS 
(sponsorizzazione di nuovi membri) e di effettuare 
la vendita diretta di prodotti ESSENS a nome e per 
conto proprio come entità che gestisce un attività in-
dipendente. In questo caso, il membro ha l’obbligo di 
rispettare le leggi e regolamenti applicabili nel paese 
della sua attività e di presentare la dichiarazione dei 
redditi richiesta con i rispettivi documenti richiesti. Se 
un membro dell’ESSENS club richiede il pagamen-
to delle commissioni a ESSENS World, è obbligato 
a consegnare a ESSENS World i documenti necessari 
in relazione alla normativa in vigore nel paese di resi-
denza del rispettivo membro dell’ESSENS Club.

10. Il membro dell’ ESSENS Club che non gestisce 
un attività nel settore delle vendite dirette e dei servizi 
pubblicitari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
possono acquistare prodotti ESSENS esclusivamente 
per i propri bisogni e, eventualmente per i membri del-
la sua famiglia e conoscenti.

11. Il membro dell’ESSENS Club che vende prodotti 
(66(16�SXz�SUHVHQWDUH�TXHVWL�SURGRWWL�D�PHUFDWL��ÀH-
re, sagre e manifestazioni simili, ma esclusivamente 
per scopi pubblicitari o per raccomandare nuovi soci 
all’ESSENS Club(sponsorizzazione). Il membro non 

può vendere i prodotti in negozi, stand e bancarelle, o 
in ogni altra struttura/punto vendita, tramite aste su In-
ternet e in qualsiasi altro modo, che è in contrasto con 
il principio di vendite dirette. La vendita in Internet 
tramite uno shop-online del membro con un prezzo 
ÀVVR�QRQ�q�YLHWDWD�

12. ESSENS World non è responsabile del fallimento 
di un membro dell’ESSENS Club nell’ottenere i per-
messi necessari per la gestione di un’attività o per il 
mancato pagamento delle relative imposte, prelievi o 
inosservanza di altri obblighi nei confronti dello Stato 
in seguito a sue attività commerciali.

13. Il membro dell’ ESSENS Club si impegna a forni-
re clienti, candidati per l’adesione all’ESSENS Club 
e membri della sua rete con informazioni sulla loro 
sottorete, informazioni su prezzi, caratteristiche e di-
sponibilità dei prodotti della linea ESSENS in modo 
che siano chiare e identiche con i dati aggiornati, con 
le pubblicità e le promozione rilasciati da ESSENS 
World, tenendo conto che i prodotti ESSENS sono i 
prodotti originali del ESSENS World. In ogni caso, 
il membro dell’ESSENS Club non può trarre in in-
ganno in alcun modo le persone interessate a prodotti 
ESSENS World o in collaborazione con ESSENS 
World.

14. Il membro dell’ESSENS Club deve presentare 
i prodotti e la cooperazione ai potenziali clienti e a 
persone interessate in modo che corrispondano alle 
informazioni nelle pubblicazioni e nei materiali di 
presentazione rilasciate da ESSENS World.

15. Il membro dell’ESSENS Club deve acquistare 
uno starter kit (una serie di campioni di profumo at-
tualmente offerti da ESSENS) sotto il proprio numero 
GL� UHJLVWUD]LRQH� H� GLUHWWDPHQWH� GDOOD�ÀOLDOH�(66(16�
dove è stato registrato e che gli paga commissioni 
,entro e non oltre il mese che segue direttamente il 
PHVH� LQ�FXL�KD�FRQIHUPDWR� OD�TXDOLÀFD]LRQH�GHO�����
Un socio che non acquista il kit di base entro il pe-
riodo di tempo imposto perde il diritto di richiedere il 
pagamento delle commissioni.

16. Il diritto al pagamento delle commissioni o de-
gli sconti per un determinato mese è condizionato 
all’acquisto personale da parte del membro dell’ 
ESSENS Club del mese determinato per un importo 
totale di almeno 20 punti.

17. Solo i punti derivanti dalla vendita di prodotti ori-
ginali ESSENS World sono inclusi per l’acquisto per-
VRQDOH�DL�ÀQL�GHO�SDJDPHQWR�GHOOH�FRPPLVVLRQL��

����)DWWR�VDOYR�LO�ULVSHWWR�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�FXL�VRSUD��
DWWUDYHUVR� LO� UDJJLXQJLPHQWR� GL� XQD� GHOOH� TXDOLÀFKH�
previste nel piano di marketing ESSENS, un mem-
bro dell’ESSENS Club ha diritto al pagamento di una 
commissione, che può essere redatto applicando uno 
VFRQWR�VXOOD�PHUFH�ÀQR�DO�����GHO�SUH]]R�GHOOH�PHUFL�
Iva esclusa o attraverso il pagamento della retribuzio-
ne presso la banca del membro entro il giorno 15 del 
mese successivo al mese di insorgenza del diritto in 
questione.

 19. Il membro dell’ESSENS Club ha il diritto di ac-
quistare prodotti ESSENS senza limitazioni nel paese 
GHOOD� VHGH� OHJDOH� GHOOD� ÀOLDOH� (66(16� FRQ� OD� TXDOH�
KD�ÀUPDWR� LO�&RQWUDWWR�GL� DGHVLRQH�� HJOL� KD� LO� GLULWWR�
GL� DFTXLVWDUH� SURGRWWL� (66(16� DQFKH� LQ� DOWUH� ÀOLDOL 
ESSENS ma è soggetto alla limitazione di un massi-
mo di 100 punti per ogni mese solare per tali acquisti. 
La disposizione di cui sopra non ha alcun valore se 
QHVVXQD�ÀOLDOH�(66(16�RSHUD�QHO�SDHVH�GL�UHVLGHQ]D�
del membro dell’ESSENS Club. 

20. Il membro dell’ESSENS Club si impegna a pren-
dere in carico il lotto di prodotti ordinati da lui e di 
pagarli entro il periodo di acquisizione. In caso di 
mancata presa in carico ripetuta dei prodotti ordina-
ti, il membro deve pagare i costi connessi all’invio e 
alla restituzione del lotto. Una mancata presa in ca-
rico ripetuta di un lotto di prodotti ESSENS ordinati 
può essere considerata come motivo di recesso dal 

&RQWUDWWR�GL�$GHVLRQH��8QD�ÀOLDOH�(66(16�KD� LO�GL-
ULWWR�GL�ULÀXWDUH�GL� WUDWWDUH�JOL�RUGLQL�FRQ�XQ�PHPEUR 
ESSENS che agisce ripetutamente nel modo di cui so-
pra e ha il diritto di detrarre i costi connessi all’invio 
e alla restituzione della spedizione dalle commissioni 
di cui ha diritto il membro. Se non è possibile detrarre 
i costi connessi all’invio e alla restituzione del lotto 
dalle commissioni del membro dell’ESSENS Club, la 
FRUULVSHWWLYD�ÀOLDOH�(66(16�KD�LO�GLULWWR�GL�SURFHVVDUH�
l’ordine successivo a quest’ultimo solo dopo che sono 
VWDWH�SDJDWH�WXWWH�OH�VSHVH�VRVWHQXWH�D�WDO�ÀQH���

21. Il membro dell’ESSENS Club acquista pro-
dotti a nome e per conto proprio. Un membro dell’ 
ESSENS Club non è né un agente né un dipendente di 
ESSENS World.  

22. Il membro dell’ESSENS Club ottiene punti per 
DYHU�DFTXLVWDWR�GHÀQLWL�SURGRWWL�(66(16��8Q�HOHQFR�
di punti di rendimento dei prodotti, nonché il nume-
ro di punti ottenuti per l’acquisto di particolari pro-
dotti ESSENS, saranno comunicati ai membri dell’ 
ESSENS Club in modo da garantire un informazione 
personale sul numero di punti che otterranno grazie 
all’acquisto in questione prima di ogni ordine.

23. Il membro dell’ESSENS Club accetta di astener-
si da qualsiasi attività che potrebbero danneggiare 
OD�EXRQD�YRORQWj�GL�(66(16�:RUOG��TXDOVLDVL�ÀOLDOH 
ESSENS o prodotti ESSENS, in particolar modo at-
traverso la diffusione di informazioni non veritiere 
che possano danneggiare, o in ogni altra maniera, spe-
cialmente a seguito dell’utilizzo di pubblicità compa-
rativa e di confronti illegali con le altre marche.

24. Il membro dell’ESSENS Club richiede il consen-
VR� GD�(66(16�:RUOG� R� GDOOD� ÀOLDOH� SHUWLQHQWH� GHOO· 
ESSENS per qualsiasi pubblicazione o pubblicità 
contenente il marchio commerciale, logo o parole 
ESSENS, ESSENS World, ecc. Senza il consenso, 
non ha il diritto di rilasciare pubblicazioni o pubblicità 
contenenti le summenzionate informazioni. Un mem-
bro dell’ESSENS Club non può cambiare l’aspetto di 
prodotti e pubblicazioni ESSENS. 

25. L’iscrizione all’ESSENS Club è ereditabile e tra-
sferibile ad una terza persona che non è un membro 
dell’ESSENS Club, con il consenso scritto da parte di 
ESSENS World, nel pieno rispetto delle leggi vigenti 
del paese in questione.

26. Il membro dell’ESSENS Club deve controllare 
HYHQWXDOL�PRGLÀFKH�SUHVHQWL�QHL�PDWHULDOL�LQIRUPDWLYL�
ESSENS, i Termini e le condizioni generali di appar-
tenenza all’ESSENS Club ed i materiali connessi che 
vengono consegnati da ESSENS in formato elettroni-
co o pubblicati in ogni altro modo(sito ecc..).

����/H�HYHQWXDOL�PRGLÀFKH�GHL�7HUPLQL�H�GHOOH�&RQ-
GL]LRQL�*HQHUDOL�(66(16�VRQR�YDOLGH�HG�HIÀFDFL�DOOD�
GDWD�GL�HPLVVLRQH�GHOOH�VWHVVH��0RGLÀFKH�DL�7HUPLQL�H�
DOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�QRQ�UHQGRQR�QXOOR�R�LQHIÀFD-
ce il Modulo di Iscrizione. 

���� ,O�0RGXOR� GL� ,VFUL]LRQH� VFDGH� �D�� FRQ� O·DFFRUGR�
delle parti, (b), con un avviso di rescissione unilaterale 
GD�XQD�TXDOVLDVL�GHOOH�SDUWL��ULJXDUGR�(66(16�:RUOG��
solo in caso di ripetuta violazione dei Termini e Condi-
zioni Generali del modulo di adesione ESSENS Club. 
Il termine di preavviso è di un mese solare. 

29. In caso di scadenza del Modulo di Iscrizione, il 
membro dell’ESSENS Club perde il diritto al ritiro 
delle commissioni. 

30. Tutte le questioni che non sono regolate dal Modu-
lo di Iscrizione e dai relativi termini e condizioni sono 
disciplinate dalle disposizioni di legge applicabili.


