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Per le regole sul contributo spese fare riferimento al retro

Allego copia bonifico

della Banca

Coordinate bancarie NeoLife (IBAN):
BANCA SELLA, Roma Agenzia 1

Carta di Credito

Data di nascita Addebitare l’importo sulla Carta di Credito n. FIRMA

Gli ordini con Carta di Credito, privi di firma, non sono validi. Controlli che il numero della Carta sia corretto.

Cognome e nome del titolare della Carta di Credito
compilare il n. per intero,
anche le ultime 4 cifre Data di scadenza
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Ufficio Relazioni Incaricati e Clienti
tel. 06 65653320 - fax 06 65653535
Per dettagli sulle modalità di ordine
fare riferimento a quanto
riportato sul retro



Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne la ragione, entro il termine di 14 (quattordici) giorni. Il periodo nel quale il Cliente
può recedere scade dopo 14 (quattordici) giorni dal giorno nel quale il Cliente stesso o un terzo da esso designato, diverso dal vettore,
acquisisce il possesso fisico dei prodotti ordinati. Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto ad inviare una comunicazione scritta e
firmata, contenente la dichiarazione esplicita di voler recedere dal contratto, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo fax a: NEOLIFE
INTERNATIONAL S.r.l. - Sede: Via delle Idrovore della Magliana, 41 - 00148 ROMA; fax 06 65 65 35 35
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della sca-
denza del periodo nel quale può recedere.
Effetti del recesso. Se il Cliente recede dal contratto è tenuto a restituire i prodotti eventualmente ricevuti sostanzialmente integri, senza
indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dalla data nella quale ha comunicato la decisione di recedere dal contratto; NeoLife
INTERNATIONAL rimborserà tutti i pagamenti effettuati dal Cliente, senza ritardo e comunque entro 14 (quattordici) giorni:
- dalla ricezione della comunicazione di recesso, qualora i prodotti ordinati non siano stati ancora spediti al Cliente; ovvero
- dalla ricezione dei prodotti ordinati e restituiti dal Cliente; il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei prodotti o all’avvenuta
dimostrazione, da parte del Cliente, di aver rispedito detti prodotti.
Il Cliente deve restituire i prodotti spedendoli a NEOLIFE INTERNATIONAL s.r.l., via delle Idrovore della Magliana 41, 00148 Roma; i costi diretti
della restituzione dei prodotti sono a carico del Cliente. Il rimborso dei pagamenti effettuati dal Cliente avverrà per mezzo di assegno circolare
non trasferibile intestato al Cliente e inviato, per mezzo di lettera assicurata, all’indirizzo di quest’ultimo indicato nel modulo “Ordine Cliente”.

INFORMAZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI RECESSO (Decreto Legislativo n. 206 del 06.09.2005)

Tutti i prodotti NeoLife sono fabbricati con materie prime d’alta qualità e con i metodi più moderni. Se un prodotto non dovesse rispondere ai
requisiti garantiti da NeoLife, il Cliente ha diritto di scegliere tra una delle seguenti possibilità: a) sostituzione con prodotti di uguale valore o
b) buono di accredito per l’acquisto di altri prodotti o c) rimborso dell’intera somma.

GARANZIA NEOLIFE

I SERVIZI NEOLIFE

REGOLE DI TRASPORTO DEL PRODOTTO E MATERIALE PROMOZIONALE

Informativa ai sensi dell’Art. 13, D. Lgs. n.196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
• i dati personali forniti, ivi inclusi quelli inerenti l’attività di Incaricato alle Vendite rilevabili dal Sommario Ordini, sono trattati per tutti i fini inerenti
alla vendita e alla gestione di ogni rapporto commerciale, amministrativo e professionale instaurato, incluso l’invio di materiale pubblicitario o
promozionale, le statistiche e le ricerche di mercato, nonché la gestione del credito;

• i dati saranno trattati sia con sistemi automatizzati che cartacei in modo lecito e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di gestire il rapporto commerciale o
professionale instaurato e di eseguire gli ordini;

• i dati saranno trattati dai dipendenti e dagli altri soggetti dei quali si avvale il Titolare per lo svolgimento della propria attività, ivi inclusi gli
Incaricati alle Vendite, e potranno, inoltre, essere forniti a soggetti terzi operanti in Italia, nell’Unione europea o al di fuori di essa, quando ciò
si renda necessario per il raggiungimento delle finalità sopra elencate;

• l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge citata (accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione,
trasformazione, ecc.) rivolgendosi al Titolare del trattamento del dati;

• il Titolare del trattamento dei dati è NEOLIFE INTERNATIONAL S.r.l. con sede in Roma, Via delle Idrovore della Magliana n. 41;

Letta l’informativa, acconsento espressamente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.

TUTELA DELLA PRIVACY, D. LGS. N.196 DEL 30.06.2003

DATA FIRMA

Per effettuare ordini di prodotto, materiale promozionale e per chiedere informazioni potete contattare NeoLife nei seguenti modi:
Web: Accedete con il vostro codice idn e pin all’“Accesso Distributor” del sito www.neolifeshop.it e cliccate su

“Fai un ordine”, nella schermata principale
Ufficio: Potete recarvi in sede tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

Indirizzo: via delle Idrovore della Magliana, 43 - 00148 Roma
Fax/e-mail: Tutti i giorni, 24 ore su 24:

Servizio Accettazione Ordini e Servizio Assistenza agli Incaricati . . . . . . 06 65 65 35 35 (r.a.)
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr@gnld.it

Telefono: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30, al seguente numero:
Servizio Accettazione Ordini e Servizio Assistenza agli Incaricati . . . . . . 06 65 65 33 20 (r.a.)

Per ordini uguali o superiori ai 250 PV il trasporto è gratuito. Per ordini compresi tra 150 e 249 PV il contributo spese è di Euro 9,00; se tale
ordine è effettuato via web con pagamento Carta di Credito o MyBank il contributo di Euro 9,00 non è applicato. Per ordini fino a 149 PV, il
contributo spese è di Euro 14,00.
Il primo ordine del nuovo Member (minimo 30 PV) e del nuovo Distributor (minimo 150 PV) è esente da contributo di trasporto.
L’ordine massimo mensile consentito per il consumo personale familiare è di 300 PV. A tale finalità NeoLife consente di usufruire di un ordine
mensile esente da contributo di trasporto, purché sia almeno di 150 PV ed esclusivamente per consumo personale.
Per ordini di solo materiale promozionale inviato separatamente al prodotto ed inferiore a 15,00 Euro, il costo della spedizione sarà di Euro
9,00 Euro, mentre se ordinato contestualmente al prodotto rientrerà nei casi precedentemente descritti del trasporto del prodotto.


