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Benvenuta nel programma di Iscrizione YOUNIQUE PRESTIGE! Con l'utilizzo di questo sito, aderendo come membro al nostro
programma di abbonamento e/o aquistando prodotti tramite il nostro programma d'iscrizione, accetti i presenti TERMINI E
CONDIZIONI (incluso il rinnovo automatico di iscrizione), le nostre CONDIZIONI GENERALI D'USO e la nostra POLITICA PER LA
PRIVACY.

Ti preghiamo di leggere attentamente questi termini e condizioni, nonché le relative politiche per capire le tue facoltà e i tuoi
doveri. Se non sei d'accordo con questi termini, condizioni e politiche, ti preghiamo di non iscriverti al programma. Per poter
acquistare prodotti da questo sito o per partecipare al programma di iscrizione devi aver compiuto i 18 anni.
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma d’Iscrizione YOUNIQUE PRESTIGE ti permette di ricevere certi prodotti YOUNIQUE™ spediti con una frequenza a
scelta. Iscriversi significa che non dovrai riordinare i prodotti che usi frequentemente - questi ti verranno spediti regolarmente ad
intervalli a tua scelta. Ogni ordine include fantastici campioncini e la spedizione è gratuita.
CANCELLAZIONE DELLA TUA ISCRIZIONE
Vogliamo che la cancellazione della tua iscrizione sia facile. Per cancellarla accedi a “Il mio ufficio”, “Le mie iscrizioni” e clicca il
tasto “Cancella”. Se hai bisogno di assistenza durante questo processo, chiama o contatta via email l'Assistenza Clienti Younique.
La tua iscrizione si rinnova automaticamente, a meno che tu non ci comunichi l'intenzione di annullarla prima che il tuo ordine
venga evaso. Tieni presente che l'ordine deve essere annullato entro le ore 08:59 del giorno prima della data di evasione per
essere cancellato, altrimenti gli ordini nell'ambito della tua iscrizione continueranno ad essere evasi e spediti. Aderendo al
programma, ci autorizzi (senza previa notifica, a meno che sia prevista dalla legislazione applicabile) ad addebitare il prezzo di
spedizione dei prodotti, individuato da te al momento d'iscrizione più le tasse applicabili, usando la carta di debito/credito
presente nel nostro archivio. Saltuariamente potremmo cambiare il prezzo associato a certi abbonamenti durante il tuo periodo
di iscrizione. Se
ciò dovesse accadere, ti informeremo in anticipo, utilizzando l'indirizzo email che ci hai fornito. Qualora il cambiamento del prezzo
dovesse essere inaccettabile per te, puoi cancellare la tua iscrizione seguendo le istruzioni sopraccitate.
COME PERSONALIZZARE IL TUO ORDINE
Prima di ogni spedizione riceverai un'email che ti comunicherà che il tuo ordine verrà evaso a breve. In tale messaggio ti
informeremo di tutte le opzioni disponibili per il periodo d’iscrizione in questione. Ignora il messaggio se non desideri cambiare
nulla nella tua iscrizione o nel tuo ordine e quest'ultimo verrà spedito conformemente alle impostazioni precedenti. Puoi anche
aggiornare i tuoi dati di fatturazione e spedizione o persino annullare la tua iscrizione, tenendo presente di doverla annullare
prima delle ore 08:59 del giorno prima della data di evasione in modo che l'annullamento sia considerato valido, altrimenti gli
ordini nell'ambito della tua iscrizione continueranno ad essere evasi e spediti. Nel caso in cui un prodotto nell'ambito del tuo
abbonamento sia tra gli ordini inevasi o sia fuori produzione, te lo comunicheremo tramite l'indirizzo email fornito al momento
della registrazione e la tua iscrizione verrà cancellata. Younique non garantisce e non dichiara in alcun modo che i suoi prodotti
saranno sempre disponibili per evadere gli ordini effettuati nell'ambito dell’iscrizione.
Purtroppo non ti sarà possibile:
Modificare il numero dei prodotti nell'ordine dell'iscrizione
Cambiare il metodo di spedizione
Accelerare la spedizione del tuo ordine o scegliere un altro corriere
Usare il credito Y-CASH o includere gli articoli a metà prezzo nell'ambito della tua iscrizione Evitare le tasse
sulla vendita, se esse sono richieste nella tua area
LE TUE OPZIONI DI PAGAMENTO ED I TUOI DOVERI
Accettiamo tutte le principali carte di credito e debito. La carta i cui dati ci fornirai verrà usata per tutti gli acquisti e tutti i
pagamenti futuri, inclusi i rinnovi delle tue iscrizioni. Mantieni sempre i dati della carta di credito/debito aggiornati. Qualora i tuoi
dati personali, quali dati di fatturazione o spedizione dovessero cambiare, ti preghiamo di comunicarcelo. Accetterai
l'aggiornamento i tuoi dati personali con le informazioni fornite dalla tua banca o dall'emittente della tua carta di credito.
Qualora non dovessimo essere in grado di addebitare la tua carta (per esempio la carta è scaduta o non siamo riusciti a ottenere
l'autorizzazione dall'emittente della carta), la tua iscrizione verrà annullata. Tieni presente che potrai riattivare la tua iscrizione in
qualsiasi momento. Non siamo responsabili per eventuali oneri o tasse applicate dalla tua banca o dall'emittente della tua carta
di credito/debito.

Se l'emittente della tua carta di credito annulla un pagamento effettuato con essa, annulleremo la tua iscrizione e/o
sospenderemo l'evasione degli ordini nell'ambito della medesima fino a quando non riceveremo il pagamento. In alternativa
potremo cercare di ottenere il pagamento, usando un altro metodo attraverso una comunicazione scritta.
RESI E CAMBI
Leggi la nostra politica resi LOVE IT GUARANTEE e consulta le condizioni generali di vendita Younique per eventuali domande
relative a resi e cambi, nonché per le informazioni relative al tuo diritto di recesso dal contratto di vendita. Se risiedi in Australia,
vedi la politica resi LOVE IT GUARANTEE qui. Se risiedi in Irlanda, vedi la politica resi LOVE IT GUARANTEE qui.
MODIFICA DEL SITO O DEI SERVIZI
Ci riserviamo il diritto di modificare o interrompere il programma d’iscrizione con un ragionevole preavviso. Qualora dovessimo
avvalerci del nostro diritto di modificare o interrompere il programma, non saremo ritenuti responsabili nei tuoi confronti né nei
confronti di terzi. Nel caso il programma venga interrotto, sarai libera di acquistare i prodotti Younique al di fuori dello scopo di
applicazione del presente programma di iscrizione. Nel caso il programma venga modificato e tu non accettassi qualsiasi delle
modifiche apportate, potrai unicamente ricorrere all'annullamento della tua iscrizione. Un accesso continuo al programma dopo
la notifica di tali modifiche costituisce l'accettazione delle modifiche stesse e del programma modificato. Accetti che a nostra sola
esclusiva discrezione possiamo immediatamente terminare il tuo accesso ai servizi in qualsiasi momento per giusta causa. Accetti
che non saremo ritenuti responsabili nei tuoi confronti o nei confronti di terzi per qualsiasi interruzione del tuo accesso ai servizi
in base alle condizioni succitate.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Compilando questo modulo, Younique si impegna a proteggere i dati personali che ci hai fornito. I tuoi dati personali vengono
raccolti per permetterci di elaborare la tua iscrizione e per evadere i tuoi ordini. Se non ci fornisci i tuoi dati personali, potrebbe
rivelarsi impossibile consegnare i prodotti da te richiesti.
Possiamo anche ottenere i tuoi dati personali (incluso le informazioni che fornisci nel presente modulo d'iscrizione) dalle nostre
Consulenti Younique indipendenti e dalle nostre imprese collegate (che possono essere ubicate in altri paesi, quali gli Stati Uniti) e
comunicarli alle stesse per esempio per fornirti informazioni, prodotti o servizi richiesti o per rispondere a eventuali domande
relative al tuo ordine. I tuoi dati personali potranno inoltre essere comunicati agli operatori che forniscono i servizi per nostro
conto, quali elaboratori di pagamento e corrieri, anche all'estero, per fornire assistenza nell'evasione e/o consegna del tuo
ordine.
Saltuariamente potremo usare i tuoi dati personali per la commercializzazione dei nostri prodotti e servizi, per esempio per
inviarti newsletter e offerte promozionali.
Se desideri ottenere l'accesso ai tuoi dati personali o rettificare i medesimi, oppure denunciare la violazione della tua privacy, per
ulteriori dettagli fai riferimento alla INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
INDENNIZZO
Accetti di risarcire, difendere e tenere indenne Younique, LLC, le sue holding, la sua società madre, le sussidiarie, le società
affiliate e altri partner, e i loro rispettivi azionisti, membri, funzionari, direttori, impiegati, consulenti, rappresentanti per
rivendicazioni, responsabilità, perdite, costi, spese e onorari (comprese ragionevoli spese per la rappresentanza legale e spese
processuali) che tali soggetti possano aver sopportato in relazione, o in conseguenza: (i) dell'utilizzo dei prodotti o servizi (eccetto
nella misura proibita dalla legge); (ii) della violazione di questi termini e condizioni; e (iii) della violazione di qualsiasi diritto di
qualsiasi altra persona o entità.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
Salvo quanto disposto relativamente alle limitazioni di responsabilità previste dalle nostre Condizioni Generali d'Uso e alle nostre
condizioni generali di vendita, e nella misura consentita dalla legge applicabile, la responsabilità complessiva di Younique non
deve superare l'importo dei pagamenti effettuati durante il periodo di iscrizione nell'ambito del programma.

Questi termini e condizioni non limitano o escludono i diritti dell'utente o la nostra responsabilità per morte o lesioni personali
nella misura causata dalla nostra grave negligenza o cattiva condotta intenzionale.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La maggior parte delle preoccupazioni dei clienti può essere tempestivamente risolta contattando l'Assistenza Clienti Younique.
Nell'improbabile caso in cui l'Assistenza Clienti Younique non sia in grado di risolvere un reclamo relativo al programma di
iscrizione, i termini di questa sezione regolano la risoluzione delle controversie tra le parti.
Per le persone e le entità stabilite esclusivamente in Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti:
In caso di controversia tra te e Younique derivante da o relativa al programma di iscrizione o ai diritti o doveri di una delle parti
qui di seguito, la controversia sarà risolta totalmente e definitivamente mediante arbitrato come più ampiamente descritto di
seguito.
LEGGI ATTENTAMENTE LA PRESENTE DISPOSIZIONE RELATIVA ALL'ARBITRATO. SCEGLIENDO L'ARBITRATO TU E
YOUNIQUE ACCETTATE CHE LE CONTROVERSIE DOVRANNO ESSERE RISOLTE ATTRAVERSO L'ARBITRATO VINCOLANTE E
RINUNCIATE AL DIRITTO DI FAR ESAMINARE CONTROVERSIE DA UN TRIBUNALE, COME DESCRITTO DI SEGUITO. QUESTA SEZIONE
È DENOMINATA "ACCORDO ARBITRALE FRA LE PARTI".
L'arbitrato è un metodo per risolvere reclami, dispute e altre controversie senza adire le vie legali. Accettando l'arbitrato, si
rinuncia al diritto di adire il tribunale e, invece, le controversie vengono rivolte a un arbitro per una risoluzione definitiva e
vincolante.
Rinuncia al diritto di azione collettiva: tu e Younique vi impegnate a rinunciare a qualsiasi diritto di azione collettiva, di
partecipare ad un'azione collettiva o di procedere sulla base di azione collettiva. Nel caso in cui questa rinuncia di azione
collettiva sia dichiarata inapplicabile per qualsiasi motivo, l'intero Accordo Arbitrale sarà dichiarato nullo e inefficace (mentre i
restanti termini e condizioni rimarranno in vigore).
Scopo: tu e Younique accettate di risolvere attraverso l'arbitrato qualsiasi controversia fra di voi, incluse, ma non limitatamente,
rivendicazioni legali o comunque giustificate ed eventuali dispute derivanti dal presente programma di iscrizione o relative al
medesimo. Fermo restando quanto sopra, qualsiasi parte può rivolgersi ad un tribunale della giurisdizione competente nella
contea di Salt Lake, nello stato dello Utah negli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione, a seconda delle necessità, per: (i)
sollecitare un'ordinanza restrittiva temporanea, inibitoria o altri provvedimenti ingiuntivi prima, in pendenza o dopo una
sentenza o un ordine arbitrale per proteggere le sue informazioni confidenziali, un suo segreto commerciale o le sue informazioni
proprietarie; o (ii) per far applicare una sentenza arbitrale o un provvedimento ingiuntivo concesso dall'arbitro.
Legislazione applicabile, normative e fori competenti:
Australia e Nuova Zelanda: Per le persone e le entità stabilite in Australia o Nuova Zelanda, tutti i procedimenti di arbitrato
dovranno essere condotti in conformità alla Legge sull'Arbitrato Commerciale del 2010 (NSW). Tutti i procedimenti di arbitrato
avranno luogo a Sydney, nello stato di Nuovo Galles del Sud.
Canada e Stati Uniti: Per le persone e le entità stabilite in Canada o negli Stati Uniti, l'interpretazione e l'applicazione del presente
Accordo Arbitrale saranno regolate dalla Legge Federale sull'Arbitrato (o "FAA"). Subordinatamente alla rinuncia dell'azione
collettiva e alle specifiche procedure descritte di seguito, ogni arbitrato sarà amministrato dall'American Arbitration Association
("AAA"), e l'arbitrato sarà avviato e procederà in conformità con le sue disposizioni di arbitrato commerciale AAA, ad eccezione di
quanto qui modificato. Ulteriori informazioni su AAA sono disponibili sul suo sito web (https://www.adr.org/), incluso le regole di
arbitrato commerciale di AAA
(https://www.adr.org/sites/default/files/Commercial%20Rules.pdf). L'arbitrato avrà luogo nella contea di Salt Lake o nella
contea dello Utah nello stato dello Utah negli Stati Uniti.
Messico: Per le persone e le entità stabilite in Messico l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo
Arbitrale dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Camera di Commercio nazionale di Città del Messico e alle
disposizioni pertinenti del Codice Commerciale. Tutti i procedimenti di arbitrato avranno luogo dinanzi ai tribunali distrettuali
federali di Città del Messico, Messico.

Sentenza dell'arbitro: l'arbitro emetterà una sentenza scritta conformemente alle regole di arbitrato applicabili. La sentenza si
limiterà a stabilire I doveri e l diritti nella controversia specifica fra le parti. L'arbitro può imporre un rimedio equitativo contro
una parte solo su richiesta della controparte. Il giudizio sulla sentenza emessa dall'arbitro può essere pronunciato in qualsiasi
tribunale nella giurisdizione competente, come stabilito in questi termini e condizioni, e tale giudizio sarà definitivo e
inappellabile.
Separabilità: Fatta eccezione per la rinuncia all'azione collettiva sopra indicata, se una qualsiasi clausola del presente Accordo
Arbitrale viene dichiarata inapplicabile per qualsiasi motivo, le clausole rimanenti rimarranno comunque in vigore.
Oneri: le parti sosterranno ciascuna i propri costi e le proprie spese e una parte uguale del (i) costo dell'arbitro e (ii) delle spese
amministrative dell'arbitrato.
Confidenzialità: ad eccezione di quanto previsto dalla legge, né le parti né l'arbitro possono divulgare informazioni sensibili,
riservate o proprietarie ottenute in connessione con l'arbitrato. L'arbitro è autorizzato a emettere le ordinanze cautelari per
prevenire la divulgazione di tali informazioni.
Per le persone e le entità stabilite esclusivamente nel Regno Unito:
In caso di controversia tra te e Younique derivante da o relativa al programma di iscrizione o ai diritti o doveri di una delle parti
qui di seguito, la controversia sarà risolta totalmente e definitivamente mediante arbitrato come più ampiamente descritto di
seguito.
LEGGI ATTENTAMENTE LA PRESENTE DISPOSIZIONE RELATIVA ALL'ARBITRATO. SCEGLIENDO L'ARBITRATO TU E
YOUNIQUE ACCETTATE CHE LE CONTROVERSIE DOVRANNO ESSERE RISOLTE ATTRAVERSO L'ARBITRATO VINCOLANTE E
RINUNCIATE AL DIRITTO DI FAR ESAMINARE CONTROVERSIE DA UN TRIBUNALE, COME DESCRITTO DI SEGUITO. QUESTA SEZIONE
È DENOMINATA "ACCORDO ARBITRALE FRA LE PARTI".
L'arbitrato è un metodo per risolvere reclami, dispute e altre controversie senza adire le vie legali. Accettando l'arbitrato, si
rinuncia al diritto di adire il tribunale e, invece, le controversie vengono rivolte a un arbitro per una risoluzione definitiva e
vincolante.
Qualsiasi disputa, controversia o divergenza possa insorgere da o in connessione con il programma di iscrizione YOUNIQUE™ o i
diritti o doveri di qualsiasi parte qui di seguito sarà rinviata e risolta in modo definitivo mediante arbitrato presso il London Court
of International Arbitration ("LCIA") dinanzi ad un arbitro unico a Londra, Regno Unito, ai sensi delle Regole LCIA (le cui regole
sono considerate incorporate per riferimento in questa clausola) e, per tali scopi, ciascuna parte si rimette irrevocabilmente alla
giurisdizione dell'arbitrato da parte della LCIA.
Per le persone e le entità stabilite in tutte le altre giurisdizioni, incluso Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portogallo e
Spagna:
Tu e Younique accettate di risolvere attraverso l'arbitrato qualsiasi controversia fra le parti, incluse, ma non limitatamente,
rivendicazioni legali o comunque giustificate ed eventuali dispute derivanti dal presente programma di iscrizione, di sottoporle
alla giurisdizione esclusiva e alla sede dei tribunali di cui alla "Legge Applicabile e Tribunali di Giurisdizione" di seguito indicate.
LEGISLAZIONE APPLICABILI E FORI COMPETENTI
Australia e Nuova Zelanda: Per le persone e le entità stabilite in Australia o Nuova Zelanda, la giurisdizione e la sede di qualsiasi
questione non soggetta ad arbitrato risiederanno nei tribunali di Sydney, nello stato del Nuovo Galles del Sud. Le leggi dello stato
del Nuovo Galles del Sud disciplinano tutte le questioni relative o derivanti dal programma di iscrizione, senza riguardo ai conflitti
di principi di legge.
Canada e Stati Uniti: Per le persone e le entità stabilite in Canada o negli Stati Uniti, la giurisdizione e la sede di ogni questione
non soggetta ad arbitrato risiederanno nel Distretto Federale per il Distretto dello Utah o qualsiasi tribunale statale nelle
contee dello Utah, nello Stato dello Utah, negli Stati Uniti. Le leggi dello Stato dello Utah disciplinano tutte le questioni
relative o derivanti dal programma di iscrizione, senza riguardo ai conflitti di principi di legge.

Francia: Per le persone e le entità stabilite in Francia la giurisdizione e la sede risiederanno nel Tribunale Commerciale di
Parigi. I presenti termini e condizioni saranno regolati e interpretati in conformità con le leggi francesi.
Germania: Per le persone e le entità stabilite in Germania la giurisdizione e la sede risiederanno nei tribunali di Monaco di
Baviera, Germania e le leggi tedesche disciplineranno tutte le questioni relative o derivanti da questi termini e condizioni.
Hong Kong: Per le persone e le entità stabilite a Hong Kong la giurisdizione e la sede risiederanno nei tribunali di Hong
Hong e le leggi di Hong Kong disciplineranno tutte le questioni relative o derivanti da questi termini e condizioni.
Irlanda: Per le persone e le entità stabilite in Irlanda la giurisdizione e la sede risiederanno nei tribunali di Dublino, Irlanda e le
leggi irlandesi disciplineranno tutte le questioni relative o derivanti da questi termini e condizioni.
Italia: Per le persone e le entità stabilite in Italia la giurisdizione e la sede risiederanno nel Tribunale di Milano. Le leggi italiane
disciplineranno tutte le questioni relative o derivanti dal programma d’Iscrizione YOUNIQUE PRESTIGE, senza riguardo ai conflitti
di principi di legge.
Messico: Per le persone e le entità stabilite in Messico, la giurisdizione e la sede di qualsiasi questione non soggetta ad arbitrato
risiederanno nei tribunali distrettuali federali di Città del Messico, Messico. Le leggi della Repubblica Messicana disciplineranno
tutte le questioni relative o derivanti dal programma d’Iscrizione YOUNIQUE PRESTIGE, senza riguardo ai conflitti di principi di
legge.
Portogallo: Per le persone e le entità stabilite in Portogallo la giurisdizione e la sede risiederanno nei tribunali di Lisbona,
Portogallo e le leggi portoghesi disciplineranno tutte le questioni relative o derivanti da questi termini e condizioni.
Spagna: Per le persone e le entità stabilite in Spagna la giurisdizione e la sede risiederanno nei tribunali di Madrid, Spagna e le
leggi spagnole disciplineranno tutte le questioni relative o derivanti da questi termini e condizioni.
SOPRAVVIVENZA
Anche quando il programma d’Iscrizione YOUNIQUE PRESTIGE sarà terminato e i tuoi diritti e doveri in base a questi termini e
condizioni cesseranno, tutte le disposizioni di questi termini e condizioni che per loro natura dovrebbero sopravvivere
sopravvivranno, incluse, senza limitazioni, avvertenze di esclusione di garanzia, obblighi d'indennizzo, disposizioni sulla
risoluzione delle controversie e limitazioni di responsabilità.
CONTATTACI
In caso di domande o dubbi riguardanti i termini e le condizioni del programma d’Iscrizione PRESTIGE contattaci, rivolgendoti
all'Assistenza Clienti Younique per posta ordinaria all'indirizzo: Younique, LLC, Attn: Legal Department, 3400 Mayflower Avenue,
Lehi, Utah 84043, United States. Nota che tali comunicazioni non sono necessariamente sicure. Ti consigliamo di non includere
informazioni relative alla carta di credito o altre informazioni sensibili nella tua corrispondenza indirizzata a noi.

-

