Modulo d’Ordine per i clienti (IT)

OGGI NON HAI NULLA DA PERDERE...
ECCETTO I KG DI TROPPO. PER SAPERNE
DI PIÙ COLLEGATI A GUARANTEE.VI.COM

Inviare via fax al numero: +49 89 921 853 41

109,99 €

SHAPE
1,83 € PER PASTO, DUE VOLTE AL GIORNO

99 QV / 99BV Prezzo di
spedizione automatica
(134,99 € valore
al dettaglio)

FUEL
2,59 € PER PASTO, DUE VOLTE AL GIORNO

RISPARMIA 25 €

149QV / 127BV Prezzo di
spedizione automatica
(208,99 € valore
al dettaglio)

139,99 €

179,99 €

BOOST
2,99 € PER PASTO, DUE VOLTE AL GIORNO

RISPARMIA 69 €

RISPARMIA 45 €

149QV / 163BV Prezzo di
spedizione automatica
(224,99 € valore
al dettaglio)

NOVITÀ

VANTAGGI: 60 pasti completi! | Due frullati al giorno per modellare
il tuo corpo | Contiene campioni dei nostri Vi-Shape® Flavour Mix-Ins.

VANTAGGI: fai la carica di vitamine, minerali, proteine e fibre bevendo un
frullato e mangiando una tazza di Crunch al giorno| Favorisce la crescita e il
mantenimento della massa muscolare | Sazia la fame|*Le proteine contribuiscono alla

VANTAGGI: 60 pasti completi! | Due frullati al giorno per modellare il tuo corpo
| Due confezioni di Nutra-Cookie (Chocolate Chip e Oatmeal Raisin) | Contiene
campioni dei nostri Vi-Shape® Flavour Mix-Ins.

crescita e al mantenimento della massa muscolare.

PRODOTTI AGGIUNTIVI
ITEM

PREZZO

CONSEGNA
AUTOMATICA

QTÀ

ITEM

PREZZO

QTÀ

CONSEGNA
AUTOMATICA

54,99 €

□

Vi Bites™ Glorious Greens (7 buste) 18QV

15,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (12 porzioni per busta)

49,99 €

□

Vi Bites™ Fruit Frenzy (7 buste) 18QV

15,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (6 confezioni monoporzione)

24,99 €

□

Vi Bites™ Chocolate Monkey (7 buste) 18QV

15,99 €

□

Vi Crunch® Fusions Tri-Berry Puffs (6 porzioni)

6,99 €

□

Vi Bites™ Fiesta Nut (7 buste) 18QV

15,99 €

□

□

Confezione Vi Bites™ LOSE it! per la perdita di peso
(2 scatote -Fruit Frenzy e Glorious Greens) 35QV

30,99 €

□

□

Confezione Vi Bites™ BUILD it! per la costruzione di massa
muscolare (2 scatole - Chocolate Monkey e Fiesta Nut) 35QV

30,99 €

□

Vi Crunch Granola (6 porzioni)

6,99 €
39,99 €/
Box
39,99 €/
Box

Nutra-Cookie® Oatmeal Raisin
Nutra-Cookie® Chocolate Chip

NOVITÀ!!

Balance Kit

Totale Ordine

0,00 € — 59,99 €			
6,99 €
60,00 € — 99,99 € 			
12,99 €
100,00 € — 249,99 € 			
17,99 €
250,00 € — 499,99 €		
21,99 €
500,00 € — 699,99 € 			
24,99 €
700,00 € + 		
26,99 €
Oltre ad IVA - L’IVA sulle spese di spedizione può variare e dipende dai
prodotti ordinati. Vi applica la percentuale dell’IVA dovuta sui prodotti
acquistati e la utilizza per il calcolo dell’IVA sulle spese di spedizione. La
Sezione I, titolo III, Parte III del Decreto Legislativo n.206 del 6 settembre
2005, denominato “Codice del consumo”, si applica al presente Contratto.
La garanzia legale di conformità dei prodotti prevista dagli articoli da 128
a 135 del Decreto Legislativo n. 206/2005 si applica ai prodotti venduti da
Vi. La informiamo circa la possibilità di ricorrere al reclamo extragiudiziale
previsto dall’Art.2, comma 4, della Legge n. 580/1993 per le controversie
relative al presente Contratto, nonché alle procedure di mediazione previste
dal Decreto Legislativo n. 28/2010.

□

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA; spedizione e gestione vengono addebitate separatamente.
Con l’acquisto di un pacchetto Executive o Star Promoter System, gli ordini con
consegna automatica vengono elaborati e spediti nella data selezionata, a partire
dal mese successivo. Se la data selezionata coincide con un fine settimana o una
festività, gli ordini vengono evasi l’ultimo giorno lavorativo precedente.

INVIA I PRODOTTI IN CONSEGNA AUTOMATICA
5.

12.

19.

+

TU
PROSSIMO KIT GRATIS

CLIENTI

Convinci tre (3) clienti ad acquistare uno dei nostri Challenge Kit, per
un valore uguale o superiore al tuo, e il tuo prossimo kit è gratis!
Spese di spedizione e di gestione non incluse.

SPESE POSTALI*

La perdita di 10 lbs. (5 kg) significa 90 giorni di pasti, spuntini e
bevande nutrienti per un ente benefico PROJECT 10. Per ulteriori
informazioni, visita project10.vi.com
Vi Italia non consiglia obiettivi di perdita di peso che superino le 2 lbs (circa 1 kg) alla
settimana. I prodotti Vi Italia devono essere consumati esclusivamente come parte di
una dieta bilanciata. In caso di patologie pre-esistenti, consulta il tuo medico.

DATI PERSONALI
Cognome Enroller:

ID Enroller Vi:

Nome Enroller:

L’Enroller è un Incaricato alle Vendite a Domicilio (anche denominato “Promoter”) Vi Indipendente (VIP) che la segnala quale nuovo cliente di Vi. L’Enroller può aggiungerla alla propria organizzazione come nuovo cliente in qualsiasi posizione.

Cognome: 		
Data di nascita:

Nome:
/

Codice Fiscale:
Sesso: ▢ Maschile ▢ Femminile

/

Ragione sociale*:
* Se gli ordini vengono effettuati da una persona giuridica, compilare il modulo di registrazione per le aziende e inviarlo a Vi (campo obbligatorio)

Numero telefonico (abitazione):

Numero telefonico (cellulare):

incluso prefisso internazionale

incluso prefisso internazionale

Indirizzo e-mail:

INFORMAZIONI AI FINI DELLA FATTURAZIONE:
Se il pagamento avviene tramite addebito diretto, compilare il modulo di mandato di addebito diretto SEPA.

Nome completo come indicato sulla carta di credito:
Numero carta di credito:
Data di scadenza:
Tipo carta:

/

▢ Visa

/

Codice di sicurezza:

▢ MasterCard

▢ American Express

Firma del titolare:
Autorizzo Vi ad addebitare sul mio conto l’importo indicato. Mi impegno al saldo di tale importo in conformità con l’Accordo che regola
l’utilizzo dellacarta indicata. Sono consapevole che Vi applicherà all’importo del mio ordine l’IVA relativa alla tipologia di prodotto, le
spese di spedizione e le spese diimballaggio.

Indirizzo di consegna/spedizione dei prodotti:

Indirizzo di fatturazione:
Codice di avviamento postale:

Città:

Paese:

Codice di avviamento postale:

Città:

Paese:

Nel contesto dei presenti Termini e Condizioni:
Per “Vi” si intende Vi Italia Srl, con sede legale in Piazza del Duomo, 20, 20122 Milano, numero di Partita Iva, Codice fiscale e Numero di registrazione presso il Registro delle imprese di Milano: 08585340964, qualora lei risieda in Italia al momento della
conclusione del contratto di acquisto.
Gli ordini di acquisto sono soggetti ad accettazione da parte di Vi e disponibilità dei prodotti ordinati. Vi garantisce che il possesso o la disponibilità fisica di tutti i prodotti ordinati siano trasferiti ai clienti all’indirizzo indicato nel presente Modulo d’Ordine entro
trenta (30) giorni dalla ricezione del Modulo medesimo. Qualora non sia soddisfatto della qualità della merce acquistata, lei ha il diritto al rimborso delle spese sostenute, indipendentemente da qualsiasi altro diritto o strumento di tutela legale a sua disposizione.
Lei ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto dei prodotti ai sensi del Paragrafo 7 delle presenti Termini e Condizioni.

Firma del cliente richiedente: X

Vi Italia S.r.l., Sede legale: Piazza del Duomo 20 - (20122) Milano – una società a socio unico e sottoposta alla direzione e al coordinamento di: VI INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08585340964 R.E.A.: MI – 2035429, PEC (Indirizzo di posta elettronica certificata): viitalia@pec.it
© 2015 Vi Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. 1053IT002_r3

Modulo d’Ordine del cliente (IT)
Inviare via fax al numero: +49 89 921 853 41
TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI
AI CONSUMATORI
La preghiamo di leggere con attenzione i Termini e le Condizioni
quivi riportati prima di effettuare un ordine per l’acquisto di un
prodotto attraverso un sito web gestito e/o reso disponibile
da Vi (si intendono inclusi anche i siti dei nostri Incaricati alle
Vendite a Domicilio; di seguito collettivamente denominati i “Siti
web”). I presenti Termini e Condizioni si applicano a tutti gli
ordini da lei inviati in qualità di consumatore per l’acquisto di un
prodotto offerto sui Siti web o nel Modulo d’Ordine.
1. REQUISITI DEGLI ORDINI SUI SITI WEB
Per poter validamente effettuare un ordine attraverso i Siti web,
lei deve aver compiuto 18 anni (maggiore età).
2. VENDITORE
Le vendite vengono effettuate tramite Vi Italia Srl, (di seguito
“Vi” o “noi”),
avente sede legale in Piazza del Duomo, 20, 20122 Milano. Il
servizio clienti risponde al numero verde 00800 2639 2984.
Fax +49 89 921 853 41; e-mail: italyinfo@vi.com
3. I SUOI ORDINI
Attraverso il Sito web è possibile effettuare ordini standard e
ordini con servizio di consegna automatica.
Qualora nessun altra denominazione sia stata specificata nei
Termini e Condizioni, il termine “ordine” si riferisce agli ordini
standard e agli ordini con consegna automatica.
3.1 Nei presenti Termini e Condizioni e nelle restanti parti del
presente accordo:
(a) Per “Prodotti” si intendono tutti i prodotti forniti da Vi o da
qualsiasi soggetto alla medesima collegato e/o connesso; e
inoltre
(b) Per “Incaricato” si intende qualsiasi promoter Vi che
promuova la vendita dei Prodotti. Un Incaricato è definito anche
“Promoter” e questi termini possono essere usati come sinonimi
all’interno del presente accordo.
4. Ordini standard
Prima di effettuare un ordine standard, lei ha la possibilità di
rivedere e modificare i dettagli del suo ordine di acquisto.
Quando lei invia un ordine di acquisto standard, i dettagli del
suo ordine vengono memorizzati da Vi.
Quando lei invia un ordine standard per un prodotto per il
tramite del Sito web, le invieremo una mail di conferma alla
ricezione dell’ordine, che include i dettagli dell’ordine (il
“messaggio e-mail di conferma”). Le consigliamo di stampare
tale messaggio di conferma o di salvarlo su un dispositivo
di archiviazione di dati. Un contratto di acquisto legalmente
vincolante tra lei e Vi si intende concluso all’invio da parte di Vi
del messaggio e-mail di conferma.
4.1 I suoi ordini con consegna automatica
Lei ha la possibilità di richiedere la consegna automatica
mensile dei prodotti disponibili sul sito Web
(gli “ordini con consegna automatica”). Quando effettua un
ordine con consegna automatica, lei presta il suo consenso
alla spedizione dei prodotti da lei selezionati, con frequenza
mensile: (i) nella data di consegna automatica da lei specificata
durante l’ordine; oppure: (ii) fino tre (3) giorni lavorativi prima
della data di consegna automatica, quando questa coincida con
un fine settimana o una festività. Attiriamo la sua attenzione
sul fatto che i prodotti vengono spediti nella data di consegna
automatica e che quindi ricevuti verranno da lei dopo tale data.
Prima di effettuare un ordine con consegna automatica, lei ha la
possibilità di rivedere e modificare i dettagli del suo ordine.
Quando lei invia un ordine con consegna automatica, i dettagli
del suo ordine vengono memorizzati da Vi. Le invieremo un
messaggio e-mail di conferma dell’avvenuto ricevimento del suo
ordine con consegna automatica.
All’invio da parte di Vi del messaggio e-mail di conferma, si
intendono conclusi tra lei e Vi un contratto di vendita legalmente
vincolante relativo al primo prodotto e un contratto legalmente
vincolante relativo alle consegne automatiche. Ulteriori contratti
di vendita conclusi tra lei e VI per le consegne ricorrenti
successive a quella iniziale entreranno in vigore alla spedizione
dei prodotti ulteriori.
Non è richiesto alcun ordine minimo. Lei può apportare
modifiche ai suoi ordini con consegna automatica via e-mail
o contattando telefonicamente il servizio clienti di Vi. Le
modifiche agli ordini devono pervenire a Vi almeno due (2)
giorni di calendario prima della data di consegna automatica;
questo vale anche nel caso in cui tale data coincida con
un fine settimana o una festività. Le modifiche agli ordini
apportate entro o dopo tale intervallo verranno applicate solo
a partire dal mese successivo. Lei ha facoltà di annullare gli
ordini con consegna automatica e il contratto relativo alle
consegne automatiche in qualsiasi momento, con un preavviso
di due giorni (2) di calendario rispetto alla data di consegna
automatica successiva. A questo scopo la preghiamo di
contattare il servizio clienti Vi chiamando il numero verde
00800 2639 2984, o inviando un messaggio e-mail a
italyinfo@vi.com. Se riceveremo la sua richiesta di annullamento
entro tale periodo di preavviso o dopo la sua scadenza,
l’annullamento avrà effetto solo a partire dal mese successivo.
Vi si riserva il diritto di sospendere gli ordini con consegna
automatica del cliente con un preavviso di un (1) mese.
5. PREZZO E PAGAMENTO
Tutti i prezzi sul Sito web sono espressi in euro. Tutti i prezzi
sono comprensivi dell’IVA applicabile per legge (imposta sul
valore aggiunto).
-_Addebito Diretto: se lei opta per l’Addebito Diretto, l’addebito
sul suo conto corrente avverrà immediatamente. In caso di
ordini con consegna automatica, l’addebito avverrà ogni mese
nella data di consegna automatica. Se tale data coincide con un
fine settimana o una festività, l’addebito avverrà al massimo tre
(3) giorni lavorativi prima della data di spedizione automatica.
-_Carta di credito (Visa, MasterCard, American Express): se
lei opta per il pagamento tramite carta di credito, l’addebito
sulla sua carta avverrà immediatamente. In caso di ordini con
consegna automatica, l’addebito avverrà ogni mese nella data
di consegna automatica. Se tale data coincide con un fine
settimana o una festività, l’addebito avverrà al massimo tre (3)
giorni lavorativi prima della data di spedizione automatica.
6. CONSEGNA
Fare clic qui per informazioni sui metodi di spedizione disponibili
e le relative spese. Effettuiamo spedizioni solo in Italia.
7. DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI ED
ELABORAZIONE DEGLI ORDINI
La preghiamo di prendere nota che quanto quivi riportato in
relazione ai tempi di spedizione e consegna dei prodotti ordinati
sono indicative.
La informeremo via e-mail qualora uno dei prodotti ordinati non
sia temporaneamente disponibile.
Qualora lei abbia ordinato più prodotti e uno di essi sia
temporaneamente non disponibile, il prodotto o i prodotti
disponibili le verranno spediti.
Non appena il prodotto temporaneamente non disponibile
divenga nuovamente disponibile, le verrà inviato
immediatamente senza costi aggiuntivi.

Qualora non desideri che la consegna successiva venga
effettuata, lei ha facoltà di annullare l’ordine chiamando il
numero verde del servizio clienti: 00800 2639 2984.
In caso di annullamento dell’ordine, sul suo conto bancario,
ovvero sulla sua carta di credito non verrà effettuato alcun
addebito.
Nel caso –eccezionale- in cui un prodotto ordinato sia
indisponibile in modo permanente, la informeremo via e-mail
della nostra impossibilità di eseguire l’ordine, provvedendo al
rimborso di tutti i pagamenti da Lei eventualmente effettuati.
8. ISTRUZIONI CIRCA IL RECESSO DAL
CONTRATTO DI ACQUISTO E COSTI DI
RESTITUZIONE DEI PRODOTTI
Lei ha diritto di recedere dal contratto di acquisto, per qualsiasi
motivo, entro quattordici (14) giorni dal ricevimento, da parte
sua, dei prodotti ordinati. Lei dovrà comunicare a Vi l’esercizio
del suo diritto di recesso, utilizzando il modulo apposito
riportato nell’ultima pagina del presente Modulo d’Ordine, o
comunque altrimenti dichiarare in modo non equivoco la sua
decisione di recedere dal contratto.
Il termine di quattordici (14) giorni decorre, come detto,
dalla ricezione dei prodotti da parte sua (in caso di consegna
ricorrente di beni simili, non prima del ricevimento dell’ultima
consegna parziale).
Il tempestivo invio della comunicazione di recesso è sufficiente
ai fini del rispetto del termine di recesso di cui innanzi.
L’annullamento deve essere indirizzato a: Vi Italia S.r.l., avente
sede legale in Piazza del Duomo, 20, 20122 Milano.
8.1 CONSEGUENZE DEL RECESSO
In caso di valido ed efficace recesso, i pagamenti effettuati dal
consumatore dovranno essere restituiti ed eventuali benefici
collegati (ad esempio, interessi) rimborsati. Qualora lei non
sia in grado di restituire o rimborsare i pagamenti e i benefici
ricevuti (ad esempio, benefici di utilizzo), o possa farlo solo in
parte o solo in una condizione di deterioramento, è tenuto a
procedere al rimborso del valore perduto. In caso di esercizio
del diritto di recesso, lei sarà tenuto a restituire i prodotti a Vi
entro 14 (quattordici) giorni dalla data di comunicazione, a Vi,
del Suo recesso.
Il rimborso in relazione al deterioramento del prodotto e
ai benefici collegati le è richiesto solo nella misura in cui il
deterioramento sia dovuto a un utilizzo che vada oltre la verifica
delle proprietà e delle funzioni del prodotto. Per “verifica delle
proprietà e delle funzioni” si intendono attività di verifica e
valutazione del prodotto quali sarebbero possibili e normali in
un negozio. I prodotti imballati pronti per la spedizione devono
essere restituiti a nostro rischio.
Lei è tenuto al pagamento dei normali costi di spedizione
per la restituzione se i prodotti consegnati corrispondono a
quelli ordinati e se il prezzo del prodotto restituito non supera i
quaranta (40) euro o, per un prodotto più costoso, se lei non ha
ancora provveduto a effettuare il pagamento integrale, ovvero il
pagamento parziale contrattualmente concordato al momento
del recesso.
In caso contrario, la restituzione è gratuita. I prodotti non
imballati pronti per la spedizione saranno prelevati da lei.
Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere adempiuti
entro quattordici (14) giorni. Il termine per procedere al
rimborso decorre per lei dall’invio della dichiarazione di recesso,
e per Vi dalla nostra conferma del suo recesso dal contratto
di acquisto.
9. POLICY APPLICABILE ALLA RESTITUZIONE
DEI PRODOTTI ACQUISTATI
9.1 La presente policy applicabile alla restituzione dei prodotti
acquistati non pregiudica i diritti previsti dalla legge (come, ad
esempio, i diritti di recesso anzidetti e le garanzie previste dalla
legge) di cui lei sia destinatario in quanto consumatore.
I vantaggi, in capo a lei, previsti dalla presente policy di reso
rappresentano un elemento ulteriore in aggiunta ai diritti
previsti ex lege.
9.2 Vi garantisce la qualità dei propri prodotti. Qualora un
prodotto non soddisfi il consumatore, lo stesso potrà essere
restituito a Vi in conformità alle seguenti linee guida:
a)_eventuali sostituzioni con lo stesso prodotto saranno possibili
per i prodotti che abbiano subito danni durante il trasporto;
b)_i Prodotti possono essere restituiti entro trenta (30) giorni
dalla consegna a fronte di rimborso completo, sottratte le
spese di spedizione e di gestione e fatte salve le commissioni di
ricostituzione scorte descritte di seguito;
c)_i Prodotti vendibili restituiti oltre quindici (15) ma meno di trenta
(30) giorni dalla data di consegna saranno idonei per il rimborso
sottratta una commissione di ricostituzione scorte del 10%;
d) _I Prodotti vendibili restituiti oltre trenta (30) giorni dalla data
di consegna saranno idonei per un credito per l’acquisto di altri
prodotti Vi, sottratta una commissione di ricostituzione scorte
del 10%;
e) _alle confezioni restituite a causa di consegna non andata
buon fine (ovvero, dopo tre (3) tentativi di consegna non
riusciti, in caso di trasferimento del cliente, di indirizzo errato o
incompleto fornito dal cliente) possono
applicarsi spese di spedizione e di gestione aggiuntive affinché
Vi proceda nuovamente alla spedizione del prodotto;
f) le commissioni di qualsiasi tipo corrisposte ai Promoter
sui prodotti restituiti a Vi per il rimborso saranno dedotte dai
pagamenti di Commissioni futuri; inoltre le policy aggiornate in
materia di resi sono disponibili all’indirizzo vi.com/guarantee.
9.3 Garanzia 90 giorni soddisfatti o rimborsati:
Questa garanzia si applica ai clienti che:
- acquistano un Kit Challenge e utilizzano i prodotti per novanta
(90) giorni secondo le indicazioni fornite;
- pubblicano il proprio obiettivo Challenge su challenge.com;
questo richiede notifica e consenso preventivi ai termini e alle
condizioni della Challenge; e inoltre
- non sono soddisfatti dei risultati ottenuti nell’ambito della
Challenge dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, e
provvedono a informare Vi in tal senso entro dieci (10) giorni
dal termine della Challenge, al numero telefonico 00800
2639 2984.
9.4 Procedura di restituzione dei prodotti acquistati:
Per l’elaborazione dei resi in conformità con la presente policy,
è necessario un codice di autorizzazione reso. Il cliente o il
Promoter/Incaricato alle Vendite a domicilio indipendente
Vi (VIP) deve contattare Vi per ottenere tale codice. Senza
il medesimo codice non sarà possibile elaborare il reso. La
preghiamo di assicurarsi che la fattura emessa da Vi sia inclusa
nella confezione del reso. In caso di reso di una confezione priva
del codice di reso, i dati verranno memorizzati e il cliente o VIP
dovrà contattare Vi telefonicamente per fornire ulteriori dettagli
riguardanti la motivazione del reso.
Eventuali crediti non approvati non vengono assegnati se il reso
non viene effettuato.
9.5 Numero verde del servizio clienti:
00800 2639 2984 (BODYBYVI)
Attivo Lunedì 6:00 – Sabato 6:00

Attivo inoltre il sabato dalle
15:00 alle 23:00
Prima di effettuare un ordine standard, lei ha la possibilità di
rivedere e modificare i dettagli del suo ordine di acquisto.
Quando lei invia un ordine di acquisto standard, i dettagli del
suo ordine vengono memorizzati da Vi.
Quando lei invia un ordine standard per un prodotto per il
tramite del Sito web, le invieremo una mail di conferma alla
ricezione dell’ordine, che include i dettagli dell’ordine (il
“messaggio e-mail di conferma”). Le consigliamo di stampare
tale messaggio di conferma o di salvarlo su un dispositivo
di archiviazione di dati. Un contratto di acquisto legalmente
vincolante tra lei e Vi si intende concluso all’invio da parte di Vi
del messaggio e-mail di conferma.
10. RISERVA DI PROPRIETA’
I prodotti forniti da Vi rimangono di proprietà della medesima
fino al completamento del relativo pagamento del corrispettivo/
prezzo degli stessi.
11. VIZI DEI PRODOTTI
Eventuali vizi sono soggetti alle disposizioni di legge applicabili,
ivi inclusa la garanzia legale prestata da Vi. Se il prodotto è
soggetto a garanzia aggiuntiva del produttore, questa verrà
fornita insieme al prodotto. Eventuali reclami collegati alla
garanzia del produttore saranno validi fatte salve le disposizioni
di legge a Lei applicabili.
12. MODIFICHE AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI
La versione corrente di questi Termini e Condizioni è reperibile
sui Siti web; la data di validità è indicata nella parte superiore
dello schermo.
Ci riserviamo il diritto di modificare i presenti Termini e
Condizioni in qualsiasi momento. Per gli ordini con consegna
automatica, le modifiche ai Termini e Condizioni entrano in
vigore come segue: lei riceverà notifica da parte nostra, via
e-mail, di tutte le modifiche ai Termini e Condizioni. In assenza di
sua obiezione ai Termini e Condizioni modificati avanzata entro
quattro (4) settimane dal ricevimento della notifica, i Termini
e Condizioni modificati si considerano da lei accettati. Nella
notifica, evidenzieremo che le modifiche si intenderanno da lei
accettate in assenza di sue obiezioni avanzate entro quattro (4)
settimane dal ricevimento della notifica. In caso di obiezioni da
parte sua, Vi ha facoltà di annullare i suoi ordini con consegna
automatica con un preavviso di un (1) mese.
13. LEGGE APPLICABILE
I presenti Termini e Condizioni e relative interpretazioni sono
soggetti alle leggi vigenti in Italia.
14. DATI PERSONALI
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche (di seguito
il “Decreto”), i dati personali (di seguito i “Dati”) da lei forniti a
Vi Italia Srl, con sede legale in Piazza del Duomo 20, 20122
Milano (di seguito, “Vi “) in connessione con il Modulo d’ordine
da lei presentato, saranno oggetto, in ottemperanza con il
Decreto, al trattamento di cui all’art. 4 del Decreto medesimo (di
seguito, il “Trattamento”).
Il Trattamento sarà effettuato attraverso strumenti manuali,
informatici o di comunicazione di dati idonei a garantirne la
sicurezza e a evitare accessi non autorizzati, per le seguenti
finalità:
a)_finalità connesse e funzionali alla creazione (inclusi
eventuali rinnovi), alla gestione e allo svolgimento del rapporto
contrattuale tra lei e VI;
b)_finalità volte a facilitare lo svolgimento del rapporto
contrattuale di cui lei sia parte;
c)_finalità connesse e funzionali a una più efficiente gestione del
rapporto contrattuale tra lei e VI;
d) _finalità connesse all’adempimento degli obblighi
e) finalità connesse allo svolgimento di eventuali ricerche di
mercato;
f) fornitura a lei di informazioni su prodotti VI e delle società
collegate a Vi.
Durante il Trattamento dei suoi Dati, Vi potrà venire a
conoscenza anche di dati definiti “sensibili” ai sensi dell’Art. 4
del Decreto, in quanto “dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale o etnica, il credo religioso, filosofico o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute”. Le confermiamo che anche tali dati sensibili saranno
trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge applicabili.
I Dati, anche sensibili, possono essere trasferiti a terzi, persone
fisiche e giuridiche, esclusivamente appartenenti al medesimo
gruppo societario di Vi, anche all’estero, nei paesi dell’UE, ai
sensi dell’art. 43 del Codice, per le finalità di cui ai precedenti
punti da a) a f).
Le informazioni che ci vengono fornite verranno trattate da Vi in
modo indipendente ed esclusivamente allo scopo di elaborare
gli ordini e a scopi generali di amministrazione, di marketing,
statistici e di gestione. A questo scopo, Vi procederà alla
trasmissione di dati anche alla propria sede centrale negli Stati
Uniti, che svolge funzioni per suo conto: lei è quindi consapevole
che Vi trasferirà i dati al di fuori dello Spazio Economico
Europeo (“SEE”) negli Stati Uniti e comprende che i paesi al di
fuori dello Spazio Economico Europeo potrebbero non offrire lo
stesso livello di protezione dei dati previsto dalla legge italiana. I
dettagli sono disponibili su richiesta, contattando VI all’indirizzo
a tergo. La informiamo che un eventuale rifiuto, da parte sua,
a fornire il consenso al Trattamento per le finalità di cui al
precedente punto a), nonché al trasferimento dei dati verso gli
Stati Uniti, impedirà a VI di eseguire il contratto.
Desideriamo inoltre informarla che, previa comunicazione
scritta da inviare alla sopra citata sede legale di Vi, lei potrà
esercitare i diritti specifici di cui all’art. 7 del Decreto, inclusi:
i) _il diritto a ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che la riguardino, a prescindere dal fatto che siano già
registrati e dalla loro comunicazione in forma intelligibile;
ii) il diritto a essere informato:
a) dell’origine dei dati;
b)_delle finalità e delle modalità del loro Trattamento;
c)_della logica applicata al Trattamento, se questo venga
effettuato mediante mezzi elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare dei dati, dei responsabili
del trattamento e dei rappresentanti designati;
e) delle entità o delle categorie di entità alle quali i Dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati del Trattamento dei dati medesimi;
iii) il diritto a ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica o, qualora lei lo desideri,
l’integrazione dei dati;
b)_la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
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blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli
la cui conservazione non sia necessaria per gli scopi per i quali
tali dati siano raccolti o successivamente trattati;
c)_l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, delle entità cui i Dati sono stati comunicati o
divulgati, a meno che tale adempimento si riveli impossibile o
comporti uno sforzo manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
iv.) il diritto ad avanzare obiezioni, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
la riguardano, anche pertinenti rispetto alla finalità della loro
raccolta;
b)_al trattamento dei dati personali che la riguardano, laddove
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, o comunque per l’esecuzione di sondaggi di mercato o
collegati a comunicazioni commerciali.
□ CONSENSO DEL CLIENTE
Con riferimento all’Informativa di cui sopra, che dichiaro di aver
letto e compreso completamente, con la presente consento,
mediante l’apposizione di un segno di spunta nella casella
qui sopra, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo
n. 196/2003, come modificato, al trattamento dei miei dati
personali, inclusi i dati sensibili, da parte di Vi Italia Srl, con
sede legale in Piazza del Duomo 20, 20122 Milano, per le
finalità e secondo le procedure sopra indicate nella citata
Informativa. Qualora i dati sopra citati vengano comunicati e
trasmessi a terzi (persone fisiche o giuridiche) per qualsiasi
finalità collegata al mio rapporto contrattuale con Vi Italia Srl,
o siano espressamente richiesti da tali terzi, con la presente
espressamente autorizzo tale comunicazione e trasmissione.
Ai sensi dell’Art. 43, lettera a) del Decreto Legislativo n.
196/2003, con la presente autorizzo inoltre espressamente
il trasferimento all’estero (ad altre società appartenenti al
medesimo gruppo societario di Vi) dei dati riguardanti la mia
persona, personali e sensibili, secondo le modalità indicate
nell’Informativa di cui sopra, da parte di Vi.

□ Firma di Vi Italia S.r.l.

□ Firma del cliente richiedente

In conformità con gli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile
italiano, le parti dichiarano di accettare le seguenti Sezioni
del Contratto come sopra specificate: 3.3. (“Ordini con
consegna automatica”); 7. (“Istruzioni circa il recesso e costi
di restituzione dei prodotti”); 8. (POLICY APPLICABILE ALLA
RESTITUZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI); 11. (“Modifiche
ai termini e alle condizioni”).
□ Firma di Vi Italia S.r.l.
□ Firma del cliente
________________________________________
MODULO DI RECESSO
(Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera
recedere dal contratto)
Inviare a Vi Italia S.r.l., Piazza del Duomo, 20, 20122 Milano,
Fax: +49 89 921 853 41, Email: italyinfo@vi.com: - Io/Noi
(*) con la presente desidero/desideriamo comunicare il mio/
nostro (*) recesso dal contratto di vendita di cui sono/siamo
(*) parte per la fornitura dei seguenti beni (*)/del seguente
servizio (*)

— Ordinati in data (*) / Ricevuto in data (*)

— Nome del consumatore/dei consumatori

— Indirizzo del consumatore/dei consumatori

— Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente
modulo viene trasmesso in formato cartaceo)

— Data

