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Termini e Condizioni per i Clienti
Il negozio on-line di Amway www.amway.it (di seguito definito come il “Sito”) è gestito dalla
società Amway Italia S.r.l., con sede in Viale Liguria 24 – 20143 Milano, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano con numero di iscrizione 07805470155.
Vi preghiamo di leggere attentamente e di assicurarvi di aver capito i seguenti termini e
condizioni (“Termini e Condizioni”) prima di accedere/usare il Sito. I Termini e le Condizioni
costituiscono un contratto vincolante tra voi e Amway e regolano il vostro utilizzo del Sito e
qualsiasi offerta presente sul Sito e acquisto effettuato tramite il Sito. Accedendo/Usando o
continuando ad accedere/usare il Sito, voi acconsentite a essere vincolati al rispetto dei Termini
e delle Condizioni.
Questi Termini e Condizioni si applicano anche alle persone giuridiche che possono essere Clienti
degli Incaricati ai fini delle Regole di Condotta di Amway, escluse le disposizioni che riguardano
esclusivamente i Consumatori in quanto persone fisiche secondo la legislazione di riferimento

Definizioni e Interpretazioni
All’interno dei Termini e Condizioni:
Incaricato significa una persona fisica con cui Amway ha stipulato un contratto da Incaricato
attualmente in corso e valido.
Periodo di Ripensamento significa il periodo entro cui un Consumatore può esercitare il suo
diritto di cancellazione.
Consumatore significa una persona fisica che agisce con scopi al di fuori del commercio,
business, mestiere o professione.
Diritto di Cancellazione significa il diritto per un Consumatore di recedere dall’acquisto, da
una Transazione con Amway come stabilito dai seguenti Termini e Condizioni.
Ordine significa qualsiasi acquisto di prodotti di Amway effettuato tramite il Sito da qualsiasi
acquirente.
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1. Acquisti
1.1. Per poter effettuare un Ordine dovete avere [18] anni e risiedere nell’Unione Europea (UE).
1.2. A seguito dell’accettazione di Amway di un Ordine da voi effettuato, voi stipulate un

contratto legalmente vincolante tra Amway e voi stessi. Per chiarezza: gli Incaricati non
sono parte di tale Ordine.

1.3.	
Amway può fornire provvigioni agli Incaricati per le loro attività risultanti dagli ordini
tramite il Sito.

1.4.	
Un Ordine sarà considerato accettato da Amway al momento (a) dell’accettazione

scritta di Amway (inclusa via e-mail) di qualsiasi ordine di prodotti e/o servizi, o (b) della
spedizione di qualsiasi prodotto o dello svolgimento di qualsiasi servizio da parte di
Amway.

1.5.	Amway inserirà una descrizione dettagliata dei prodotti offerti e della loro disponibilità

per permettervi di essere completamente informati delle caratteristiche del prodotto
prima di effettuare l’Ordine. Per favore leggete queste informazioni attentamente.
Contattate il vostro medico prima di ordinare o immediatamente dopo se sospettate che
un prodotto abbia conseguenze negative sulla vostra salute. Amway non è responsabile
dell’uso non corretto dei vostri prodotti da parte del Consumatore o nel caso in cui un
Consumatore con pre-esistenti patologie utilizzi i suoi prodotti.

1.6.	
Tutti i prezzi sul Sito includono le tasse applicabili.
1.7. 	Nonostante l’impegno di Amway, a volte, alcuni prodotti sul Sito potrebbero essere
pubblicizzati con un prezzo non corretto. In tali casi Amway si riserva il diritto di
cancellare il vostro Ordine senza compensazioni.
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2. Pagamento
2.1.	
Il Pagamento degli Ordini deve essere ricevuto [al momento in cui viene effettuato
l’ordine].

2.2.	Voi avete il dovere di informare immediatamente Amway di ogni inesattezza nella
comunicazione dei dettagli di pagamento.

2.3.	Se non adempiete ai vostri obblighi di pagamento in modo puntuale, voi siete responsabili

-- dopo che il mancato pagamento sia richiesto da Amway e Amway vi abbia concesso un
periodo di 14 giorni per poter effettuare il pagamento, e in assenza del pagamento entro il
predetto periodo di 14 giorni -- a pagare gli interessi legali maturati sull’importo ai sensi di
legge e Amway può addebitarvi le spese stragiudiziali per il recupero del credito. Le spese
giudiziali ammonteranno a un massimo di: 15% dell’importo non pagato fino a € 2,500;
10% dei successivi € 2,500 e 5% dei successivi € 5,000, con un minimo di € 40.
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3. Consegna
3.1.	
La Consegna degli Ordini verrà effettuata all’indirizzo da voi comunicato. Amway si

impegna a fare tutto il possibile per consegnare tempestivamente il vostro Ordine.
Tuttavia, i tempi per le consegne di tutti i prodotti comunicati da Amway sono solo stime.

3.2.	Amway non sarà responsabile del mancato rispetto dei tempi di consegna e nemmeno di
alcun conseguente danno di qualsiasi natura.

3.3.	Amway si riserva il diritto di consegnare tutti i prodotti in anticipo rispetto alla data
stimata per la consegna.

3.4.	Il rischio di perdita o danno di ogni prodotto graverà su di voi (i) a partire dalla consegna
dei prodotti ordinati; o (ii) a partire da quando i prodotti sono in vostro possesso;
a seconda dell’ipotesi che si verifichi prima.

3.5.	Nonostante le limitazioni relative alla consegna e/o il passaggio del rischio, voi

concordate che Amway manterrà la proprietà di tutti i prodotti fino a quando riceverà il
pagamento completo di tutti i prodotti oggetto dell’Ordine.

3.6.	La responsabilità di Amway nei confronti del Consumatore per danni diretti è limitata

all’importo oggetto dell’Ordine, a eccezione dei danni per difetti nascosti dei prodotti,
morte o lesioni del Consumatore, o in caso di dolo e/o colpa grave da parte di Amway.
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4. Diritto di Cancellazione
4.1.	
Come Consumatori, voi avete il Diritto di Cancellazione. Voi potete recedere dal vostro

acquisto senza obbligo di motivazione entro un periodo di 14 giorni. Amway può chiedervi
la motivazione, ma voi non avete l’obbligo di fornirla.

4.2.	Voi potete usare il [modulo reso] presente sul Sito di Amway per esercitare il vostro Diritto
di Cancellazione. Vi farete carico dei costi diretti per la restituzione di ogni prodotto.

4.3.	Durante il periodo di 14 giorni in cui voi potete esercitare il vostro Diritto di Cancellazione,

voi dovete maneggiare con cura il prodotto e la confezione. Voi potrete aprire il pacco
o usare il prodotto al solo fine di stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento.
Il principio fondamentale da seguire in questa situazione è che voi dobbiate utilizzare
e verificare il prodotto come se fosse permesso in un negozio.

4.4.	Voi siete responsabili solo per il deprezzamento del prodotto che è il risultato del modo di
trattare il prodotto che vada oltre quanto previsto nel precedente paragrafo.

4.5. Il Diritto di Cancellazione non si applica nei seguenti casi:
(a) contratti di servizio, dopo la completa esecuzione del servizio, ma solo se:
(i)

l’esecuzione è stata iniziata con il vostro espresso e preventivo consenso; e

(ii) con la vostra accettazione della perdita del Diritto di Recesso a seguito della
piena esecuzione del contratto da parte di Amway;

(b) prodotti fabbricati secondo le vostre indicazioni, che non sono prefabbricati e che
sono fabbricati sulla base di una vostra scelta o decisione individuale, o che sono
chiaramente destinati a una persona specifica;

(c) prodotti che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
(d) prodotti sigillati che non si prestano a essere restituiti per motivi igienici o connessi alla
protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

(e) prodotti che dopo la consegna, per loro natura, sono irreversibilmente miscelati con
altri prodotti; e

(f)

dopo la consegna di contenuti digitali, diversi da un supporto materiale, solo se:

(i)

l’esecuzione è stata iniziata con il vostro espresso e preventivo consenso; e

(ii) con la vostra accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della
piena esecuzione del contratto da parte di amway.
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5. Garanzia
di Soddisfazione Amway
5.1.	Amway garantisce la qualità dei suoi prodotti, e fornisce una garanzia di soddisfazione

rispetto ai suoi prodotti, che può essere reperita su www.amway.it. Questa Garanzia di
Soddisfazione per il Consumatore di Amway (“ACSG”) è fornita in aggiunta ai vostri diritti
di legge che rimangono inalterati.

6. Privacy
6.1.	
Amway ha una Privacy Policy che si applica al Sito che descrive come Amway usa i vostri
dati personali (“Amway Privacy Policy”). Per favore leggete attentamente la Privacy
Policy di Amway prima di accedere/utilizzare il Sito. Per rivedere la Privacy Policy di
Amway, cliccate qui: https://www.amway.it/privacypolicy

7. Reclami e Controversie
7.1.	
Se voi aveste qualche reclamo, vi preghiamo di informarci usando i dettagli di contatto
elencati sotto.

7.2.	
Si prega di notare che la Commissione Europea fornisce una piattaforma per le

transazioni extragiudiziali. Ciò offre ai Consumatori l’opportunità di risolvere le
controversie in relazione al loro ordine online senza l’intervento di un tribunale. Potete
accedere alla piattaforma cliccando qui: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

TERMINI E CONDIZIONI PER I CLIENTI

7

8. Disposizioni Finali
8.1.	Se uno qualsiasi dei presenti Termini e Condizioni è invalido o inapplicabile ai sensi di

qualsiasi statuto, regolamento, ordinanza, ordine esecutivo o altra norma di legge, tale
termine sarà considerato modificato o cancellato, ma solo nella misura necessaria per
conformarsi a tale statuto, regolamento, ordinanza, ordine esecutivo o altro stato di
diritto, e le restanti disposizioni di questi termini e condizioni rimarranno in vigore a tutti
gli effetti.

9. Legge Applicabile
9.1.	
Il Contratto con Amway a cui i presenti Termini e Condizioni si applicano sono
esclusivamente disciplinati dalla legge italiana.
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Contatti
Indirizzo della sede di Amway Italia S.r.l.
Viale Liguria 24
20143 Milano

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese e Partita Iva:
07805470155

Contatti:
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00
Numero di telefono: 02 87103603
Indirizzo e-mail: infocenter-it@amway.com
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