Termini e Condizioni – Personal Shopper
L’iniziativa “Personal Shopper” è promossa da Altroconsumo Edizioni S.r.l. (d’ora
innanzi “Promotore”) attraverso la TLC Italia S.r.l. (d’ora innanzi “TLC Italia”).
L'Associazione Italiana Personal Shopper (d’ora innanzi “Personal Shopper”) mette
a disposizione i suoi professionisti per una consulenza online gratuita che si svolge
tramite videochiamata (Skype, WhatsApp, Facetime) in modo da poter interagire con
il cliente, lavorare sullo stile individuale con consigli personalizzati ad hoc, valorizzare
la personalità e migliorare o cambiare il proprio stile; considerando le esigenze del
cliente, lo studio della morfologia e delle caratteristiche cromatiche.
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VOUCHER:
1.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.

2.

L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta alla
disponibilità promozionale di ogni singolo Personal Shopper.

3.

É obbligatorio comunicare il codice promozionale riportato sul voucher per
usufruire del vantaggio gratuitamente.

4.

Il diritto all’offerta è soggetto ad orari definiti dai singoli Personal Shopper
aderenti.

5.

Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali
servizi aggiuntivi saranno a carico del possessore del voucher.

6.

Il voucher non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.

7.

TLC Italia, il Promotore e le Personal Shopper non sono tenuti a sostituire né a
accettare voucher scaduti, manomessi, incompleti o non riportanti il codice
numerico di identificazione. TLC Italia e il Promotore non saranno altresì ritenuti
responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del voucher, pertanto
non potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.

8.

TLC Italia e il Promotore declinano ogni e qualunque responsabilità per danni
diretti o indiretti occorsi durante la consulenza; e non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problemi riguardanti la qualità o la disponibilità
dei voucher e dei servizi da essi derivanti.

9.

In caso di forza maggiore, da intendersi come l’impossibilità oggettiva di erogare
il servizio richiesto a causa di eventi al di fuori del controllo diretto di TLC Italia
e/o del Promotore e/o del Personal Shopper, TLC Italia e il Promotore si riservano
il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o
superiore.

10. La sessione gratuita di consulenza avrà una durata di circa 45 minuti. Il voucher
è valido ed utilizzabile fino alla data riportata sul voucher stesso.

