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Termini e Condizioni  

1. Organizzatore del Programma SmartShip, Promessa Live Clean (la “Promozione”): Modere Europe BVBA, Telecomlaan 

9 (B5), 1831 Diegem, Belgio (l’“Organizzatore”). 

 

2. La promozione è disponibile dalle ore 00:01 di 08 novembre 2018 alle ore 23:59 di 18 ottobre 2019.  (“Periodo di 

Promozione”). 

 

3. Sono idonei tutti i titolari di un account Modere (i “Membri di Modere”) che spediscono una delle selezioni della 

Promessa Live Clean a una delle destinazioni servite da Modere, a meno che non sia stato specificato diversamente.. 

L’idoneità richiede anche la conformità ai Termini e alle Condizioni della Promozione.  

Se in qualsiasi momento, durante il periodo di Promozione, un account Incaricato Modere o Cliente (“Membro”) venisse 

sospeso, le attività correlate alla Promozione durante il periodo di sospensione potrebbero non essere valide ai fini 

della Promozione.   

4. Questa Promozione è valida specificamente e unicamente nel caso in cui una selezione di prodotti della Promessa Live 

Clean (la “Selezione”) sia inclusa in un template di SmartShip.. 

 

5. Le selezioni sono quelle presente nella sezione dedicata ai prodotti “Selezione Live Clean” sul sito di Modere Europe 

www.modere.eu 

 

6. Una singola Selezione acquistata per diversi mesi consecutivi mediante il programma SmartShip consente di 

accumulare risparmi incrementali fino al 15%. I risparmi vengono accreditati su base mensile con incrementi del 5% ogni 

mese, a partire da uno sconto del 5% nel primo mese (“Mese 1”) di elaborazione della Selezione, fino a un massimo del 

15% al terzo mese consecutivo (“Mese 3”) e nei mesi successivi. Es.: 

- Mese 1: una singola Selezione elaborata correttamente tramite SmartShip darà origine a uno sconto del 5% sia 

sui prezzi di vendita della selezione sia sui punti Cliente/Incaricato. 

- Mese 2: la stessa Selezione del Mese 1, elaborata correttamente tramite SmartShip, darà origine a uno sconto 

del 10% sia sui prezzi di vendita della selezione sia sui punti Cliente/Incaricato. 

- Mese 3: la stessa Selezione del Mese 1 e del Mese 2, elaborata correttamente tramite SmartShip, darà origine a 

uno sconto del 15% sia sui prezzi di vendita della selezione sia sui punti Cliente/Incaricato. 

- Mese 4: la stessa Selezione dei Mesi 1, 2 e 3, elaborata correttamente tramite SmartShip, darà origine a uno 

sconto del 15% sia sui prezzi di vendita della selezione sia sui punti Cliente/Incaricato. 

 

7. Gli sconti verranno applicati al prezzo di vendita e ai Punti Cliente/Incaricato. 

 

8. Le informazioni relative al prezzo scontato saranno riportate nell’e-mail di conferma dell’elaborazione di SmartShip.. 

 

9. Lo sconto sarà applicato a un massimo di un elemento della stessa Selezione per template SmartShip. Occorrenze 

multiple della stessa Selezione all’interno di un template SmartShip non usufruiranno dello sconto Promozione..  

 

10. Se un Membro rimuove una selezione da un template SmartShip (intenzionalmente o per errore), riaggiungendola 

successivamente, il ciclo di sconto indicato al punto (5.) ricomincerà da uno sconto del 5% sul prezzo di vendita e sui 

punti Cliente/Incaricato al momento dell’elaborazione del template SmartShip successivo. 

 

11. Valgono le consuete politiche di reso di Modere.. 

 

12. La Promozione è soggetta a disponibilità. 

 

13. La Promozione potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza notifica ed essere interrotta in qualsiasi momento. 

 

14. I Termini e le Condizioni relativi alla Promozione si aggiungono, e non sostituiscono in modo permanente, né 

modificano in alcun modo, i Termini e le Condizioni Generali di Modere. 

 

15. Tutte le decisioni relative alla promozione sono a esclusiva discrezione dell’Organizzatore e sono definitive. 
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