
Accordo commerciale Hairdiscount Bonus Points
Fra la società NLB Srl (di seguito denominata venditore)

e la ditta _____________________________________     via___________________________________________     città _____________________________________

Tel. __________________________________     P.IVA _______________________________________     C.Fisc _____________________________________________

di (seguito denominata cliente), premesso che é  intenzione del venditore incentivare le vendite presso alcuni selezionati clienti attraverso un accordo commerciale consistente in un pro-
gramma di iniziative che prevederanno  sconti, anche sotto forma di premi, al raggiungimento di determinati volumi di fatturato in periodi di tempo prestabiliti, si conviene quanto segue:
1) Il presente accordo commerciale è regolamentato nel dettaglio come descritto sotto:
2) Gli effetti del presente accordo commerciale decorrono dalla data di ricevimento da parte del venditore del presente contratto sottoscritto dal cliente; ai fini della determinazione di tale 
data farà fede il timbro postale. L‘accordo avrà validità fino a revoca da parte del promotore (comunicata anche tramite pubblicazione su catalogo e/o Web) o del cliente (con raccoman-
data A.R.). (L’accordo si intende revocato in automatico nel caso in cui un cliente non effettua ordini per min. 24 mesi consecutivi. In questo caso la revoca NON viene comunicata tramite 
raccomandata A.R.)
3) Il presente accordo potrà essere annullato da parte del venditore  in caso di mancato o  intempestivo pagamento, anche parziale, delle merci e dei servizi ricevuti;
4) Le singole iniziative si svolgeranno sulla base dei regolamenti che saranno di volta in volta portati a conoscenza dei clienti e che si intendono da questi ultimi tacitamente accettati. Tali 
regolamenti verranno comunicati dal soggetto promotore a mezzo pubblicazione sul catalogo  Hairdiscount.VIP, sul sito internet www.hairdiscount.it ovvero tramite comunicazioni via email 
o postali.
5) Il presente accordo non sostituisce o fa cessare l’eventuale precedente accordo “MECOTEC POINTS NEW” e “HAIRDISCOUNT BONUS POINTS” in essere. 
6) Per ogni controversia in merito all‘applicazione del presente accordo commerciale è competente il foro di Bolzano.
7) Tutela della Privacy: Il trattamento dei vostri dati avviene in conformità all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. Titolare del trattamento dei dati  è NLB Srl – Via Max Valier 7 – 39040 
Termeno (BZ) – Società soggetta all’Attività di Direzione e Coordinamento da parte di Nuova Lama Bolzano Srl. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali nonché i diritti dell’in-
teressato sono  pubblicati sul catalogo Hairdiscount.VIP o sul sito internet www.hairdiscount.it.
8) Si rimanda comunque al regolamento dell’iniziativa ed a quello delle singole iniziative che ne faranno parte, reperibili  al sito. www.hairdiscount.it/HairdiscountBonusPoints che costitui-
sce e costituiranno parte integrante del presente accordo commerciale nella versione esistente al momento della sottoscrizione e quella successivamente 
modificata da parte del venditore; con la firma del presente accordo si intende conosciuto ed accettato.

Data _______________________________________       Firma _____________________________________________________________

Rispedire il modulo compilato alla: NLB Srl, Via Max Valier 7, 39040 Termeno, Fax 0471 863212, Tel. 0471 863070

Regolamento Hairdiscount Bonus Points
Promotore del programma Hairdiscount Bonus Points:
NLB Srl a socio unico, via Max Valier 7, 39040 Termeno (BZ), Tel. 0471 863070 – Fax 0471 
863212, Società soggetta all’Attività di Direzione e Coordinamento da parte di Nuova Lama 
Bolzano Srl, info@nlb.bz.it
Denominazione: Raccolta a punti “Hairdiscount Bonus Points”. La presente comunicazione commerciale non costituisce operazione a premio ma pubblicizza la possibilità di stipulare specifici accordi com-
merciali con la nostra selezionata clientela.
Durata: fino a revoca da parte del promotore (comunicata come di seguito specificato) o del cliente (con raccomandata A.R.) – Il soggetto promotore comunicherà ai clienti aderenti a mezzo pubblicazione 
sul catalogo Hairdiscount.VIP o sul sito WEB www.hairdiscount.it  ovvero tramite comunicazioni via email o postali le singole iniziative facenti parte del presente programma specificando la validità di cia-
scuna singola iniziativa – ovvero la revoca del programma di raccolta punti (salvo la conclusione delle iniziative in corso). Se un cliente non effettua ordini per min. 24 mesi consecutivi, NLB Srl. si riserva il 
diritto di recedere dal programma e cancellare i punti raccolti del relativo cliente entro il 31 dicembre successivo.
Modalità: Con le modalità di cui sopra verrà anche comunicato il regolamento della singola iniziativa e le modalità di conseguimento e di raccolta dei punti, i premi,ed i termini della consegna dei premi. 
Il montepremi raccolto  di ciascuna iniziativa del presente programma verrà  comunicato con ogni fattura e potrà anche essere richiesto telefonicamente al numero 0471 863070, per e-mail all’indirizzo 
“info@nlb.bz.it” o può essere visualizzato online: www.hairdiscount.it, scegliendo la rubrica BonusPoints.
In caso di ordini ONLINE informiamo la gentile clientela che il punteggio visibile sul sito e i relativi documenti sarà attualizzato ca. 24 ore dopo il ultimo ordine. 
Con l’iscrizione al programma “Hairdiscount Bonus Points” si intendono tacitamente accettati i regolamenti delle singole iniziative del programma così come saranno pubblicati e/o comunicati. Sarà sempre 
cura del Cliente informarsi sulle singole iniziative.
Bonus: La NLB Srl si riserva di introdurre nel corso del programma specifiche iniziative riservate agli Aderenti volte a incrementare il numero di punti conseguibili. Dette iniziative potranno coinvolgere tutti 
o alcuni  Aderenti e potranno svolgersi anche per periodi di tempo limitati. Qualunque iniziativa venisse intrapresa non lederà i diritti già acquisiti da parte dei partecipanti al  Programma. Lo svolgimento 
delle Operazioni rimane in ogni caso subordinato alle norme dei rispettivi Programmi nonché alle norme anche fiscali vigenti in materia. Oltre a quanto sopra previsto, La NLB Srl  si riserva di modificare il 
presente Regolamento anche in caso di variazioni che si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o regolamenti, dandone comunicazione agli Aderenti  partecipanti. La versione aggiornata del Regolamento 
sarà sempre disponibile sul sito www.hairdiscount.it/HairdiscountBonusPoints
I premi verranno aggiornati continuamente. La NLB Srl si riserva  la facoltà di sostituire un premio con un modello analogo, con caratteristiche uguali o superiori. 
Destinatari: I clienti NLB Srl che aderiscono per iscritto al programma. La raccolta punti NON vale per i nostri clienti grossisti.  
Territorio: Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. 
Iscrizione alla raccolta: Per poter aderire al programma “Hairdiscount Bonus Points” é richiesta la compilazione del modulo di adesione allegato. I moduli compilati dovranno essere spediti alla NLB Srl, Via 
Max Valier 7, 39040 Termeno, é possibile anche mandarli via Fax al numero 0471 863212. 
Esclusioni: Eventuali storni di fatturato, per qualsiasi motivo effettuati,  comporteranno lo storno dei relativi punti. il presente accordo potrà essere annullato da parte del venditore in caso di mancato o 
intempestivo pagamento, anche parziale, delle merci e dei servizi ricevuti.
Modalità di reclamo: Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto alla NLB Srl. 
Tutela della Privacy: Il trattamento dei vostri dati avviene in conformità all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. 
Titolare del trattamento dei dati  è NLB Srl a socio unico – Via Max Valier 7 – 39040 Termeno (BZ) – Società soggetta all’Attività di 
Direzione e Coordinamento da parte di Nuova Lama Bolzano Srl. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali nonché i diritti 
dell’interessato sono pubblicati sul catalogo  Hairdiscount VIP o sul sito Internet www.hairdiscount.it.

Titolare del trattamento dei dati  è NLB Srl a socio unico – Via Max Valier 7 – 39040 Termeno (BZ) – Società soggetta all’Attività di 
Direzione e Coordinamento da parte di Nuova Lama Bolzano Srl. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali nonché i diritti Risparmia
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NLB Srl a socio unico, via Max Valier 7, 39040 Termeno (BZ), Tel. 0471 863070 – Fax 0471 
863212, Società soggetta all’Attività di Direzione e Coordinamento da parte di Nuova Lama 

Raccolta punti 
Un’off erta pensata solo per Lei, per premiare la Sua fedeltà e per la fi ducia accordata. Richieda att raver-
so il modulo d’iscrizione allegato l’adesione al programma. È un accordo commerciale in base al quale, 
senza alcun impegno potrà ott enere premi e sconti . Raccolta punti  valida solo con adesione fi rmata! 
I punti  possono essere raccolti  fi no ad una ev. revoca dell’iniziati va da parte del promotore. I premi 
possono essere richiesti  al raggiungimento del punteggio indicato (min. 1500 punti ).
Come posso accumulare i punti ?
Una volta aderito al programma di raccolta punti , le viene calcolato 1 punto per ogni Euro di imponibile 
per ogni fatt ura.
Esempio: 
Imponibile fatt ura 1.000,00 € = 1.000 punti  
Clienti  MemberGold 2 punti  per ordini online per ogni Euro di imponibile;
Cliente MemberGold: p.e. 1.000,00 € di imponibile = 2000 Bonuspoint;
Il punteggio viene aggiornato con ogni fatt ura e viene riportato in una casella apposta sulla fatt ura! In caso di ordini ONLINE 
informiamo la genti le clientela che il punteggio visibile sul sito e i relati vi documenti  sarà att ualizzato ca. 24 ore dopo il 
ulti mo ordine. Il premio le verrà spedito entro ca. 8 setti  mane dalla prenotazione del premio, abbinando la consegna a un 
suo ordine. La NLB si riserva la facoltà di sosti tuire un premio con un modello analogo, con caratt eristi che uguali o superiori.

Raccolta punti valida solo con adesione firmata!
L‘adesione si rinnova tacitamente.

Regolamento Hairdiscount Bonus Points

• i punti non scadono alla fi ne dell‘anno

    acquistando regolarmente

• richiedi il tuo premio quando vuoi

• ogni anno i premi cambiano


