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COME QUALIFICARSI:
• I primi 25 Incaricati Partner (indipendenti) che 
accumuleranno il maggior numero di punti PQV 
provenienti da prodotti beU™* all'interno del periodo 
di qualificazione saranno qualificati per la promozione.

• Il requisito minimo è un totale di 3000 PQV 
provenienti da prodotti beU™ * durante il periodo di 
qualificazione.

• I Qualificati dovranno essere Star Achiever ogni 
mese durante il periodo di qualificazione.

• I Qualificati dovranno essere attivi mensilmente 
durante l'intero periodo di qualificazione.

• In caso di uguale punteggio PQV, gli Incaricati 
Partner (indipendenti) si qualificheranno in base 
al loro GQV totale.

PREMI ("REGALI"):
• Il 1° Qualificato riceverà un MacBook Air da 13 pollici

• Dal 6° al 15° Qualificato riceveranno 2 Skincare Set beU™ (beU™ 
Crema detergente alla Manuka, beU™ Siero Anti età allo Jojoba, 
beU™ Maschera all’apitossina, beU™ Crema Anti età al Retinolo), 1 
rullo per massaggio viso beU™, 1 borsa beU™, 1 maglietta beU™.

• Dal 16° al 25° Qualificato riceveranno 1 Skincare Set beU™ (beU™ 
Crema detergente alla Manuka, beU™ Siero Anti età allo Jojoba, 
beU™ Maschera all’apitossina, beU™ Crema Anti età al Retinolo).

*Skincare beU™ by ORGANO™: beU™ Manuka Cream Cleanser, beU™ 
Jojoba Anti Aging Serum, beU™ Bee Venom Anti Aging Mask, beU™ 
Retinol Anti Aging Moisturizer, beU™ Skincare set and beU™ duo sets.

• Il 2° Qualificato riceverà un iPhone 11 da 64GB

• Il 3° Qualificato riceverà un Apple Watch con 
cassa in alluminio e cinturino sportivo da 44 mm GPS

• Il 4° Qualificato riceverà un iPhone SE da 64GB

• Il 5° Qualificato riceverà un iPad Mini da 64GB Wi-Fi
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beU™ EXPERIENCE NOW 2020:

L'INCENTIVO REGIONALE EUROPEO di OG (di seguito 
anche denominato "Incentivo") è organizzato da Organo 
Gold Europe BV, Dr. Willem Dreesweg 2, Suite 88° 
NL-1185 VB AMSTELVEEN - Paesi Bassi (di seguito 
denominato "ORGANO™").

L'Incentivo è aperto a TUTTI gli Incaricati Partner 
(indipendenti) di OG registrati in Europa e nel Regno 
Unito. La partecipazione a questo Incentivo beU™ è 
puramente automatica. Non è richiesta alcuna 
registrazione per partecipare all'Incentivo regionale 
Europeo di OG. I Qualificati verranno selezionati da 
ORGANO™ che è l'unica parte responsabile di raccolta 
ed elaborazione dei dati rilevanti durante tutto il periodo 
della promozione al fine di stabilire i Qualificati.

Questo Incentivo sarà disciplinato e interpretato 
conformemente alle seguenti Regole Generali, Termini e 
Condizioni standard di OG, Politiche e Procedure, Piani 
Compensi e accordi precedentemente firmati.

Eventuali domande o commenti riguardanti l'Incentivo 
possono essere indirizzate a 
eu.marketing@organogold.com.

REGOLE GENERALI:

1. Solo un Incaricato Partner (indipendente) per 
account/numero ID, può qualificarsi per l’Incentivo 
Regionale Europeo di OG (Richiedente principale dell’ac-
count). Verrà stanziato un (1) solo Premio per numero ID.

2. Fatte salve le presenti Regole Generali, l'Incentivo è 
valido ed in vigore dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

3. Per ricevere il regalo, l’Incaricato Partner (indipenden-
te) deve essere in regola con ORGANO™ ed essere attivo 
durante l'intero periodo di qualificazione, secondo le 
regole del proprio piano compensi locale. Ci sono diversi 
fattori che possono contribuire a variare questo requisito. 
Si prega di controllare il proprio piano compensi per i 
dettagli. ORGANO™ non si assume alcuna responsabilità 
di informare i partecipanti all'Incentivo in caso di reso o 
annullamento che può influire sul requisito raggiunto 
all'interno della loro organizzazione.

4. L’Incaricato Partner (indipendente) deve soddisfare 
tutti i requisiti di idoneità. L'Incentivo è aperto a tutti gli 
Incaricati Partner (indipendenti) di età pari o superiore ai 
18 anni compiuti all'inizio del periodo di qualificazione, 
che hanno un Account (ID) europeo / inglese con 
residenza in uno qualsiasi dei nostri mercati europei / 
inglese aperti. In caso il Qualificato non ha l’età minima 
richiesta per poter partecipare, il regalo verrà annullato 
anche se in presenza di un co-richiedente. Il regalo verrà 
negato laddove vi sia una qualsiasi violazione alle 
Politiche e Procedure di OG e/o accordi precedenti.

5. Le determinazioni e le decisioni di ORGANO™ saranno 
definitive e vincolanti per tutte le questioni relative ai 
“regali” per i Qualificati all'INCENTIVO REGIONALE 
EUROPEO di OG. Nessuna corrispondenza sarà intratte-
nuta.

6. Gli Incaricati Partner (indipendenti) Qualificati 

all'INCENTIVO REGIONALE EUROPEO di OG riceveranno 
il “regalo” in base alla posizione raggiunta. ORGANO™ 
sarà responsabile delle spese di spedizione standard.

7. I Qualificati all’INCENTIVO REGIONALE EUROPEO di 
OG saranno notificati il 28 febbraio 2021 tramite posta 
elettronica. Se la notifica torna al mittente come non 
consegnabile, il Qualificato perderà l'opportunità di 
ricevere il regalo OG. ORGANO™ non è responsabile per 
eventuali ritardi o per la mancata ricezione di notifica per 
qualsiasi motivo, inclusa la casella di posta inattiva, 
difficoltà tecniche ad esso associate o l'incapacità del 
Qualificato di monitorare adeguatamente qualsiasi email 
account.

8. I potenziali Qualificati devono accettare il Premio 
comunicandolo per iscritto via e-mail entro o durante il 
15 marzo 2021. L'email deve essere inviata a 
eu.marketing@organogold.com.
Se un Qualificato non risponde entro o durante il 15 
marzo 2021, ORGANO™ si riserva il diritto di annullare il 
Premio, e in tali circostanze non sarà previsto alcun 
indennizzo.

9. Il Qualificato è anche il responsabile della compilazi-
one e dell’invio di un modulo informativo che verrà 
fornito da ORGANO™ al momento della comunicazione 
del 28 febbraio 2021. Il Modulo non verrà condiviso con 
altri dipartimenti ORGANO™ oltre a quello del Marketing 
e sarà conservato in archivio fino a 25 giorni dopo la 
conclusione dell’ Incentivo, dopodiché sarà definitiva-
mente distrutto.

10. Il Qualificato sarà responsabile delle informazioni 
fornite con il modulo. Eventuali spese generate da 
qualsiasi tipo di errore NON SARANNO COPERTE da 
ORGANO™. Tutti i costi aggiuntivi saranno coperti dal 
Qualificato.

11. Sarà richiesto di fornire un indirizzo di consegna. 
L'indirizzo di consegna deve essere nello stesso paese 
di registrazione dell'ID/account.

12. Accettando i Premi nell'Incentivo, gli Incaricati Partner 
(indipendenti) acconsentono all'uso del loro nome e 
della loro immagine per scopi pubblicitari e promoziona-
li di ORGANO™, senza alcun compenso aggiuntivo, a 
meno che non sia proibito dalla legge. L'elenco dei 
Qualificati sarà pubblicato sulla pagina Facebook di 
ORGANO™ "Organo Europe" dopo che la conferma di 
accettazione del Premio dei Qualificati è stata 
completata.

13. Qualsiasi altra informazione personale fornita dai 
Qualificati sarà soggetta alla politica sulla privacy di 
ORGANO™ pubblicata su
https://www.organogold.com/gb-en/privacy-policy/

14. Il Premio non è trasferibile, rimborsabile e non ha 
valore in contanti.

15. Se un Incaricato Partner (indipendente) sceglie di non 
accettare il “regalo” dell'Incentivo offerto da Organo™ o 
di annullarlo, il Qualificato perderà l'opportunità di 
ricevere il “regalo” dell’INCENTIVO REGIONALE 
EUROPEO di OG nel momento in cui ORGANO™ prende 
conoscenza della sua rinuncia.

16. ORGANO™ si riserva il diritto di rimpiazzare o sostitu-
ire qualsiasi parte del Premio o l’intero Premio con un 
altro di valore simile o superiore senza preavviso. 
ORGANO™ si riserva il diritto, a sua unica e assoluta 
discrezione, di assegnare un premio sostitutivo di uguale 
o superiore valore se un Premio descritto in questa 
brochure ufficiale dell’INCENTIVO REGIONALE 
EUROPEO di OG non è disponibile o non può essere 
assegnato, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo.

17. Le immagini dei premi su tutti i materiali di marketing 
sono rappresentate al solo scopo illustrativo. I premi 
effettivi possono differire dalle immagini mostrate.

18. ORGANO™ non è responsabile per eventuali spese 
accessorie, difetti di progettazione o costruzione o di 
qualsiasi difetto della merce o prodotto. ORGANO™ non 
sostituirà i Premi persi o rubati. Tutti i costi, spese o tasse 
associate al Premio qui non specificate saranno a carico 
del qualificato.

19. ORGANO™ non fornisce alcuna garanzia, non si fa 
rappresentante o garante, sui Premi.

20. Le presenti Regole Generali non sono esaustive. 
ORGANO™ si riserva il diritto di modificare o eliminare 
qualsiasi delle suddette Regole Generali di questo 
Incentivo, incluso estendere, ritirare o interrompere lo 
stesso senza preavviso, senza dover dare motivazione  e 
a sua esclusiva discrezione e senza alcuna responsabil-
ità. Tali modifiche avranno effetto immediato dopo la 
pubblicazione sul BackOffice di ORGANO™.

21. In caso di incongruenze tra queste Regole Generali e 
qualsiasi altro materiale di marketing o promozionale 
relativo all'Incentivo, le presenti Regole Generali 
prevarranno.
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