
Condizioni generali di appartenenza al Club 2QT Cosmetics. 

Il Club 2QT Cosmetics è stato fondato ed è rappresentato dalla società Dream Cosmetics SRLS, con sede 
legale in via dell’Arcoveggio 49/5,CAP: 40121, Bologna, C.F., P.IVA CCIAA Bologna: 02892630308, REA: 
BO - 536358,  iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bologna. 

1. Il Membro può essere una persona fisica oltre i 18 anni o una persona giuridica. 
2. L‘appartenenza al Club 2QT Cosmetics la si ottiene nello stesso giorno in cui viene completata la 
registrazione on-line sulla pagina web ufficiale 2QT Cosmetics (www.2qtworld.com) e si ottiene l’identità 
sotto forma di username nel 2QT Cosmetics Club. 
3. Dopo aver concluso la registrazione on-line si ottiene lo username e la password. Per completare la 
registrazione  ed  effettuare l’accesso alla propria area riservata si aspetta la email di conferma e attivazione 
all’indirizzo email indicato nei dati di registrazione, il Membro deve confermare la registrazione per poter 
diventare Membro attivo. Questi dati sono necessari per effettuare l’accesso nel backoffice ufficiale 2QT 
Cosmetics e per la registrazione di nuovi membri. Il membro si impegna a digitare nella registrazione tutti i 
dati personali reali e corretti, i contatti richiesti e altresì si impegna a comunicare eventuali modifiche di tali 
dati. 2QT Cosmetics non è responsabile di dati comunicati in maniera errata e su errori nelle consegne 
dovuti a errori nella comunicazione dei dati. 
4. 2QT Cosmetics non è responsabile nel caso il membro riveli il proprio codice o la propria password a 
terzi. 
5. Ogni membro può essere titolare di un solo codice. Nel caso di registrazioni multiple associate allo 
stesso nominativo sarà ritenuta valida solamente la prima effettuata, le successive saranno annullate. Nel 
caso in cui si venisse a conoscenza che la registrazione multipla di un membro, anche in modalità nascosta, 
sia a scopo di danneggiare 2QT Cosmetics o i Membri 2QT Cosmetics o a scopo di violare le clausole 
espresse nelle Condizioni Generali di appartenenza al Club 2QT Cosmetics, 2QT Cosmetics ha il diritto di 
cancellare il codice operativo del Membro che ha violato tale clausola. 
6. Il membro ha il diritto di acquistare i prodotti 2QT Cosmetics a prezzo da distributore, distribuire prodotti 
tramite la vendita diretta per conto proprio e a nome proprio come soggetto commerciale separato e a 
fornire servizi pubblicitari a marchio 2QT Cosmetics (sponsorizzazione di nuovi membri al Club 2QT 
Cosmetics). In questo caso è obbligato a rispettare leggi e regole presenti nello stato in cui sta prestando 
l’attività. Dal momento che il membro matura provvigioni scaturite dal Piano Marketing 2QT Cosmetics 
saranno erogati i pagamenti secondo le Regole per il pagamento delle provvigioni del membro 2QT 
Cosmetics nel totale rispetto delle normative vigenti nel paese di attività. Il membro non è un agente di 
commercio 2QT Cosmetics, dipendente 2QT Cosmetics. 2QT Cosmetics no ha alcuna responsabilità nel 
caso in cui il Membro violasse le leggi o le regolamentazioni vigenti nel paese di attività, e non ha 
responsabilità né nel caso il Membro non adempisse i suoi doveri legali, fiscali verso il paese di attività, 
come il versamento delle tasse e dei contributi relativi alla sua attività. 
7. Per ogni acquisto/ordine di prodotti 2QT Cosmetics il membro ottiene il punteggio previsto per ogni 
singolo prodotto. L’elenco dei prodotti con la specifica del valore espresso in punti è disponibile sul sito 
web ufficiale 2QT Cosmetics. In base al Piano Marketing ufficiale 2QT Cosmetics, i punti raggiunti nel 
periodo di riferimento ( un mese solare in base al calendario in vigore in Italia) dal Membro 
corrisponderanno ad una qualifica mensile, tale qualifica comporta un compenso di commissioni. Il Membro 
avrà diritto a riscuotere le commissioni mensili solo dopo aver raggiunto un minimo di 30 punti personali 
nel periodo di riferimento.  
8. Il membro si impegna al ritiro e al pagamento dei pacchi contenenti i prodotti 2QT Cosmetics ordinati. In 
caso di mancati ritiri ripetuti sarà considerata una violazione delle Condizioni Generali del Club 2QT 
Cosmetics e il membro hai il dover di pagare le spese di spedizione e del ritorno in sede del pacco. 2QT 
Cosmetics ha il diritto di decurtare il costo sostenuto delle spedizioni e rientri dei pacchi dalle provvigioni 
maturate dal membro. Nel caso non fosse possibile addebitare le spese legate alle spedizioni e ai rientri dei 
pacchi dalle provvigioni del membro, 2QT Cosmetics ha il diritto di non procedere all’evasione di altri ordini 
fino a che il membro non abbia pagato gli importi dovuti o a rifiutare di processare futuri ordini del membro 
che ha violato le Condizioni Generali del Club 2QT Cosmetics. 
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9. Il membro che si occupa della vendita diretta dei prodotti 2QT Cosmetics può presentare e offrire questi 
prodotti personalmente in forma di vendita diretta. Nei mercatini, fiere, festival e eventi simili possono 
essere esposti i prodotti a scopo di pubblicità o sponsorizzazione/registrazione di nuovi membri al club 2QT 
Cosmetics. La vendita dei prodotti 2QT Cosmetics in negozi o stand a prezzo fisso è permessa solamente 
dopo l’approvazione de parte dell’ufficio marketing 2QT Cosmetics. 
10. 2QT Cosmetics non è responsabile per il membro, per eventuali autorizzazioni non ottenute riguardo 
l’attività imprenditoriale, per il mancato pagamento delle tasse corrispondenti, versamenti IVA o qualsiasi 
mancato rispetto degli obblighi verso lo Stato per la propria attività imprenditoriale. 
11. Il membro è obbligato a fornire a clienti, candidati all’adesione al club 2QT Cosmetics e agli altri 
membri informazioni veritiere sui prezzi, qualità e disponibilità dei prodotti 2QT Cosmetics in modo chiaro e 
identico alle informazioni riferite da 2QT Cosmetics, presenti sui materiali pubblicitari e contenuti nelle 
promozioni 2QT Cosmetics tenendo conto che i prodotti 2QT Cosmetics sono prodotti originali 
correttamente registrati e certificati per il mercato. Il membro non deve in nessun caso indurre in errore, 
potenziali clienti interessati ai prodotti o alla collaborazione con 2QT Cosmetics, utilizzando pubblicità 
comparativa o paragonando i prodotti 2QT Cosmetics a quelli di altre marche. Tutte le informazioni 
necessarie sono disponibili sul sito web ufficiale 2QT Cosmetics. 
12. Il membro si impegna ad astenersi da atti che potrebbero danneggiare finanziariamente o arrecare 
qualsiasi tipo di danno a 2QT Cosmetics, altri membri 2QT Cosmetics o qualsiasi consumatore finale dei 
prodotti 2QT Cosmetics. In particolare il membro 2QT Cosmetics, nel caso di qualsiasi altra attività 
commerciale non collegata ad 2QT Cosmetics, si impegna ad astenersi da azioni che consistono nell’abuso 
di dati personali e/o a contattare altri membri 2QT Cosmetics o a divulgare informazioni commerciali e sul 
know-how ottenuto durante la collaborazione con 2QT Cosmetics anche nel caso di sospensione o 
cessazione del codice 2QT Cosmetics. 2QT Cosmetics ha il diritto di procedere con azioni legali e richieste 
di risarcimento danni nei confronti dei membri che violano le Condizioni Generali di appartenenza al Club 
2QT Cosmetics. 
13. Il membro è tenuto ad una collaborazione esclusiva con 2QT Cosmetics. Il membro 2QT Cosmetics non 
può collaborare con altre aziende concorrenti. Nel caso di una collaborazione per un’azienda diversa da 
2QT Cosmetics, 2QT Cosmetics ha il diritto di sospendere il codice del membro che ha violato tale 
clausola. 
14. Il membro è tenuto a richiedere il consenso a 2QT Cosmetics per ogni tipo di pubblicità individuale che 
contenga immagini, loghi, il nome 2QT Cosmetics, fotografie e/o grafiche ufficiali o per ogni frase contenga 
il marchio registrato 2QT Cosmetics. Il membro non può apportare alcuna modifica all’aspetto dei prodotti 
o ai materiali ufficiali 2QT Cosmetics. 
15. Il membro è obbligato a monitorare eventuali variazioni nelle Condizioni Generali di appartenenza al 
Club 2QT Cosmetics e in tutto il materiale informativo presente sul sito ufficiale 2QT Cosmetics. 
16. Eventuali modifiche alle Condizioni Generali di appartenenza al Club 2QT Cosmetics, condizioni 
collegate e altre regole sono valide dalla data di invio o pubblicazione sul sito ufficiale 2QT Cosmetics. 
17. In caso di violazione di qualsiasi clausola delle Condizioni Generali di appartenenza al Club 2QT 
Cosmetics può comportare la sospensione permanente o temporanea per un periodo determinato da 2QT 
Cosmetics dell’appartenenza al Club 2QT Cosmetics. 2QT Cosmetics nel caso in cui il Membro violi una 
qualsiasi clausola delle Condizioni Generali di appartenenza al Club 2QT Cosmetics, può stabilire una 
scadenza entro la quale il Membro può rettificare, in mancanza di tale rettifica entro il tale termine di 
scadenza, 2QT Cosmetics ha il diritto di sospendere al Membro l’appartenenza al Club 2QT Cosmetics. 
18. Il codice membro è ereditabile, cedibile a terza persona che non ha altro codice nel Club 2QT 
Cosmetics, dietro autorizzazione concessa da 2QT Cosmetics e nel rispetto delle leggi locali. Il codice 
membro 2QT Cosmetics può essere lasciato in eredità tramite testamento o volontà scritta. 2QT Cosmetics 
raccomanda di avvalersi della consulenza di legali e di attuare le necessarie precauzioni in modo che 
l’attività 2QT Cosmetics possa essere ereditata dai loro discendenti di loro scelta. Gli eredi o coloro che 
sono stati designati, assumeranno tutte le responsabilità di chi ha lasciato loro l’attività, incluse le 
provvigioni e/o ogni altro pagamento in conformità con le disposizioni del Piano Marketing 2QT Cosmetics, 
oltre a tutto ciò a cui avrebbe avuto diritto colui che ha lasciato l’attività. 



Se un Incaricato muore senza lasciare alcuna volontà scritta, per trasferire l’attività 2QT Cosmetics si 
applicheranno le leggi sulla successione. 
19. Il codice membro viene cessato(a) se il Membro inscritto non ha mai eseguito alcun ordine personale- 
acquisto di prodotti che portano punti 2QT Cosmetics e non esegue questo per un periodo di 60 giorni di 
calendario dal momento dell’iscrizione, verrà considerato inattivo, riceverà quindi un’email di notifica che 
informerà il Membro 2QT Cosmetics che avrà 7 giorni di calendario per fare un ordine di minimo 30 punti 
per mantenere il proprio account attivo. Nel caso, allo scadere dei 7 giorni, tale ordine non venisse fatto, lo 
considereremo una conferma dell’inattività dell’account e quindi verrà cancellato. (b) se il Membro non ha 
eseguito un ordine personale- acquisto di prodotti che portano punti 2QT Cosmetics per un periodo di 6 
mesi di calendario, verrà considerato inattivo, riceverà quindi un’email di notifica che informerà il Membro 
2QT Cosmetics che avrà 30 giorni di calendario per fare un ordine di minimo 30 punti per mantenere il 
proprio account attivo. Nel caso, allo scadere dei 30 giorni, tale ordine non venisse fatto, lo considereremo 
una conferma dell’inattività dell’account e quindi verrà cancellato. (c) per accordo tra 2QT Cosmetics e il 
Membro, (d) unilaterale disdetta di appartenenza di qualunque delle parti, la disdetta da parte di 2QT 
Cosmetics sarà solo in caso di violazione delle Condizioni generali di appartenenza al Club 2QT Cosmetics, 
eventualmente non stipulata la rettifica in periodo stabilito a appartenenza in 2QT Cosmetics Club. L‘invito 
a rimediare alla situazione oppure la comunicazione di cessazione del codice diventa valido dopo la 
consegna elettronica sulla mail del Membro indicata durante la registrazione oppure aggiornata sul sito 
ufficiale 2QT Cosmetics oppure nella casella di posta elettronica 2QT Cosmetics, tutti e due disponibili 
dopo l‘accesso del Membro sul sito web ufficiale 2QT Cosmetics. Nel caso in cui il Membro decidesse di 
richiedere la cancellazione del codice membro 2QT Cosmetics,  per il seguenti sei mesi e senza 
l’autorizzazione di 2QT Cosmetics non avrà più il diritto di diventare nuovamente un Membro 2QT 
Cosmetics. 
20. Nullità o inefficacia parziale di qualsiasi disposizione, non costituisce invalidità o inefficacia delle altre 
disposizioni riportate nelle Condizioni Generali Club 2QT Cosmetics. La legge applicabile per intenzioni di 
appartenenza nel Club 2QT Cosmetics, la legge della Repubblica Italiana. Quello che non è disciplinato 
nelle Condizioni generali di appartenenza al Club 2QT Cosmetics, condizioni collegati oppure regole, sono 
disciplinati dal codice civile, quindi legge D.Lgs. 206/2005 e L. 173/2005 in formulazione valida e tribunale 
decisivo e Tribunale di Bologna, Repubblica Italiana. 


