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Professione Personal Shopper & Consulente di Immagine 
MEMBERS ONLY 

PREMESSA 

Exclusive Fashion Tours con la promozione di “Professione Personal Shopper & Consulente di 

Immagine – MEMBERS ONLY” compie la validazione di un progetto di Community a lungo 

termine volto al supporto e coinvolgimento lavorativo dei propri Personal Shopper e 

Consulenti di Immagine che realizzano o vogliono realizzare attività professionali; vale a dire, 

attività che presuppongono competenze professionali ed imprenditoriali specifiche, destinate 

a produrre reddito. 

La Community si compone come gruppo di professionisti i quali condividono informazioni ed 

obiettivi volti alla realizzazione di attività professionali. 

Attraverso le attività condivise dalla Community gli associati saranno coinvolti in un processo 

di formazione continua e progettazione individuale e / o di gruppo, mirato a consolidare le 

potenzialità del proprio percorso lavorativo nel settore del Personal Shopping e Consulenza di 

Immagine. 

A partire da un legame costruttivo e di scambio con gli altri membri e con lo staff di Exclusive 

Fashion Tours, diventare membro della Community “Professione Personal Shopper & 

Consulente di Immagine – MEMBERS ONLY” permette all’associato di congiungersi a: 

 eventi di formazione continua e masterclass; 

 occasioni di sviluppo per le attività freelance con possibilità di utilizzo di un marchio 

consolidato ed utilizzo rete contatti Exclusive Fashion Tours; 

 possibilità di partecipazione a progetti di lavoro ed opportunità di business territoriale 

a marchio Exclusive Fashion Tours; 
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REGOLAMENTO 

1. Condizioni di adesione 
a. Possono aderire le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni, le quali abbiano 

concluso un percorso formativo “Professione Personal Shopper & Consulente di Immagine”. 

b. Il sottoscrittore si impegna a fornire dati veritieri e corretti. 

c. Ogni persona può essere titolare di una sola membership. 

d. La membership è personale e non cedibile a terzi. 

e. Il sottoscrittore si impegna a mantenere aggiornati i propri dati personali, comunicando le 

variazioni a: easervicesrl@pec.it 

f. Fatto salvo ogni altro diritto previsto dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del 

danno, Exclusive Fashion Tours, qui rappresentata da “EAS Srl - European Academic Service – 

Via Del Pantano 40 – 52100 – Arezzo – P.IVA 02197590512”, potrà revocare il diritto al 

titolare di utilizzare la membership e disattivare la sua iscrizione in caso di utilizzo dei suoi 

vantaggi in violazione delle condizioni di cui al presente Regolamento, od in caso di utilizzo 

abusivo o lesivo dell'immagine e del marchio Exclusive Fashion Tours. 

2. Livelli di Membership 
La membership “Professione Personal Shopper & Consulente di Immagine – MEMBERS ONLY” 

prevede tre livelli di sottoscrizione, ognuno avente differenti vantaggi in termini di attività 

/servizi / opportunità / scontistica: 

 Livello 1: FRIEND 

Livello 2: FOLLOWER 

Livello 3: PARTNER 

Ad approfondimento delle attività /servizi / opportunità / scontistica prevista da ogni livello di 

sottoscrizione si rimanda alla Tabella in Allegato 1. 
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3. Attività e servizi previsti dalla Membership 

 Per i diversi livelli di membership “Professione Personal Shopper & Consulente di Immagine – 

MEMBERS ONLY” il sottoscrittore avrà diritto, previa autorizzazione da parte di Exclusive 

Fashion Tours, a: 

a. Utilizzare il logo Exclusive Fashion Tours sui propri materiali di auto-promozione (sito web, 

biglietti da visita, newsletter, brochures, etc.). 

b. Partecipare alle attività di progettazione/lavoro/sviluppo, promosse da EFT. 

c. Utilizzare il logo Exclusive Fashion Tours per proprie iniziative e progetti destinati a privati e / 

o aziende, con presenza del logo su locandine, brochure, promozione pubblicitarie, etc. 

d. Accedere ai materiali didattici, report, studi, raccolta news settoriali. 

e. Partecipare a Live Webinar focalizzati su temi inerenti il Personal Shopping, la Consulenza 

di Immagine, competenze personali e imprenditoriali. 

f. Accedere alla documentazione inerente sviluppo, presentazione, e vendita dei progetti 

territoriali a marchio Exclusive Fashion Tours in Italia e all’estero. 

g. Beneficiare di sessioni di tutoraggio individuale e/o di gruppo legate ai progetti 

imprenditoriali cui il sottoscrittore partecipa. 

h. Beneficiare di una scontistica dedicata sulle attività/servizi a pagamento promossi da 

Exclusive Fashion Tours o suoi partner. 

4. Costi della Membership 

I costi della adesione alla Membership EFT Only – per i diversi livelli – sono: 

FRIEND FOLLOWER PARTNER 

Rimani Informato e Continua a 
formarti 

Approfondisci la Formazione e attiva lo 
Sviluppo Professionale 

Realizza Progetti e Attività in campo PS&CI 
insieme a EFT 

Free, 1° anno 
Dal 2° anno 35 €/anno 

40 €/mese 
85 € mese (senza drappi colore) 

100 €/mese (kit con drappi) 
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5. Attivazione della Membership 
La persona che ha concluso positivamente uno dei corsi “Professione Personal Shopper & 

Consulente di Immagine” diventa membro della Community decidendo liberamente di 

sottoscrivere il presente Regolamento e di compilare il modulo di iscrizione. 

6. Durata delle Membership 
a. La Membership Only ha una durata di 12 mesi dalla data di iscrizione. 

b. L’iscrizione può essere rinnovata di anno in anno, secondo le specifiche condizioni di 

rinnovo/pagamento previste per ognuno dei tre livelli: Friend, Follower, Partner. 

7. Cessazione della Membership 
a. La Membership cessa su richiesta del sottoscrittore, dopo i 12 mesi d’impegno, mediante 

semplice comunicazione email, alla quale deve far comunque seguito la risposta di 

Exclusive Fashion Tours di presa in carico. 

b. La Membership cessa allorquando Exclusive Fashion Tours decida di porre definitivamente 

termine al programma di Membership, non rinnovando l’iscrizione agli affiliati previo avviso 

anticipato di almeno tre mesi. 

8. Privacy e trattamento dei dati personali 
a. Il sottoscrittore acconsente al trattamento dei propri dati personali, e a essere contattato 

(via posta, email, SMS, MMS, telefono ed altri canali di comunicazione digitali) per 

informazioni riguardanti il programma e le attività collegate alla Membership. 

b. L'affiliato dichiara di aver letto e compreso l'informativa ex art. 13 del regolamento GDPR 

679/2016/UE e aver dato il consenso al trattamento dei dati per l'affiliazione e la gestione 

della sua iscrizione, alla pagina: http://www.academicservice.eu/privacy/  

c. L'affiliato può, come descritto dal documento “informativa” ex art. 13 del regolamento 

GDPR 679/2016/UE, far valere i propri diritti sanciti dallo stesso regolamento europeo sulla 

protezione dei dati. 
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9. Clausola di non concorrenza 
 Per il sottoscrittore, la Membership implica l’accettazione della clausola di riservatezza e di 

non concorrenza; ovvero egli si impegna a: 

a. non diffondere informazioni inerenti alla Community fuori da essa; 

b. non cedere ad altri professionisti od aziende esterne alla Community "Professione 

Personal Shopper & Consulente di Immagine - MEMBERS ONLY" che agiscono nell'ambito 

del Personal Shopping e / o della Consulenza di Immagine e / o settori affini quali a titolo 

esemplificativo Beauty, Fashion, etc. le competenze acquisite e condivise all'interno della 

Community; 

c. non divulgare rendere pubblici e divulgare quegli eventi e quei progetti personali e 

territoriali, in fase di realizzazione, insieme a Exclusive Fashion Tours e suoi partner, nei 

quali il sottoscrittore sarà stato coinvolto.  

10. Risoluzione delle controversie 
Le parti convengono che per ogni controversia il foro competente è quello di Arezzo. 

 

* * * 

Firenze, il giorno ____/____/_______ 

Firme per conoscenza e accettazione del Regolamento. 

 

Il responsabile di EFT sig. Alessio Maltese, nato a ___________________, il ____/____/_______, 

residente in _______________________________________, CAP _________, città ________________________, 

codice Fiscale ______________________________si impegna a rispettare le condizioni di 

Membership previste dal presente Regolamento. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ___________________, il ____/____/______, 

residente in _______________________________________, CAP _________, città ________________________, 
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codice Fiscale ______________________________, dichiara di aver preso visione del presente 

Regolamento, dichiarando altresì di sottoscrivere quanto previsto dal programma di 

Membership EFT Only, impegnandosi a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento. 

 

Per EFT – Exclusive Fashion 

ALESSIO MALTESE 

 

_______________________________________ 

Il sottoscrittore 

Nome e Cognome ___________________________ 

 

________________________________________ 

 



Allegato 1 
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Modulo di Iscrizione 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ___________________, il ____/____/______, 

residente in _______________________________________, CAP _________, città ________________________, 

codice Fiscale ______________________________,  

 Dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO MEMBERSHIP EFT ONLY, e di impegnarmi 

a rispettare quanto in esso previsto. 

Formula di sottoscrizione scelta (segna) 

☐ ☐ ☐ 

FRIEND FOLLOWER PARTNER 

Rimani informato  
e continua a formarti 

Approfondisci la formazione e 
attiva lo sviluppo professionale 

Realizza Progetti e Attività in 
campo PS&CI insieme a EFT 

 

Quota di sottoscrizione e Modalità di pagamento (segna) 

Annualità FRIEND FOLLOWER PARTNER 

   Senza drappi Con drappi 

1° anno ☐ 
Gratuita 

- -  

Altri anni mensile SmallPay 
x 12 mesi - ☐ 

40 € 
☐ 

85 € 
☐ 

100 € 

Altri anni annuale Bonifico 
risparmio 25% 

☐ 
35 € 

☐ 
400 € 

☐ 
850 € 

☐ 
1.000 € 

 

 Il pagamento a annuale è previsto solo in forma forfettaria. 

 Il pagamento mensile prevede attivazione sistema SmallPay© con Carta di Credito a 

garanzia entro 10 gg dalla sottoscrizione. 

* * * 

 Luogo _______________, data ____/____/______ sottoscrittore 

Nome / Cognome ________________________________ 

Firma _____________________________________________ 



www.exclusivefashiontours.com  

 www.professionepersonalshopper.it 

info@exclusivefashiontours.com

facebook.com/exclusivefashiontours

linkedin.com/company/exclusive-fashion-tours

youtube.com/user/exclusivefashiontours

instagram.com/exclusivefashiontours


	copertina EFT_2021_regolamento
	Regolamento_Membership-EFT_210118_rev.3
	cover finale

