
Decalogo del Centro 

1. Il Centro si impegna ad effettuare solo le prestazioni 
preventivamente concordate con il cliente, assicurandosi della sua 
piena consapevolezza sulle modalità di esecuzione e sul prezzo. 

2. Nel caso in cui la prestazione richiesta, in presenza di 
patologie o intolleranze, possa eventualmente produrre 
conseguenze negative a danno della salute, il Centro avviserà il 
cliente dei possibili effetti collaterali e lo inviterà ad accertarsi, 
presso il proprio medico curante, di poter affrontare il trattamento 
senza pericolo. 

3. Il Centro applica rigorosamente i prezzi esposti nelle apposite 
locandine ed esige che il cliente proceda al saldo di quanto dovuto, 
secondo le scadenze concordate.  

4. I prezzi esposti sono comprensivi di tutti gli oneri fiscali e 
comprendono tutte le attività necessarie ad assicurare una buona 
esecuzione della prestazione concordata con il cliente.  

5. I clienti sono invitati a non portare all’interno del Centro 
gioielli o oggetti di valore; in caso contrario sono comunque 
sollecitati a consegnarli personalmente al responsabile affinché 
possa assumere le necessarie misure di custodia. 

6. I clienti sono pregati di depositare i propri indumenti e 
oggetti personali negli spazi adibiti.  

7. Il responsabile comunica che, nel caso in cui le prescrizioni 
dei punti 5 e 6 non siano osservate, il Centro non è in condizioni di 
salvaguardare a pieno l’interesse dei clienti contro eventuali furti, 
smarrimenti, danneggiamenti.  

8. I clienti sono invitati a tenere un  comportamento consono al 
luogo frequentato e seguire le regole di buona educazione. Il Centro 
raccomanda altresì il rispetto degli appuntamenti ed esorta i clienti 
perché, in caso di contrattempo, vogliano comunicare in tempo utile 
la disdetta.  

9. Ove il cliente ritenga che il risultato non sia conforme alle 
proprie attese, così come illustrate agli operatori e con essi 
concordate, il Centro si impegna a cercare una composizione bonaria 
che soddisfi il proprio interesse a consolidare il rapporto fiduciario 
con il cliente e le sue legittime aspettative.  

10. Ove le parti non riescano a raggiungere il risultato indicato al 
punto  precedente, il Centro comunica, sin d’ora, che ricorrerà al 
servizio di conciliazione della locale Camera di commercio.  


