
Requisiti di trasparenza

Valuta in cui la transazione verrà processata
Listino prezzi al pubblico espresso in Euro.

Policy che norma i termini di restituzione del prodotto acquistato e il riaccredito
Eventuali vizi apparenti (stato dell’imballo, quantità, numero, o caratteristiche esteriori dei prodotti
etc.)  dovranno  a  pena  di  decadenza  essere  contestati  direttamente  all’atto  della  consegna  al
vettore sul documento di trasporto e notificati entro 7 sette giorni al Venditore mediante lettera
Raccomandata A.R..  Eventuali  vizi  occulti  (difetti  non individuabili  con un diligente controllo  al
momento del ricevimento) dovranno essere notificati a pena di decadenza, al Venditore mediante
lettera A.R., entro 8 otto giorni dalla scoperta e comunque non oltre 12 dodici mesi dalla consegna.
Eventuali  reclami o contestazioni  non daranno diritto all’Acquirente di  sospendere o ritardare i
pagamenti dovuti al Venditore a qualsiasi titolo. In seguito a regolare denuncia del compratore, il
Venditore  eseguirà  esclusivamente  la  sostituzione  del  prodotto  riconosciuto  difettoso  dal
Venditore, prodotto che verrà accettato in reso dallo stesso Venditore solo in confezioni originali,
integre e complete.

Eventuali vincoli o restrizioni relative all’esportazione dei prodotti acquistati
Nessun vincolo  o restrizione all’esportazione dei  prodotti  previa verifica  di  vincoli  o  restrizioni
normative alla commercializzazione del Paese di destinazione finale della merce.

Policy relativa alle spedizioni dei prodotti acquistati e che norma eventuali spedizioni separate di
più articoli acquistati con una sola transazione
I termini di resa delle merci saranno indicati di volta in volta nei singoli ordini. I termini di consegna
non sono vincolanti per il Venditore. Qualora l’Acquirente, richieda espressamente nell’ordine un
servizio  di  consegna  espresso,  il  Venditore  indicherà  nella  conferma d’ordine  il  costo  per  tale
servizio, che se non contestato per iscritto dall’Acquirente al Venditore, si considererà accettato.
Il Venditore ha facoltà di anticipare o posticipare ragionevolmente la consegna della totalità o di
parte  delle  merci,  senza  che  ciò  costituisca,  a  favore  dell’Acquirente,  titolo  per  domandare  la
risoluzione totale o parziale della compravendita, né la corresponsione di risarcimenti o indennizzi.
Si  intende,  comunque,  che  sarà  messo  il  massimo  impegno  nell’evadere  l’ordine  nelle  date
richieste.


