www.rollupxbanner.it
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I rapporti commerciali di compravendita sul sito www.rollupxbanner.it sono regolati dalle presenti condizioni generali di vendita.
1. Soggetti
Si intende per
Fornitore: Easycolor WM & A Srl - con sede in via Vioni 4 - 42016 San Rocco di Guastalla (Reggio Emilia - Italia) con Partita Iva 01601520354 (d'ora in poi denominato per brevità "Fornitore"). Cliente: il soggetto
identificato dai dati inseriti all'atto della compilazione ed invio del modulo d'ordine con contestuale accettazione delle presenti condizioni generali.
2. Accettazione delle condizioni generali di vendita
Tutti i contratti saranno conclusi direttamente mediante l'accesso al sito internet corrispondente all'indirizzo www.rollupxbanner.it, ove, il cliente potrà concludere il contratto per l'acquisto del bene e/o prodotto
desiderato seguendo attentamente le indicazioni e le procedure previste.
Le presenti condizioni generali di vendita sono parte integrante ed essenziale del contratto di vendita, per tale motivo esse devono essere esaminate "on line" dal cliente, prima del completamento della procedura di
acquisto. L'inoltro della conferma d'ordine pertanto implica totale conoscenza delle stesse e loro integrale accettazione.
Il cliente si impegna ed obbliga a provvedere alla stampa e conservazione di queste condizioni generali di vendita.
Il cliente, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto, accetta incondizionatamente e si obbliga ad osservare, nei suoi rapporti con Easycolor WM & A Srl, le condizioni generali di vendita,
incluse le condizioni di pagamento di seguito illustrate, dichiarando di aver preso visione ed accettando tutte le indicazioni a lui fornite.
Easycolor WM & A Srl non si ritiene vincolata da condizioni generali diverse se non preventivamente concordate ed accettate per iscritto.
3. Oggetto del servizio
Tramite il servizio E-commerce il Fornitore mette a disposizione del Cliente sul sito internet www.rollupxbanner.it un catalogo elettronico dal quale è possibile visionare e acquistare on-line beni proposti dal
Fornitore, descritti nel sito www.rollupxbanner.it . Il Cliente può visionare il catalogo elettronico e le offerte del Fornitore e effettuare acquisti presso il Fornitore, accettando le presenti condizioni di vendita, applicate
alle vendite sia in Italia che all’estero. Per contratto di compravendita "on-line" si intende il contratto a distanza e cioè il negozio giuridico avente per oggetto beni mobili e/o servizi stipulato tra il Fornitore, Easycolor
WM & A Srl, e il Cliente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal Fornitore che, per tale contratto, impiega la tecnologia di comunicazione a distanza denominata "Internet". Tali contratti,
pertanto, saranno conclusi direttamente attraverso l'accesso da parte del Cliente al sito Internet corrispondente all'indirizzo www.rollupxbanner.it, ove, seguendo le indicate procedure, arriverà a concludere il contratto
per l'acquisto del bene.
4. Prezzi di vendita e modalità di acquisto
I prezzi riportati sul sito www.rollupxbanner.it sono da intendersi al netto d'IVA, salvo ove diversamente indicato. I prezzi possono variare senza necessità di preavviso. Il prezzo di acquisto è quello indicato nella
sezione denominata “Il tuo carrello”, all'indirizzo www.rollupxbanner.it/checkout, nel momento stesso dell'inoltro dell'ordine al Fornitore.
Il costo totale della spedizione e trasporto è chiaramente indicato e visualizzato prima del perfezionamento dell'ordine.
Il contratto di acquisto si perfeziona mediante l'esatta compilazione e il consenso all'acquisto manifestato tramite l'adesione data "on line", salvo il buon fine del pagamento e salvo il diritto di Easycolor WM & A Srl di
non accettare od eseguire l’ordine inoltrato qualora abbia il fondato timore di non convenienza dell’affare ovvero in caso di ordini incompleti o non corretti. L’ordine in ogni caso sarà annullato qualora non segua
l’effettivo pagamento entro 30 giorni dalla compilazione dell’ordine.
5. Pagamento
Il cliente può pagare la merce ordinata utilizzando le modalità di pagamento indicate "on line" all'atto dell'acquisto.
6. Disponibilità dei prodotti
Il cliente potrà acquistare i prodotti indicati nel catalogo elettronico predisposto da www.rollupxbanner.it e nelle quantità esistenti in magazzino. Nel caso in cui il prodotto acquistato dal cliente su
www.rollupxbanner.it risultasse non più presente in magazzino e non diversamente reperibile dal Fornitore entro i termini di cui all'art. 54 d.lgs. 205/06 Easycolor WM & A Srl. si impegna (previa comunicazione
scritta inviata a mezzo internet ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 205/06, comma II) a rimborsare tramite bonifico bancario, nel più breve tempo possibile (ed in ogni caso entro il termine di 30 giorni) le spese corrisposte per il
pagamento della fornitura.
7. Recapito merce
La merce ordinata viene recapitata presso l'indirizzo indicato nell'apposito spazio nel modulo d'ordine. La merce viaggia sempre a rischio del Cliente.
8. Tempi di evasione dell'ordine
I tempi di evasione vanno da un minimo di 24 ore ad un massimo delle 96 ore successive dalla data della conferma effettiva dell'ordine, della notifica dell'avvenuto pagamento e dall'effettivo ricevimento del file grafico
del Cliente, necessario alla stampa del telo grafico.
9. Modalità di consegna
Le spedizioni, salvo diversamente concordato, avverranno a mezzo di corrieri convenzionati con il Fornitore con addebito in fattura del costo sostenuto. Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio il
Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto ordinato. In caso di vizi sarà cura del cliente farli rilevare per iscritto, a pena di decadenza, al corriere, che provvederà
alla sottoscrizione con la dicitura “accettazione di materiale con riserva di verifica”.
10. Termini indicativi di consegna
Il Fornitore indica come tempi medi per la consegna al Cliente 48-96 ore per giorni lavorativi in tutta Italia. I tempi ora indicati decorrono dalla data della conferma d'ordine inviata dal Fornitore al Cliente e dalla
ricezione da parte del Fornitore dei file per la personalizzazione dei prodotti.
I tempi indicati quali termini di consegna non possono essere considerati impegnativi per Easycolor WM & A Srl. e non è pertanto consentito al Cliente rifiutare la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardo della
consegna o della spedizione.
11. Diritto di recesso
Tutti i beni e i prodotti posti in vendita sul sito internet www.rollupxbanner.it sono chiaramente personalizzati. Il diritto di recesso da parte del Cliente non si applica ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) del D.Lgs.
185 del 22/05/99.
12. Garanzia e assistenza
Easycolor WM & A Srl garantisce che i beni hanno le caratteristiche e le qualità essenziali descritte sul sito www.rollupxbanner.it . Le immagini ed i colori dei prodotti offerti in vendita su www.rollupxbanner.it
potrebbero tuttavia non essere corrispondenti a quelli reali per effetto del browser Internet e del monitor utilizzato dal Cliente.
Qualora i prodotti ordinati dovessero risultare viziati è obbligo del cliente effettuare per iscritto, con raccomandata con avviso di ricevimento, la denunzia del vizio, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
consegna, per vizi apparenti, entro dieci giorni dalla scoperta, per vizi occulti. I reclami andranno comunicati alla sede legale del fornitore. Ricevuto il reclamo, il fornitore potrà autorizzare il rientro del prodotto per la
verifica. I rischi relativi al trasporto della merce da rendere sono a carico del mittente. Non saranno accettate spedizioni inviate in "porto assegnato" se non preventivamente concordate con il Fornitore. Nel caso in cui
venga riscontrato il vizio lamentato il Fornitore provvederà ad eseguire, in un congruo termine, il rimedio concordato nonché l'accredito delle spese di spedizione. Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al cliente
le eventuali spese sostenute per la verifica del prodotto e per la rispedizione dello stesso, qualora esso risultasse integro e privo dei vizi e difetti lamentati, riferibili alla Easycolor WM & A Srl , differentemente da
quanto dichiarato dal cliente.
13. Garanzie prestate dal Cliente
Il Cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo indenne il Fornitore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che i propri dati, forniti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali,
sono veritieri e permettono di individuare la vera identità del Cliente stesso il quale si impegna altresì ad informare immediatamente il Fornitore in forma scritta, anche a mezzo fax, di ogni variazione dei dati forniti. Il
Cliente è pertanto informato del fatto che gli ordini di acquisto emessi mediante l'uso dei propri dati personali sono validi e vincolanti e si impegna ad accettare il ricevimento della merce ordinata e al pagamento di
quanto dovuto.
14. Limitazioni della responsabilità
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore, quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, embargo deciso dal Governo Italiano, terremoti, alluvioni
ed altri similari eventi che impedissero in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi concordati al contratto. Il Fornitore non si assume inoltre alcuna responsabilità nei confronti del Cliente in caso di ritardo di
consegne da parte dei propri corrieri. Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti di alcuna parte in merito a danni, perdite e costi subiti a seguito della mancata esecuzione del contratto per le cause sopra citate,
avendo il cliente diritto soltanto alla restituzione del prezzo se già corrisposto. Parimenti, il Fornitore non è responsabile dell'eventuale uso fraudolento ed illecito che possa essere fatto da parte di terzi di carte di
credito, assegni ed altri mezzi di pagamento.
15. Validità di comunicazioni elettroniche
Il Cliente accetta che la notifica e le comunicazioni inerenti tutti i servizi on-line (comprese quelle relative agli ordini di acquisto) siano effettuati dal Fornitore in forma scritta a mezzo posta elettronica, ne riconosce la
piena validità e rinuncia espressamente fin d'ora a disconoscere il contenuto delle dichiarazioni inviate e/o ricevute in forma scritta.
16. Accettazione delle Condizioni Generali di Contratto
Ai sensi degli artt. 1341 - 1342 C.c. il Cliente dichiara di aver letto e di accettare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni generali di vendita del sito http://www.rollupxbanner.it/: 2
(Accettazione delle condizioni generali di vendita); 11 (Diritto di Recesso); 12 (Garanzia e assistenza); 13 (Garanzie prestate dal Cliente); 14 (Limitazioni di responsabilità); 15 (Validità di comunicazioni elettroniche);
17 (Informativa tutela riservatezza e trattamento dati).
17. Informativa tutela riservatezza e trattamento dati
In conformità alla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, vi comunichiamo che le informazioni che vorrete comunicarci potranno essere utilizzate anche per proporre ulteriori comunicazioni da parte della ns.
società. In nessun caso i Vs. dati saranno ceduti a terzi. Avrete comunque la possibilità di accedere liberamente alle informazioni che vi riguardano per aggiornarle o modificarle scrivendo a: Easycolor WM & A Srl con sede in via Vioni 4 - 42016 San Rocco di Guastalla (Reggio Emilia – Italia), tel. 0522 831095, fax 0522 831097. Titolare del trattamento è Easycolor WM & A Srl; i dati oggetto di trattamento sono: quelli forniti

dal Cliente e quelli relativi alla utilizzazione dei servizi del sito http://www.rollupxbanner.it; le finalità del trattamento sono: osservanza di obblighi di legge, adempimento dei contratti di compravendita, perseguimento
delle finalità di informazione commerciale interattiva (con possibile invio di materiale pubblicitario), di promozione e di maggiore conoscenza delle esigenze del Cliente. Non vengono trattati in alcun caso dati sensibili
del Cliente. Le modalità di trattamento prevedono l'impiego di mezzi automatizzati e manuali. L'ambito di eventuale comunicazione o diffusione dei dati è limitato esclusivamente al Titolare e ai soggetti necessari
all'adempimento del contratto o all'osservanza degli obblighi di legge. La Conseguenza del rifiuto di prestare il consenso al trattamento dei dati è l'impossibilità di inoltrare ordini di acquisto a Easycolor WM & A Srl.
Al Cliente spettano i diritti di cui all'art D.Lgs. 196/2003 che sono riportati di seguito: II Cliente, presa visione dell'informativa che precede, presta il proprio pieno consenso al trattamento dei dati personali all'atto
dell'ordine e per quelli relativi alla utilizzazione del servizio come descritto nell'informativa stessa.
18. Giurisdizione e Foro Competente
Ogni controversia relativa ai contratti d'acquisto stipulati tramite il sito http://www.rollupxbanner.it è sottoposta in via esclusiva alla legge dello Stato Italiano. Si applica al presente contratto, per quanto non
espressamente previste, il combinato disposto del D.Lgs. n. 50/1992 e del D.Lgs. n. 185/1999. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro del luogo del
domicilio dell’acquirente, se ubicato nel territorio italiano. Qualora il domicilio dell’acquirente e la sua residenza non siano all’interno del territorio italiano, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia.

