Condizioni di Vendita
La pagina seguente elenca i termini e le condizioni di vendita per le operazioni che si applicano su
www.idea3online.it. Si prega, di prendere in considerazione prima di acquistare un prodotto di leggere
attentamente le presenti condizioni e di stamparne una copia per riferimento futuro.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" disciplinano la
vendita di prodotti mediante un sistema di vendita a distanza. Tale contratto a distanza viene definito
secondo l'art. 50 e seguenti, avente per oggetto beni e servizi stipulato tra un professionista, Ditta
Starnone Gennaro, e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita "on-line" o di prestazioni di
servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente il sito
internet www.idea3online.it come tecnica di comunicazione a distanza. In tal caso ne consegue che tale
contratto si identifica come commercio elettronico, e definito come previsto dall'art. 12 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio.
CARATTERISTICHE ORDINI
Tutti i prodotti contenuti ed illustrati all’interno del sito www.idea3online.it sono offerti al Cliente in base
al contratto pubblicato sul sito e nei termini e nelle condizioni previste.
Tale contratto s’intende concluso ed è vincolante per entrambe le parti, nel momento in cui la conferma
dell’ordine con relativo pagamento viene trasmessa, in formato elettronico (e-mail), da parte della Ditta,
alla casella di posta elettronica del Cliente, da lui indicata al momento dell’acquisto sul
www.idea3online.it
PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Prezzi. I prezzi dei prodotti sono espressi in euro € ed IVA esclusa e il pagamento viene eseguito tramite
PayPal e Bonifico bancario.
Per Bonifico Bancario:
Ditta Starnone Gennaro
Coordinate Bancarie Italiane:

Banca: IWBANK
IBAN: IT84D0316501600000701000803

SPEDIZIONI
La Ditta Starnone Gennaro consegnerà il prodotto acquistato dal cliente nel luogo di destinazione che il
cliente stesso ha indicato al momento dell’ acquisto. La consegna dei prodotti avverrà entro 7 giorni
lavorativi dopo l'accettazione.

Note.
Per l’Estero vi sono alcune restrizioni in materia di prodotti Alimentari, in quanto nei paesi quali: USA CANADA - MESSICO - CARAIBI - CENTRO e SUD AMERICA non è possibile spedire tali prodotti.

ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO
Idea3online.it offre a tutti i suoi acquirenti la garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI con la possibilità di
recedere all'acquisto entro i 10 giorni previsti dalle norme vigenti. Tale diritto è esercitabile solo da coloro
che acquistano come persone fisiche per scopi personali non riconducibili alla propria attività lavorativa.
Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare a idea3online una comunicazione scritta entro 10 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento della merce. Il diritto di recesso viene esercitato con l’ invio, entro il
termine previsto, di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
=== Dopo aver ricevuto la comunicazione, contatteremo il cliente per comunicargli le modalità di
restituzione della merce. ===
Come previsto dal Dlgs 185/1999, il prodotto viene restituito a spese del consumatore. In caso di
danneggiamento del bene durante il trasporto, idea3online darà comunicazione al cliente dell'accaduto
(entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento del bene nei propri magazzini), per consentirgli di
sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del
valore del bene (se assicurato); in questa eventualità, il prodotto sarà restituito, con spese di spedizione
a carico del cliente, contemporaneamente annullando la richiesta di recesso; Idea3online non risponde in
nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni restituiti con spedizioni non assicurate; al
suo arrivo in magazzino, il prodotto sarà esaminato per valutare eventuali danni o manomissioni non
derivanti dal trasporto. In tutti i casi applicheremo le regole del buon padre di famiglia.
GARANZIA
I prodotti acquistati su www.idea3online.it sono disciplinati dagli artt. 128 e seguenti, nei casi applicabili,
secondo il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In caso di difetto di conformità, il cliente deve
contattare la Ditta o scrivere e-mai per avere l’assistenza.
COPYRIGHT
Il contenuto presente nel sito web www.idea3online.it quali marchi, loghi, informazioni, testo, immagini,
si definiscono appartenenti ai rispettivi proprietari e sono protetti dal diritto d’autore. Quindi è vietato il
loro utilizzo inclusa anche la loro riproduzione anche parziale in altri siti Internet, se non autorizzati.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali del Cliente vengono richiesti con la finalità di garantire la massima trasparenza e
sicurezza delle transazioni e affinché i termini e le condizione del presente Contratto vengano applicate
nei suoi confronti. Tali dati vengono gestiti in base al rispetto delle norme vigenti quale D. Lgs. n° 196 del
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e possono essere messi a disposizione
soltanto su richiesta delle autorità di competenza per legge autorizzate. I dati personali del Cliente
saranno utilizzati per fini strettamente connessi all’esecuzione del contratto. I stessi, per le medesime
finalità, saranno comunicati a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati sensibili.
FORO COMPETENTE
Per le controversie civili relative all’applicazione dell’esercizio del diritto di recesso in cui al D. Lgs. del 15
gennaio 1992 n.50 e successive modifiche D. Lgs. n.185 del 22 maggio 1999 la competenza territoriale
inderogabile è del Giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente se ubicati nel territorio dello
stato italiano. In tutte le controversie di natura civilistica, comunque inerenti all’esecuzione, validità,
inadempimento, efficacia ed interpretazione del presente contratto, si conviene espressamente che il Foro
competente è esclusivamente quello del Tribunale dove ubicata la sede legale dell’azienda.

