
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I rapporti commerciali tra la MA e MA  di Licheri Marino e il cliente sono regolati dalle norme previste dal Codice Civile e integrate dalle seguenti condizioni generali di 
vendita. L’inserimento di un ordine on line implica l’accettazione integrale di tali condizioni.

1) TIPOLOGIA CLIENTE
La  MA e MA  di Licheri Marino vende a soggetti che agiscono per scopi riferibili all’attività professionale svolta (società, aziende, ditte, persone giuridiche, enti, 
scuole, uffici ecc.) e cioè a chi effettua un ordine indicando la Partita IVA per la fattura. Quindi, questo sito on line offre prodotti esclusivamente non destinati alla 
vendita al consumo.

2) CONSEGNA E ILLUSTRAZIONE PRODOTTI
La spedizione del materiale ordinato è prevista entro 3 giorni dalla data dell’ordine. I tempi di consegna si riferiscono ai prodotti disponibili in magazzino.
Per gli altri prodotti verrà comunicata la data di consegna via e-mail e/o via telefono.
Le immagini qui riprodotte sono le ultime versioni fornite dai produttori e quindi puramente indicative. I prodotti descritti potrebbero aver subito da parte del produttore 
modifiche estetiche non ancora rappresentate o non espressamente indicate. Il prodotto spedito sarà quello offerto dal produttore al momento dell’ordine e potrebbe 
presentare differenze estetiche rispetto ai modelli qui rappresentati.

3) CONFERMA D’ORDINE
Ogni ordine ricevuto verrà confermato al cliente via e-mail

4) PREZZO
Tutti i prezzi sono espressi in euro IVA esclusa.

5) INSTALLAZIONE
Sono esclusi dal prezzo gni tipo di installazione e/o di assistenza tecnica all’installazione.

6) PAGAMENTI
 Accettando le condizioni di vendita e cliccando sul tasto Acquista l’acquirente si impegna TASSATIVAMENTE ai soli seguenti metodi di pagamento:
A) Tramite bonifico bancario anticipato specificando nella causale di versamento il numero d’ordine rilasciato dal sistema.
Dati del beneficiario: 
MA e MA di Licheri Marino, Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale di Rho, Mazzo Milanese
IBAN: IT82H0504820502000000001045
B) Tramite Paypal
C) Tramite contrassegno. 
Solo in particolari e motivati casi del tutto eccezionali, possono essere accettate forme diverse di pagamento, dopo contrattazione separata ed autorizzazione scritta, 
preventivamente concordata.

7) ORDINI
La MA e MA di Licheri Marino, qualora si trovasse nell’impossibilità di evadere l’ordinazione richiesta a causa dell’indisponibilità anche temporanea del prodotto 
ordinato, ha la facoltà di recedere dall’accordo di vendita entro 30 giorni dalla data dell’ordinazione fornendo al cliente una semplice comunicazione motivata, ai 
sensi dell’art. 6, comma 2 D. Lgs. 185/99. In tal caso il cliente avrà diritto esclusivamente alla restituzione dell’eventuale somma già corrisposta.

8) RESI E SOSTITUZIONI
Al ricevimento della merce il cliente deve verificare l’integrità e il numero dei colli. In caso di anomalia deve firmare il documento di trasporto “con riserva di controllo” 
evidenziandone il motivo (es.: collo fortemente danneggiato o collo mancante) ed inviare al nostro servizio clienti una e-mail entro 24 ore dalla ricezione della merce.
In caso di sostituzione per merce non conforme all’ordine la comunicazione scritta deve essere chiaramente motivata e inoltrata entro 5 giorni dalla data di ricevi-
mento all’indirizzo e-mail o all’indirizzo della sede legale.
Il nostro servizio clienti comunicherà l’autorizzazione e gli estremi per procedere al reso, senza i quali il reso stesso non verrà accettato.

9) GARANZIA
L’acquisto di materiale presso la MA e MA di Licheri Marino, comporta l’accettazione integrale delle condizioni di garanzia fornite dal produttore, che possono essere 
diverse e indipendenti dal volere della stessa.  Il cliente, pertanto, è consapevole che la merce acquistata sarà garantita dal produttore alle condizioni dallo stesso 
previste. 

10) PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la MA e MA di Licheri Marino procederà al trattamento dei dati forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del 
trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine e agli ob-
blighi derivanti dal contratto. Nell’ambito delle attività di tipo amministrativo-contabili , fiscali, logistiche e di marketing si rende talvolta necessaria la comunicazione 
di alcuni dei dati trattati (es.: banche, commercialista, consulenti esterni, uffici pubblici, società per la consegna a domicilio, società che prestano la loro opera in 
outsourcing). 
La MA e MA di Licheri Marino si impegna a non comunicare o diffondere alcuna informazione che riguarda il cliente a fini commerciali e a non vendere, condividere 
o cedere i suoi database

11) CONDIZIONI
Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate, senza preavviso alcuno e avranno validità dalla data di pubblicazione nel sito Internet 

12) CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia connessa o dipendente dall’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Milano.
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