INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ

CONDIZIONI DI VENDITA

Ai sensi e per gli effetti del Codice del Commercio elettronico e del

Per contratto di vendita on-line s’intende il contratto che ha come

Codice del Consumo, CEDRAL TASSONI SPA - SALÒ con socio unico

oggetto l’acquisto di beni e prodotti a distanza da parte di un Cliente e

comunica agli utenti le seguenti informazioni: CEDRAL TASSONI SPA –

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico che si perfeziona utilizzando

SALÒ con socio unico con sede legale in Via Crocifissa di Rosa 3 – 25124

unicamente le tecnologie internet messe a disposizione da Cedral

Brescia (BS), sede amministrativa V.le Marco Enrico Bossi 3/5 – 25087

Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico con sede amministrativa sita in V.le

Salò (BS) Cod. Fisc - Part. IVA 00295980171 Tel. +39 0365.41735

Marco Enrico Bossi 3/5 – 25087 Salò (BS). Per concludere il contratto

Fax. +39 0365.520364 email info@cedraltassoni.it è titolare del sito

di acquisto di uno o più prodotti della LINEA SPIRITS, SCIROPPI, BIBITE

http://www.tassonishop.it

e GADGETS a MARCHIO TASSONI sul Sito, l’utente dovrà compilare un
modulo d’ordine in formato elettronico che sarà trasmesso a
info@cedraltassoni.it, in via telematica, seguendo le istruzioni che
compariranno di volta in volta sul Sito e che accompagneranno le

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
AVVERTENZE - INFORMATIVA
PRECONTRATTUALE

diverse fasi dell’acquisto. Prima di procedere alla trasmissione del
modulo d’ordine l’utente potrà individuare e correggere eventuali
errori di inserimento dei dati seguendo le istruzioni di volta in volta
indicate sul Sito e che accompagneranno le diverse fasi dell’acquisto;

Le Condizioni Generali di Vendita e di utilizzazione qui di seguito

una volta registrato il modulo d’ordine, Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con

riportate si applicano al solo territorio doganale italiano e solo a tutte

socio unico invierà all’Utente, all’indirizzo di posta elettronica indicato,

le vendite della LINEA SPIRITS, SCIROPPI, BIBITE, GADGETS a MARCHIO

una e-mail di conferma contenente un link che rimanda a questa

TASSONI. Le Condizioni Generali di Vendita LINEA SPIRITS sono

pagina delle Condizioni Generali, le informazioni di riepilogo

riservate esclusivamente ad utenti registrati maggiori di 18 anni, che

sull’ordine (l’indicazione dettagliata del prezzo, del mezzo di

abbiano: > preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei

pagamento utilizzato, dei costi di spedizione e di eventuali costi

dati personali “Privacy policy”; > accettato le Condizioni Generali di

aggiuntivi) e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Il

Vendita. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia di acquisto di vini e

contratto stipulato tra Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico e il

alcolici, Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico si riserva il diritto di

Cliente s’intende concluso con l’accettazione, anche solo parziale,

non dare seguito ad ordini provenienti da soggetti che non rispettino i

dell’ordine da parte di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico.

limiti di età fissati per legge sia per l’acquisto che per la consegna di

Dopo la conclusione dell’ordine da parte del Cliente, Cedral Tassoni

vino ed alcolici. In particolare Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio

S.p.A.- Salò con socio unico invierà un messaggio di conferma in cui

unico non vende vino e alcolici a persone minori degli anni 18 e,

riporterà Data e Ora di esecuzione dell’ordine e un ‘Numero Ordine

attraverso l’uso del Sito, l’Utente registrato assume la piena

Cliente’, da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con Cedral

responsabilità delle dichiarazioni rese, garantendo, da un lato, di

Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico. Il messaggio ripropone tutti i dati

essere di età superiore agli anni 18 e, d’altro lato, che anche la persona

inseriti dal Cliente che s’impegna a verificare la correttezza e a

che riceverà la spedizione da parte di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con

comunicare tempestivamente eventuali correzioni, secondo le

socio unico sarà di età superiore agli anni 18. Cedral Tassoni S.p.A.-

modalità descritte in questo documento. La e-mal di conferma del

Salò con socio unico aderisce alle varie policy ‘Nazionali’ ed ‘Inter-

ricevimento dell’ordine, che Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico

nazionali’ per un consumo responsabile. Vedi www.italia.gov.it. Le

invierà, deve essere stampata, salvata in formato elettronico e

Condizioni Generali di Vendita LINEA SCIROPPI, BIBITE e GADGETS

comunque conservata dal Cliente, contenendo altresì le presenti

sono riservate esclusivamente ad utenti registrati, che abbiano: >

condizioni generali di vendita. Il modulo d’ordine sarà archiviato nella

preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali

banca dati di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico per il tempo

“Privacy policy”; > accettato le Condizioni Generali di Vendita.

necessario all’evasione dell’ordine e, comunque, nei termini di legge.
L’utente potrà consultare sul Sito, previa autenticazione, una
rappresentazione equi- valente del proprio ordine effettuato. Nel caso
di mancata accettazione dell’ordine, Cedral Tassoni
S.p.A.- Salò con socio unico garantisce la tempestiva comunicazione al
Cliente.
Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico è esente da qualsivoglia
responsabilità contrattuale o extracontrattuale verso il Cliente per

1

danni diretti od indiretti connessi alla mancata accettazione anche

prodotto al momento dell’inserimento nel carrello. I prodotti

parziale di un ordine.

s’intendono venduti all’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto e

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico si riserva il diritto di

delle spese da parte dell’Utente.

modificare le condizioni generali di vendita riportate nel Sito. Le
modifiche ed integrazioni apportate saranno efficaci dal giorno in cui

Il Cliente può scegliere tra vari metodi di pagamento: Carta di Credito,

saranno rese pubbliche e si applicheranno alle vendite concluse da

Bonifico Bancario, PayPal.

detta data. Sul Sito sarà pubblicata l’ultima versione aggiornata.
Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo

Carta di credito

elettronico gestito da Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico al

Il sistema di pagamento accetta attualmente le carte dei circuiti

momento dell’inoltro dell’ordine, visionabili online all’indirizzo (URL)

Mastercard, Maestro e Visa; sono comprese le carte PostePay, carte

http://www.tassonishop.it, così come descritti nelle relative schede

Visa Electron. Nei casi di acquisto della merce con modalità di

informative.

pagamento Carta di Credito, contestualmente alla conclusione della

L’immagine a corredo della scheda descrittiva di un prodotto è

transazione online, l’istituto bancario di riferimento provvederà ad

rappresentativa delle sue caratteristiche; tutte le informazioni di

autorizzare l’accredito per l’importo relativo all’acquisto effettuato. In

supporto all’acquisto sono da intendersi come semplice materiale

caso di annullamento dell’ordine, sia da parte del Cliente che nel caso

informativo generico.

di mancata accettazione dello stesso da parte di Cedral Tassoni S.p.A.-

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico s’impegna a correggere

Salò con socio unico, verrà richiesto contestualmente da Cedral

eventuali errori presenti nella descrizione dei prodotti sul Sito, nel

Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico l’annullamento della transazione. I

minor tempo possibile, a partire dalla segnalazione degli stessi. La

tempi di annullamento, per alcune tipologie di carte, dipendono

responsabilità di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico in ogni

esclusivamente

caso, non potrà essere superiore al valore totale dell’ordine di

l’annullamento della transazione, in nessun caso Cedral Tassoni S.p.A.-

acquisto. In nessun caso Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico

Salò con socio unico può essere ritenuta responsabile per eventuali

potrà essere ritenuta responsabile per l’inadempimento a uno

danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nel mancato rimborso

qualunque degli obblighi ad essa derivanti dai contratti soggetti alle

dell’importo da parte del sistema bancario.

dal

sistema

bancario.

Una

volta

effettuato

Condizioni Generali nell’ipotesi in cui l’inadempimento sia causato da
caso fortuito e/o forza maggiore, ivi compresi, a titolo meramente

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico si riserva la facoltà di

esemplificativo, catastrofi naturali, atti terroristici, malfunzionamenti

richiedere al Cliente informazioni integrative (ad es. numero di

della rete, scioperi e/o blackout.

telefono…) o l’invio di copia di documenti comprovanti la titolarità

Il Servizio di cui alle Condizioni di Vendita può essere sospeso a

della Carta utilizzata. In mancanza della documentazione richiesta,

discrezione di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico senza alcuna

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico si riserva la facoltà di non

preventiva comunicazione, per il tempo strettamente necessario agli

accettare l’ordine.

interventi tecnici necessari e/o per migliorare la qualità del servizio
stesso. Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico inoltre, in ogni

In nessun momento della procedura di acquisto Cedral Tassoni S.p.A.-

momento, potrà interrompere la prestazione del Servizio qualora

Salò con socio unico è in grado di memorizzare le informazioni relative

ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di riservatezza.

alla carta di credito dell’acquirente, trasmesse tramite connessione
protetta direttamente al sito dell’istituto bancario che gestisce la

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico si riserva di prevedere

transazione. Nessun archivio informatico di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò

l’interruzione del servizio per almeno dodici giorni durante l’anno

con socio unico conterrà tali dati. In nessun caso Cedral Tassoni S.p.A.-

solare.

Salò con socio unico può quindi essere ritenuta responsabile per
eventuale uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di
terzi, all’atto del pagamento dei prodotti acquistati.
Bonifico Bancario Anticipato

TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO

In caso di pagamento tramite Bonifico Bancario Anticipato, l’invio di

I prezzi dei Prodotti oggetto delle presenti Condizioni di Vendita sono

quanto ordinato avverrà soltanto all’atto dell’effettivo accredito della

espressi in Euro (€) e s’ intendono comprensivi di IVA. Il prezzo dei

somma dovuta sul c/c di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico. La

prodotti può essere modificato senza preavviso, fermo restando che il

prova di avvenuto bonifico, comprensivo di CRO (codice riferimento

prezzo addebitato all’Utente sarà quello pubblicato sulla scheda del

operazione), deve pervenire a Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio
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unico (via e-mail all’indirizzo info@cedraltassoni.it) entro e non oltre 5

Il Cliente può richiedere che la spedizione venga effettuata ad un

giorni lavorativi dalla data di accettazione dell’ordine. Oltrepassata

indirizzo diverso dal suo indirizzo personale o dall’indirizzo di

tale scadenza, l’ordine verrà ritenuto automaticamente annullato. Il

fatturazione, selezionando la relativa opzione durante l’acquisto, a

Cliente deve provvedere ad effettuare un bonifico corrispondente

condizione che l’indirizzo fornito si trovi nel territorio di spedizione

all’importo specificato alla conferma dell’ordine con i seguenti

sopra indicato.

riferimenti: Intestatario: Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico

La spedizione sarà effettuata tramite corriere in orario d’ufficio dal

sede legale Via Crocifissa di Rosa 3 – 25124 Brescia, sede Amm V.le

lunedì al venerdì. Gli ordini inoltrati entro le 15:00, di cui Cedral

Marco Enrico Bossi 3/5– 25087 Salò (BS); Banca di appoggio: BANCA

Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico ha ricevuto il pagamento, saranno

SELLA: IT 80 G 03268 11200 052168524050. Causale: numero d’ordine

consegnati al corriere di preferenza di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con

indicato nella pagina e nella email di conferma ordine.

socio unico il giorno lavorativo successivo e consegnati entro circa 3/5
giorni lavorativi. Gli ordini ricevuti dopo le 15.00, di cui Cedral Tassoni
S.p.A.- Salò con socio unico ha ricevuto il pagamento, saranno

PayPal

consegnati al corriere di preferenza di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con

Selezionando il tipo di pagamento PayPal, il Cliente sarà reindirizzato

socio unico entro 2 giorni lavorativi successivi e consegnati entro circa

ad una pagina del sito PayPal dove inserirà il suo indi- rizzo email e la

3/5 giorni lavorativi. Non saranno recapitati prodotti presso Caselle

sua password ed effettuerà il pagamento. I dati finanziari non saranno

Postali e Fermo Posta. I tempi di consegna sopra riportati sono a titolo

condivisi con Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico ma saranno

meramente indicativo e possono variare in base al periodo di bassa od

gestiti direttamente da PayPal.

alta stagione, dei periodi di festività od in base alla destinazione da

Si

accetteranno

esclusivamente

conti

Paypal

verificati.

raggiungere. Essi non prendono in considerazione i possibili ri-

Collegandosi al sito di PayPal si può verificare il proprio conto.

tardi derivanti dalla procedura di autorizzazione del pagamento. Gli
Ordini saranno elaborati in conformità con le “Condizioni di vendita”.
Non sarà possibile modificare la destinazione degli Ordini una volta che
i prodotti sono stati spediti.

MODALITÀ E SPESE DI CONSEGNA

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico utilizza un corriere di fiducia

I Prodotti ordinati tramite www.tassonishop.it saranno spediti in

per garantire spedizioni puntuali a prezzi competitivi e si assume tutti

ITALIA.

i rischi relativi alla spedizione dei prodotti tramite corriere ed è

Per ogni ordine effettuato Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico:

responsabile di qualsiasi danno se avvenuto prima della firma di
ricevimento dei prodotti. Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico

•

non è, però, responsabile per eventuali ritardi e rotture imputabili al
nel caso di titolari di partita iva, Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con

corriere e/o al Cliente.

socio invia al consumatore all’indirizzo e-mail o all’indirizzo di

Salvo esplicita indicazione da parte del Servizio Clienti di Cedral Tassoni

residenza indicato in fase di registrazione, una ricevuta di

S.p.A.- Salò con socio unico la consegna s’intende a piano strada. Al

acquisto, senza validità fiscale, utile ai soli fini di assistenza o

momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è

garanzia. Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico emette

tenuto a controllare: - che il numero dei colli in consegna corrisponda

fattura, inviandola al cliente tramite SDI. Per l’emissione della

a quanto indicato nel documento di trasporto anticipato via e-mail; -

fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all’atto

che l’imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque

dell’ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo

alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette

l’emissione della stessa.

•

metalliche). Eventuali danni all’imballo e/o al prodotto o la mancata
corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere

nel caso di consumatori privati, senza p.iva, Cedral Tasso-ni S.p.A.-

immediatamente contestati, apponendo RISERVA DI CONTROLLO

Salò con socio unico provvede ad inviare al consumatore,

SCRITTA sulla prova di consegna del corriere.

all’indirizzo e-mail o all’indirizzo di residenza indicato in fase di

Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà

registrazione, una ricevuta d’acquisto, senza validità fiscale, utile

opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di

ai soli fini di assistenza o garanzia Cedral Tassoni Spa- salò con

quanto consegnato.

socio unico emette fattura inviandola al cliente tramite mail e

Nel caso di mancato ritiro entro 5 giorni lavorativi del materia- le

tramite SDI. Per l’emissione della fattura, fanno fede le

presente in giacenza presso i magazzini del corriere a causa di reiterata

informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine. Nessuna

impossibilità di consegna al recapito indicato dal Cliente all’atto

variazione in fattura sarà possibile, dopo l’emissione della stessa.

dell’ordine, l’ordine verrà automaticamente annullato.
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Le spese di consegna sono a carico del cliente e riportate

DIRITTO DI RECESSO

esplicitamente al momento dell’effettuazione dell’ordine. Il pagamento dei prodotti da parte del Cliente avverrà utilizzando la modalità

Il Cliente Consumatore (ossia la persona fisica che acquista per scopi

scelta all’atto.

estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta) ha diritto
di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza
specificare il motivo, a condizione che i PRO- DOTTI da restituire siano
integri, completi della confezione e dell’etichetta originali,

DISPONIBILITÀ

possibilmente dell’imballo, senza l’apposizione di etichette e nastri
adesivi direttamente sulla confezione originale. Per esercitare il

La disponibilità dei prodotti in vendita è limitata alla disponibilità dei

diritto di recesso il Cliente Consumatore deve inviare, entro

prodotti stessi ed è condizione per la validità delle offerte. In caso di

quattordici (14) giorni dal ricevimento dei prodotti una lettera

esaurimento – anche temporaneo – delle scorte, Cedral Tassoni S.p.A.-

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare Cedral Tassoni S.p.A.-

Salò con socio unico ha il diritto di rifiutare la richiesta di acquisto del

Salò con socio unico sede Amm: V.le M.E. Bossi 3/5 – 25087 Salò (BS),

Cliente mediante formale comunicazione a mezzo e-mail, nella quale

oppure via e-mail – posta certificata clienti@pec.cedraltassoni.it con

potranno inoltre essere indicati prodotti sostitutivi eventualmente

cui comunica i dati necessari all’individuazione dell’ordine, la volontà

disponibili. Salvo il caso in cui il Cliente richieda di acquistare un

di rinuncia- re all’acquisto ed il prodotto od i prodotti per i quali

prodotto in sostituzione di quello esaurito, Cedral Tassoni S.p.A.- Salò

intende esercitare il diritto di recesso, allegando copia del documento

con socio unico provvederà a rimborsare le somme eventualmente già

fiscale. In caso di esercizio del diritto di recesso il Cliente

pagate dal Cliente nel più breve tempo possibile e comunque entro e

Consumatore si impegna all’integrale restituzione dei prodotti in

non oltre 14 giorni dalla data in cui l’ordine è stato annullato.

condizioni inalterate e nella confezione originale. Il diritto di recesso è
escluso per l’acquisto di prodotti personalizzati da Cedral Tassoni

COSTI DI SPEDIZIONE

S.p.A.- Salò con socio unico secondo specifiche richieste del Cliente
Professionista (per es. vedi confezioni regalo), per la LINEA SPIRITS, e

Consegniamo in tutto il territorio italiano. Le consegne avvengono da

per prodotti che non possono essere rispediti perché rischiano di

lunedì al venerdì durante l’orario d’ufficio esclusi i giorni festivi (1 e 6

deteriorarsi od alterarsi rapidamente in quanto non consegnati per

Gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno,

assenza del Cliente dal luogo di consegna od alterati o deteriorabili

15 Agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 Dicembre). Gli ordini ricevuti nei

per ritardo provocato dal Cliente.

giorni festivi verranno presi in carico il giorno lavorativo successivo.
La restituzione dei prodotti sarà effettuata secondo le modalità che
saranno comunicate da Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico. In
particolare, il Cliente sarà invitato: a) ad inserire un numero

TIPI DI SPEDIZIONE

identificativo del Cliente con riferimento al diritto di recesso sul
modulo di reso che sarà inoltrato al Cliente a seguito di sua tempestiva

Consegna entro 3/5 giorni lavorativi salvo causa di forza maggiore (per

e regolare comunicazione di recesso;

maggiori dettagli vedi Condizioni di Vendita). Le spese di spedizione

b) ad inviare i prodotti all’indirizzo Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio

variano a seconda della provincia di destinazione. Per ordini con una

unico V.le Marco Enrico Bossi, 3/5 – 25087 Salò (BS) utilizzando la

spesa superiore a € 45,00, la consegna è gratuita.

stessa scatola protettrice dei prodotti, nella quale il Cliente ha ricevuto
i prodotti o similare scatola con l’obiettivo di farli arrivare nel suddetto
luogo del Venditore con la massima garanzia possibile; c) ad inserire
dentro al pacco una copia del documento di consegna nel quale

SEGUI IL TUO ORDINE

vengano evidenziati i prodotti restituiti.

Sarà possibile, inviando una mail a info@cedraltassoni.it, tracciare la

Le spese per la restituzione dei prodotti non sono rimborsabili e sono

spedizione, la mail di richiesta dovrà contenere i seguenti dati: nr

a carico del Cliente.

ordine, da ordine, nome e cognome ordinante.
Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto a Cedral Tassoni S.p.A.Salò con socio unico inviando una e-mail a info@cedraltassoni.it o via
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posta a Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico - sede Amm: V.le

verificare che la merce presenti sigilli e tappi originali. Cedral Tassoni

Marco Enrico Bossi 3/5 – 25087 Salò (BS).

S.p.A.- Salò con socio unico riconosce, in relazione ai prodotti
acquistati dal Cliente, la garanzia legale di conformità alle condizioni e

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico rimborserà l’intero prezzo

nei termini previsti dal Codice, fermo restando che i diritti nascenti da

pagato dal Cliente, entro 14 giorni dalla data in cui Cedral Tassoni

tale garanzia potranno essere esercitati a condizione che i prodotti

S.p.A.- Salò con socio unico, ricevuta notizia del recesso da parte del

siano stati mantenuti correttamente, con la dovuta diligenza e nel

Cliente, riceve anche i prodotti integri, completi della confezione e

rispetto della natura e consistenza e di quanto previsto nelle

dell’etichetta originali, possibilmente dell’imballo, senza l’apposizione

indicazioni accluse, nonché previa esibizione da parte del Cliente del

di etichette, nastri adesivi direttamente sulla confezione originale. Non

documento di consegna ricevuto con gli stessi e indicazione del

saranno rimborsati prodotti danneggiati a causa di un imballo

numero d’ordine. Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico, non è in

insufficiente. Si prega di usare una scatola di protezione per prevenire

alcun caso responsabile della cattiva conservazione dei prodotti e del

danni durante il trasporto.

loro utilizzo in condizioni anormali o non conformi alle prescrizioni del

Il rimborso del prezzo pagato, di cui al punto precedente e nei termini

produttore.

indicati avverrà tramite procedura di storno dell’impor- to addebitato
sulla Carta di Credito o a mezzo Bonifico Banca- rio. In quest’ultimo
caso, sarà cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate

LEGGE APPLICATA

bancarie sulle quali ottenere il rimborso (Cod. IBAN del conto corrente
dell’intestatario della fattura).

Il contratto di vendita tra il Cliente e la Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con
socio unico si intende concluso in Italia ed è regolato dalla legge

La spedizione della merce in restituzione, fin all’attestato di avvenuto

italiana, tra cui, il decreto legislativo italiano del 6 settembre 2005 il n°

ricevimento alla Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico, è sotto la

206 (e sue recenti modifiche ai sensi del decreto legislativo n. 21 del

completa responsabilità del Cliente. In caso di danneggiamento del

21 febbraio 2014 entrato in vigore il 13 giugno 2014) sui contratti a

bene durante il trasporto, Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico

distanza e dal decreto legislativo italiano del 9 aprile 2003 il n° 70 per

darà comunicazione al Cliente dell’accaduto (entro 5 giorni lavorativi

gli aspetti relativi al commercio elettronico.

dal ricevimento del bene nei propri magazzini), per consentirgli di
sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui

Il Cliente Consumatore, ai sensi degli articoli 140 e 141 del Codi- ce del

scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in

Consumo, ha facoltà di agire a tutela dei tuoi interessi attraverso

questa eventualità, il prodotto sarà messo a disposizione del cliente

un’associazione di consumatori ovvero di promuovere un tentativo di

per la sua restituzione, contemporaneamente annullando la richiesta

composizione stragiudiziale per la risoluzione di eventuali controversie

di recesso. Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico non risponde in

ricorrendo alle procedure di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010.

nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni
restituiti con spedizioni non assicurate.

Alternativamente, ha facoltà di promuovere un giudizio ordinario per

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, Cedral Tassoni S.p.A.- Salò

la risoluzione delle controversie derivanti dalla interpretazione,

con socio unico provvederà alla relativa comunicazione a mezzo

esecuzione e validità delle presenti Condizioni Generali.

raccomandata A.R.; il prodotto Rimarrà a disposizione del Cliente
presso il magazzino di Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico per

Per il Cliente Professionista, qualsiasi acquisto di prodotti o ser- vizi è

un periodo di trenta (30) giorni dalla data di invio della raccomandata.

regolato esclusivamente dal presente Contratto, oltre che dalle

Decorso tale termine il prodotto verrà eliminato senza ulteriore avviso.

previsioni del codice civile, per quanto qui non previsto.
Per la soluzione di controversie derivanti dalla conclusione del

GARANZIA

presente contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un

Cedral Tassoni S.p.A.- Salò con socio unico si obbliga a consegnare al

riferimento del suo comune di residenza; in tutti gli altri casi la

Cliente prodotti conformi al contratto di vendita.

competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di Brescia.

Consumatore, la competenza territoriale è quella del foro di

Il Cliente ha l’obbligo di controllare “visibilmente” la merce ricevuta
per verificare che questa non sia stata alterata. Per “visibilmente” si
intende che la natura dell’ispezione deve essere visiva, diretta a
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