Condizioni di vendita

1.

Informazioni sul venditore
Ragione sociale:
Onnicar S.r.l.
Sede operativa e amministrativa:
Corso Riddone 88, 12040 Corneliano d’Alba (CN), Italia
Sede legale:
Via Luigi Leonardo Colli 20, 10129 Torino, Italia

P. IVA:
00988860011
C.C.I.A.A. N. REA:
TO 424077
Capitale sociale:
Euro 104.000,00 i.v.

Onnicar S.r.l. gestisce un negozio online attraverso il sito internet ituttoinlegastore.com.
Il servizio clienti di Onnicar è a disposizione per informazioni, reclami e contestazioni:

Negozio online sul sito ituttoinlegastore.com:
A disposizione dal lunedì al venerdì (8:30 – 12:30, 14:30 – 18:30)
E-mail: ecommerce@onnicar.it

2.

Definizioni
“Consumatore” deve intendersi qualsiasi persona fisica che effettui un ordine per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Professionista” deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui un ordine
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
“Cliente” deve intendersi, a seconda del caso, il Consumatore o l’Imprenditore;
“Contratto” ha il significato attribuito a tale termine alla Sezione 5.1;
“Giorno lavorativo” deve intendersi qualsiasi giorno della settimana, ad eccezione del sabato, della
domenica e dei giorni festivi ai sensi di legge;
“Ordine” ha il significato attribuito a tale termine alla Sezione 5.3.

3.

4.

Ambito di applicazione delle Condizioni di Vendita
3.1

Tutti gli ordini a Onnicar S.r.l. effettuati tramite internet a ituttoinlegastore.com sono
disciplinati dalle presenti Condizioni di Vendita, formulate in conformità alla vigente
normativa sui contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali. Con la trasmissione
di un ordine si dichiara di avere letto, compreso ed accettato le presenti Condizioni di
Vendita.

3.2

Onnicar S.r.l. si riserva in ogni momento il diritto di modificare le presenti Condizioni
di Vendita pubblicandone una nuova versione su questo sito web. Le Condizioni di
Vendita applicabili sono quelle vigenti al momento della effettuazione dell'ordine.

3.3

Il Cliente potrà consultare le presenti Condizioni di Vendita, unitamente al testo del
contratto, sul sito internet ituttoinlegastore.com Il cliente potrà inoltre stampare o
salvare il presente documento, avvalendosi delle normali funzionalità del programma
(“File” –> “Salva come”). È altresì possibile scaricare il documento in formato PDF e
archiviarlo. Per visionare il file PDF è necessario utilizzare il programma gratuito
Adobe Reader (www.adobe.it) o altri programmi equivalenti compatibili con il formato
PDF.

Registrazione: codice utente e password
4.1

Per effettuare gli ordini occorre essere registrati, attenzione che le informazioni
obbligatorie da voi fornite siano corrette e complete.

4.2

In caso di cambiamenti di indirizzo o altre modifiche siete pregati di aggiornare
tempestivamente i vostri dati personali.

4.3

Al momento della registrazione su questo sito vi sarà chiesto di inserire una
password. Questa password è strettamente personale e confidenziale e non dovrà
pertanto essere divulgata a terzi.

4.4

Vi assumente la completa responsabilità per l’utilizzazione della vostra password e
per tutti gli ordini trasmessi con la medesima password, anche se a vostra insaputa.

4.5

Se voi siete a conoscenza o sospettate che qualcun altro conosca o stia utilizzando
la vostra password vi chiediamo di informare immediatamente Onnicar S.r.l. tramite
mail all'indirizzo: ecommerce@onnicar.it.

5.

6.

4.6

Al momento della registrazione il sistema vi attribuirà un codice cliente, che
unitamente alla password da voi scelta vi permetterà il riconoscimento da parte del
sistema e l’accesso alla vostra area personale i Tuttoinlega Store di Onnicar S.r.l..

4.7

Con la registrazione al sistema i Tuttoinlega Store di Onnicar S.r.l. acconsentite al
trattamento dei vostri dati personali in conformità con quanto stabilito dalla legge
sulla tutela dei dati personali 675/96 (e successivi aggiornamenti). (Dichiarazione di
protezione dei dati personali).

4.8

Onnicar S.r.l. raccoglie ed adopera i vostri dati al solo scopo di migliorare e
completare il servizio a voi offerto. Ad esempio per promuovere e fornirvi i nostri
prodotti e servizi, per l’invio e la fatturazione dei prodotti e servizi richiesti, per
valutare l’efficienza della nostra attività così per definire meglio le nostre strategie di
sviluppo, o per comunicare con voi per altri motivi non prevedibili.

Ordini
5.1

Cliccando su “Confermare”, il cliente formulerà a Onnicar S.r.l. una proposta
contrattuale irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1326 e 1329 del Codice
Civile italiano, avente ad oggetto gli articoli contenuti nel carrello (l’“Ordine”).
Trasmettendo un ordine attraverso questo sito web ituttoinlegastore.com vi
impegnate ad acquistare i prodotti che avete selezionato, conformemente alle
presenti Condizioni di Vendita.

5.2

Gli ordini una volta trasmessi al sistema non possono più essere modificati o
bloccati, pertanto è vostra responsabilità accertarvi della loro correttezza prima di
darne conferma.

5.3

Per gli ordini eseguiti attraverso questo sito al momento della conferma vi verrà
inviata sulla vostra casella di posta elettronica una mail di conferma dell’ordine
appena effettuato. Con il ricevimento da parte del cliente della conferma del
ricevimento dell’ordine inviata da OnnicarS.r.l. ovvero, in mancanza di tale conferma,
con la consegna degli articoli oggetto dell’ordine, deve ritenersi stipulato un contratto
vincolante tra Onnicar S.r.l. e il cliente (il “Contratto”).

5.4

Onnicar S.r.l. si riserva il diritto, a propria discrezione, di rifiutare gli ordini, in
particolare in caso di precedenti fatture non pagate.

5.5

I dati registrati da Onnicar S.r.l. costituiranno prova dell’ordine e dell’intera
transazione. I dati registrati attraverso il sistema di pagamento costituiranno prova
della transazione finanziaria.

Disponibilità
6.1

Tutti i beni in vendita sono disponibili. Nel caso in cui il bene non sia disponibile, e
non sia immediatamente disponibile, il Cliente ne sarà tempestivamente informato
via e-mail.

6.2

In caso di indisponibilità di un articolo, Onnicar S.r.l. provvederà a rimborsare al
cliente eventuali pagamenti anticipati del prezzo entro 30 (trenta) giorni dall’ultimo fra
il giorno successivo a quello in cui è stato inviato l’ordine e quello di ricevimento del
pagamento.

7.

Prezzo
7.1

7.2
7.3

8.

Le spese di consegna sono incluse nella fattura che accompagna la merce.
Onnicar S.r.l. si riserva il diritto di modificare in ogni momento i suoi prezzi e le
spese di spedizione e di annullare un ordine in caso di errore evidente nel sistema di
calcolo o nei dati.

Consegna della merce
8.1

Tutti gli ordini eseguiti saranno consegnati all’indirizzo di spedizione da voi
specificato al momento della trasmissione dell’ordine.

8.2

La data per la consegna sarà da intendersi come preferenziale ma non vincolante
per Onnicar S.r.l., che in ogni caso farà quanto possibile per garantire il puntuale
rispetto.

8.3

Per le consegne, Onnicar S.r.l. utilizzerà un vettore a sua scelta. Ove l’articolo sia
contrassegnato come “disponibile”, Onnicar S.r.l. provvederà a spedire detto articolo
al più presto oppure, in caso di pagamento anticipato mediante bonifico bancario o
carta di credito, entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi al pagamento dell’ordine.

8.4

9.

I prezzi applicabili per prodotti da voi ordinati sono quelli che risultano su questo
sito alla data in cui avete trasmesso l’ordine. Tali prezzi sono da intendersi trasporto
incluso e IVA esclusa.

Le consegne possono essere effettuate esclusivamente in Italia.

8.5

E’ vostra responsabilità verificare la quantità e il buono stato della merce al
momento della consegna.

8.6

Nel caso in cui riscontriate che la merce è danneggiata o non conforme ai
quantitativi ordinati, dovrete segnalarlo al trasportatore e firmare con riserva il
documento di consegna oltre che informarne Onnicar S.r.l. entro 3 giorni dalla
consegna. Onnicar S.r.l. in questo caso provvederà, previa verifica, alla
eventuale sostituzione della merce mancante o danneggiata, conformemente al
vostro ordine.

Diritto di Recesso
9.1

Ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 185/1999, in materia di vendite a distanza, il Cliente ha
diritto di recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo e senza fornire
spiegazioni, alle condizioni di seguito esposte. Per esercitare tale diritto, il cliente
dovrà inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. una comunicazione in tale
senso,entro10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce (nel caso di
consegna multipla, dalla data della prima consegna parziale). La comunicazione
dovrà essere indirizzata a:
Onnicar S.r.l.

Corso Riddone 88,
12040 Corneliano d'Alba (CN), Italia.
9.2

Onnicar S.r.l. accetterà esclusivamente i resi di merce in buono stato e nel loro
imballo originale, accompagnati dalla relativa fattura. La merce dovrà poi essere
restituita, allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla data di consegna della merce
stessa. Le spese e i rischi connessi alla restituzione dell’articolo sono a carico del
Cliente.

9.3

Nel caso in cui i resi siano stati effettuati conformemente a quanto sopra descritto,
Onnicar S.r.l. rimborserà il prezzo della merce restituita, entro un massimo di 30
giorni dal ricevimento del reso.

10. Modalità di pagamento
10.1

Le fatture vengono inviate unitamente alla merce o dietro espressa richiesta del
Cliente anche telematicamente sulla vostra casella di posta elettronica.

10.2

Per i pagamenti fanno fede le modalità inserite sul sito, per i bonifici bancari
l'intestazione per l'accredito delle somme è da effettuarsi alla Onnicar S.r.l. come
beneficiario e la merce verrà messa in partenza previa visura dell'accredito delle
somme sul conto corrente.

10.3

Il nostro negozio è Utente Verificato Gest Pay by Banca Sella il miglior sistema di
pagamento On Line.

11. Raffigurazioni prodotti
11.1

Le immagini dei prodotti presenti sul sito Onnicar S.r.l. sono da considerarsi
puramente illustrative e non vincolanti.

12. Forza Maggiore
12.1

Onnicar S.r.l. farà tutti gli sforzi necessari per mantenere fede alle proprie
obbligazioni. Tuttavia, Onnicar S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per ritardi
o mancata consegna provocata da circostanze al di fuori del suo ragionevole
controllo. Tali circostanze includono scioperi, guerre, catastrofi naturali e qualsiasi
altro evento che rende impraticabile la produzione, il trasporto o la consegna dei
prodotti.

13. Garanzia e gestione dei reclami
13.1

Agli acquisti effettuati dal cliente si applicano le norme di legge in materia di
garanzia.

13.2

Il Cliente può contattare Onnicar S.r.l. in ogni momento secondo le modalità
indicate nelle presenti Condizioni di Vendita. Onnicar S.r.l. provvederà a esaminare
quanto prima le richieste pervenute e a contattare il cliente. Qualora una richiesta di
informazioni oppure un reclamo abbiano per oggetto la garanzia di un articolo,
Onnicar S.r.l. dovrà generalmente contattare il relativo produttore. Per tale motivo,
potrà essere necessario un periodo di tempo maggiore affinché il cliente sia
contattato da Onnicar S.r.l.. In caso di reclamo, Onnicar S.r.l. invita il cliente a
descrivere nel modo più dettagliato possibile la natura del problema ed
eventualmente a trasmettere in copia i documenti dell’ordine ovvero indicare il
numero dell’Ordine, il numero del cliente, e ogni altro dato utile alla corretta
identificazione del reclamo. Qualora non pervenga alcuna risposta al Cliente entro 5
(cinque) giorni lavorativi, Onnicar S.r.l. invita sin da ora il cliente a sollecitare una
risposta. Onnicar S.r.l. consiglia inoltre di verificare che le e-mail dalla stessa inviate
non vengano re-indirizzate in ovvero bloccate da eventuali ‘filtri spam’ ovvero non
giungano correttamente a destinazione per altri problemi tecnici del programma di
posta elettronica del cliente destinatario.

13.3

Per qualsiasi richiesta di servizio, Onnicar S.r.l. invita il Cliente a rivolgersi al
servizio Clienti, che può essere contattato come segue:
Onnicar S.r.l.
E-mail: ecommerce@onnicar.it

14. Protezione dei dati
14.1

Onnicar S.r.l. si riserva il diritto di conservare i dati di ciascun ordine nonché i
recapiti del Cliente al solo fine di utilizzarli ai fini della corretta esecuzione dell’ordine
(anche attraverso la trasmissione ai partner commerciali coinvolti nella gestione del
pagamento, nell’esecuzione dell’ordine e/o nella spedizione dell’articolo), di eventuali
reclami in merito alla garanzia dell’articolo e/o di raccomandazioni o istruzioni al
Cliente inerenti all’articolo. La conservazione e il trattamento dei dati avverranno
conformemente al contenuto della Dichiarazione di protezione dei dati personali
rilasciata da Onnicar S.r.l.. Fermo restando quanto precede, qualsiasi utilizzo dei dati
personali del Cliente sarà soggetto alle disposizioni contenute nella
suddetta Dichiarazione di protezione dei dati personali.

15. Luogo di applicazione della legge e Foro competente
15.1

15.2

Le presenti Condizioni di Vendita sono disciplinate dalla legge Italiana. Per tutto
quanto non specificamente indicato nelle presenti Condizioni si richiama il D.lgs.
185/99 “attuazione della direttiva 97/7 relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza”.
Il foro competente è quello di Torino, Piemonte, Italia.

