Informazioni

There are no translations available.

Ordini e spedizioni

Ordine minimo per quantità:

Bottiglia da 0,75 lt - ordine minimo 1 cartone da 6 bottiglie;

Bottiglia da 0,50 lt - ordine minimo 1 cartone da 8 bottiglie;

Bottiglia da 0,25 lt - ordine minimo 1 cartone da 24 bottiglie;

Lattina da 5,00 lt - ordine minimo 1 cartone da 2 lattine;

Lattina da 1,00 lt - ordine minimo 1 cartone da 8 lattine;

Il costo del trasporto oltre confine nazionale sarà comunicato in fase di conferma d’ordine su inf
o@chiusuragrande.it

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Qualora un pacco arrivasse
apparentemente danneggiato è fatto obbligo di segnalare direttamente sul documento di
trasporto del corriere che effettua la consegna che il pacco verrà accettato con riserva. In
mancanza di questo ci sarà impossibile intraprendere ogni atto di rivalsa.

Informativa sul diritto di recesso

1/2

Informazioni

Ai sensi del decreto legislativo n. 185/99 il cliente ha diritto di recedere dal contratto per un
periodo di 10 giorni dal momento in cui riceve la merce. Per avvalersi del diritto di recesso
l'acquirente deve darne comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(entro lo stesso termine puo' anche inviare un telegramma o un fax, purche' provveda
comunque ad inviare conferma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
le 48 ore successive). Entro lo stesso termine di 10 gg lavorativi deve rispedire i prodotti integri
e nella loro confezione originaria. La spedizione è a carico e sotto la responsabilità del mittente
(imballare accuratamente i materiali). Il rientro di materiale verrà accettato solo se
preventivamente autorizzato. Per avvalersi del diritto di recesso comunicare i seguenti dati:
documento originale (indicare il numero di ordine e/o di fattura) in caso di recesso parziale
indicare il codice dell'articolo o degli articoli, le coordinate bancarie sulle quali ottenere
l'eventuale bonifico (IBAN dell'intestatario del documento). Il rimborso avverrà, come previsto
dalla legge, nel più breve tempo possibile, comunque nel termine massimo di 30 gg. dal
ricevimento della merce resa con l'esclusione delle spese di trasporto (sia per l'invio che per la
restituzione della merce).
Vi ricordiamo che non sarà possibile esercitare il diritto di recesso per gli acquisti effettuati con
partita IVA (si presuppone un utilizzo professionale del bene che esula dalla normativa in tutela
del consumatore visto come privato utente finale).

Informazioni sulla privacy
Chiusura grande di Piero Pasanisi, con sede a Torrepaduli di Ruffano, in Via Prov.le per
Surano, nella propria qualita' di Titolare del trattamento dei dati personali, garantisce la
massima riservatezza sui dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003 , impegnandosi a non
fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o modifica qualora l'interessato ne faccia
richiesta.
Il conferimento dei dati predetti ha natura facoltativa, ma risulta necessario per accedere alle
pagine riservate agli iscritti e ai servizi interattivi.
Il trattamento dei dati conferiti avverra' in modo prevalentemente automatizzato e, in ogni caso,
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto e con
l'adozione delle misure di sicurezza regolamentari vigenti. Le rammentiamo, inoltre, che in
qualunque momento potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003 , mediante
semplice comunicazione dal modulo
contatti
.
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