CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE.
DLT 09/04/2003 n. 70
DLT 06/09/2005 n. 206
Ogni acquisto effettuato presso il nostro sito www.vipasrl.com
è regolato dalle seguenti condizioni generali di vendita.
Ci riserviamo il diritto di modificare tali condizioni; le nuove condizioni avranno effetto dal momento
in cui verranno pubblicate nel presente sito. Pertanto, al fine di evitare eventuali incomprensioni, Vi
invitiamo a leggere attentamente le condizioni di vendita che seguono tutte le volte in cui
deciderete di acquistare qualche prodotto nel sito www.vipasrl.com
STATE ACQUISTANDO DA:

VIPA SRL - Via Vercelli 30
28060 Cameriano (NO) ITALIA
Partita IVA 01760580033
Registro Imprese Tribunale di Novara: 01785870187
ecommerce@vipasrl.com
www.vipasrl.com

CARATTERISTICHE DEI BENI
I beni che potranno essere acquistati presso il nostro sito nel rispetto delle modalità di seguito
indicate sono i seguenti:
CASSETTIERE, CONTENITORI, CARRELLI, PANNELLI, SCAFFALI, ORGANIZER,
VALIGIE, VASCHETTE, ESPOSITORI, TELAI, ARMADI.
I predetti beni possiedono le seguenti caratteristiche:
l’intera gamma di produzione dell’azienda VIPA è realizzata internamente secondo criteri
ergonomici e funzionali e con processi e materiali di prima qualità che rispettano l’ambiente.
Tutti i prodotti sono infatti riciclabili.

PREZZO
Il prezzo unitario di ogni singolo prodotto è specificamente riportato nel nostro sito in
corrispondenza dell'indicazione dei prodotti stessi.
Al prezzo unitario del bene dovranno essere aggiunte le spese di spedizione (nel caso l’azienda le
riporti e le richieda) dettagliatamente quantificate come di seguito:
la determinazione del prezzo individuato nel nostro sito deve intendersi valida e vincolante fino ad
una sua successiva modifica ed integrazione.

SPESE di SPEDIZIONE
Le spese di spedizione sono quantificate in base alla località dove dovrà essere spedita la merce.

ORDINI

Le informazioni contenute nel presente sito non costituiscono offerta ma valgono come mero invito
a proporre. I vostri ordini avranno efficacia di proposta irrevocabile; VIPA SRL si riserva di accettarli
entro dieci giorni lavorativi, in tutto o in parte, inviandovi un messaggio e-mail di conferma, che
comunque conterrà una conferma delle condizioni di seguito riportate.
I contratti di vendita si intenderanno conclusi nel momento in cui vi perverrà il predetto messaggio
di conferma. Vi preghiamo di stampare e conservare le comunicazioni e-mail di conferma.
La conferma d'ordine scritta potrà anche essere inoltrata, dietro eventuale richiesta da trasmettersi
via e-mail, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o fax.

CONSEGNA E PAGAMENTO
I termini di consegna previsti non sono tassativi, ma indicano solo il periodo di tempo mediamente
necessario per consegnare i prodotti.
La spedizione della merce avverrà nei termini previsti ed indicati nella conferma d'ordine, con una
tolleranza di diciotto giorni lavorativi.
VIPA non sarà in ogni caso responsabile di eventuali ritardi o mancate consegne dovuti a caso
fortuito o forza maggiore; in tal caso, VIPA avrà la facoltà di sospendere o differire l'esecuzione
degli ordini. La consegna si intende eseguita presso il luogo di produzione con la rimessione della
merce al vettore. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante carta di credito,
(VISA, MASTERCARD, etc.) incluse le carte prepagate (es. POSTEPAY), BONIFICO BANCARIO alle
coordinate:

VIPA SRL – IBAN IT 55 W 05034 10100 0000000 21171

C/O BANCO POPOLARE SOC. COOP. SEDE DI NOVARA
Via Negroni 12 – 28100 Novara
Una volta ricevuto il bonifico l’ordine verrà preso in carico e vi invieremo una mail di conferma
presso la vostra casella di posta elettronica.
Per eventuali altre forme di pagamento siete pregati di contattarci al seguente indirizzo e-mail
ecommerce@vipasrl.com

DIRITTO di RECESSO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e seguenti del DLgs. 6 settembre 2005, n. 206, avete diritto di
recedere dal contratto di vendita stipulato, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce,
senza alcuna penalità e senza dover specificarne il motivo.
Per esercitare il diritto di recesso, dovrete inviare alla sede della VIPA SRL - Via Vercelli 30 – 28060
Cameriano (NO) una comunicazione scritta in tal senso mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Potrete inviare la predetta comunicazione, sempre entro il termine sopra
indicato, via mail a ecommerce@vipasrl.com con l'obbligo, in tal caso, di confermare, entro le 48
ore successive, il Vostro recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Sempre entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, dovrete restituire a VIPA mediante
spedizione effettuata attraverso , all'indirizzo sopra indicato, a Vostra cura, responsabilità e spese, i
prodotti a Voi consegnati, integri e nella confezione originaria; in difetto, il recesso diventerà
inefficace.
Fatto salvo l'adempimento di quanto sopra, VIPA provvederà a rimborsare l'importo da Voi
eventualmente pagato, gratuitamente, al più presto e comunque entro 30 giorni lavorativi da
quando ci perverrà la vostra dichiarazione di recesso.
Rimane comunque escluso il diritto di recesso qualora il bene da restituire non sia sostanzialmente
integro e in normale stato di conservazione.

RECLAMI

Ogni e qualsiasi contestazione e/o reclamo in ordine all'esecuzione dei contratti, ivi compresi
asseriti vizi dei prodotti, dovranno essere proposti a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a
VIPA SRL all'indirizzo sopra indicato, e dovranno pervenire a quest'ultima entro il termine perentorio
di giorni quindici dalla data di ricevimento della merce.
La contestazione, ovvero il reclamo, non sospende l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo.
Qualsiasi modifica, di qualsiasi natura, operata dall'acquirente sui prodotti forniti da VIPA preclude
ogni e qualsiasi contestazione e/o reclamo.

GARANZIA

I nostri prodotti sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana e dalla
normativa dell'Unione europea. Non Vi rilasciamo invece garanzia in merito alla conformità dei
prodotti con le norme ed i regolamenti in vigore nei paesi extra UE.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, DLgs. 30 giugno 2003, n. 196, sottoscrivendo o comunque
inoltrando il presente modulo si acconsente alla conservazione ed al trattamento dei dati sensibili e
personali, consapevoli che gli stessi saranno trattati e custoditi nel rispetto della vigente legislazione
in materia.
I dati personali forniti dai clienti vengono trattati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge
sulla privacy.
I predetti dati verranno trattati con procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento avverrà per fini commerciali nell'ambito ed in funzione dell'esecuzione degli stipulanti
contratti.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi in Italia o all'estero, per il conseguimento dei fini
sopra indicati.
Gli interessati hanno diritto: a) di avere conferma dell'esistenza di eventuali trattamenti di dati
personali che li riguardano; b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione, l'aggiornamento, la
rettificazione e/o l'integrazione dei dati medesimi; c) di opporsi al trattamento di dati personali ai
fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario.

LEGGE APPLICABILE
Tutti i contratti conclusi sulla base delle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge
italiana. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alle presenti condizioni
generali ed ai contratti stipulati sulla base delle medesime, sarà esclusivamente competente il Foro
di residenza del consumatore, se residente in un Paese membro dell’Unione Europea.

