COME ORDINARE
ORDINE
Gli Ordini dovranno essere effettuati on-line attraverso la procedura d’ordine (di seguito “Procedura
d’Ordine”) presente sul sito web.
Per poter procedere alla compilazione dell’Ordine Lei potrà, in alternativa, scegliere:
a) Nel caso in cui Lei sia già un utente registrato sul Sito (l’"Utente del Sito"), sarà sufficiente inserire le
proprie credenziali di accesso (username e password) nella Sezione “Account/registrati”.
E’ possibile diventare Utente del Sito in qualsiasi momento effettuando la relativa registrazione online
nella Sezione “Account/registrati” - “Autenticazione”.
b) Nel caso in cui Lei non sia un Utente del Sito e non lo voglia diventare, sarà sufficiente accedere alla
Sezione "Acquista come ospite" e compilare l’apposito modulo con i dati richiesti, necessari per
effettuare l’Ordine.
La Procedura d'Ordine sarà correttamente completata in assenza di alcun messaggio di errore (il sistema
non può rilevare errori in riferimento ai dati da Lei inseriti nel campo dedicato agli indirizzi per la
fatturazione e per la spedizione).
Successivamente all’invio corretto dell’Ordine e al buon esito del pagamento del prezzo di acquisto,
riceverà all'indirizzo di posta elettronica da Lei comunicato un’e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione
del Suo Ordine (la “Conferma d’Ordine"), che non costituirà ancora accettazione dell’ordine da
parte nostra.
La Conferma d’Ordine riepilogherà gli articoli ordinati, i relativi prezzi (incluse le spese di consegna),
l'indirizzo per la consegna, il numero d’ordine (di seguito “Numero d’Ordine”).
Le ricordiamo di verificare con la massima attenzione e cura la correttezza dei dati contenuti nella
Conferma d’Ordine ed a comunicare entro le ore 9.00 del giorno successivo alla data dell’Ordine
eventuali correzioni o modifiche dell’Ordine alla sezione “I miei ordini”.
Successivamente alle ore 9.00 del giorno successivo alla data dell’Ordine non sarà più possibile
correggere i dati o modificare l’Ordine.
L’Ordine potrà essere modificato solo ed esclusivamente in base a quanto specificato all’articolo 9
che segue.

Il Numero dell’Ordine, generato dal sistema e comunicato nella Conferma d’Ordine dovrà essere da Lei
utilizzato in ogni comunicazione relativo all’Ordine.
Successivamente alla Conferma d’Ordine, provvederemo ad accettare l’Ordine ricevuto con l'invio di una
seconda e-mail che confermerà che l’Ordine è in fase di spedizione (la “Conferma di Spedizione"). Il
Contratto si intenderà concluso soltanto quando Le invieremo la Conferma di Spedizione. La Conferma di
Spedizione sarà inviata subordinatamente al buon fine del pagamento del prezzo di acquisto dell’Ordine.
Tra la Conferma dell’Ordine e la Conferma di Spedizione, qualora si verificasse la non disponibilità degli
articoli ordinati (in tutto o in parte), riceverà una comunicazione di avviso in relazione alla quale sarà
alternativamente possibile: (i) modificare l’Ordine limitatamente all’articolo non disponibile; o (ii)
chiedere il riaccredito del prezzo dell’articolo non disponibile (vedi articolo 15 che segue).

