CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA
Articolo 1 - Titolarità del sito
Il sito internet http://decorarelaporcellana.it/com (di seguito Sito) è di titolarità di Baroni Porcellane
di Cristina Baroni ( di seguito Baroni Porcellane) con sede legale in Via Tartini 3/A 20158 Milano
(P.IVA 05534110969), iscrizione registro delle imprese di Milano n°……….ed è finalizzato alla
vendita di prodotti on line.
Articolo 2 - Normativa applicabile
La compravendita di prodotti tramite mezzi elettronici è disciplinata dal D.Lgs. 6 settembre
2005 n.206 (Codice del Consumo) in materia di vendite a distanza con i consumatori, e dal
D.Lgs. 9 aprile 2003 n.70 in materia di commercio elettronico. Il contratto di compravendita
stipulato tra il Cliente e Baroni Porcellane sarà disciplinato ed interpretato in conformità della
Legge Italiana.
Articolo 3 - Oggetto
Le presenti condizioni generali disciplinano il contratto on-line stipulato tra le parti per la
vendita di : Video corso di decoro su porcellana con la tecnica classica del terzo fuoco.
Articolo 4 - Accettazione delle condizioni generali di vendita
Effettuando un ordine secondo le modalità previste nel Sito, il Cliente dichiara di aver preso
visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare
integralmente le condizioni generali di vendita e di pagamento di seguito trascritte.
Le presenti condizioni generali di vendita, unitamente alle condizioni riguardanti le modalità
di consegna e di pagamento dei beni, costituiscono parte integrante del contratto di
compravendita concluso tra il Cliente e Baroni Porcellane.
Pertanto, Baroni Porcellane invita a leggere con attenzione le presenti condizioni generali di
vendita, a stamparle o comunque a conservarne una copia.
Articolo 5 - Modalità d'acquisto
Il Cliente può acquistare il prodotto visibile all’indirizzo http://decorarelaporcellana.it/com.
mediante carta di credito o bonifico bancario dove verranno rilasciati codici di accesso personali
per accedere al video corso di decoro su porcellana.
Per poter effettuare gli acquisti è necessario che il Cliente sia registrato al
sito. L’erogazione del prodotto non potrà essere effettuata in assenza del buon esito del
pagamento. L'accettazione dell'ordine da parte di Baroni Porcellane avviene mediante l'invio di una
email di conferma all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal Cliente al momento della
registrazione al Sito. Baroni Porcellane si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non
accettare l'ordine. Il Cliente s'impegna a verificare la correttezza dei dati presenti nella mail di
conferma ordine e a segnalare tempestivamente a Baroni Porcellane eventuali errori o omissioni. La
mail di conferma ordine contiene i seguenti dati:
 Dati dell’ordinante
 Numero e data dell'ordine
 Prodotto/ prezzo
 Tipologia di pagamento
Articolo 6 - Prezzi
I prezzi di vendita dei prodotti pubblicati sul Sito sono comprensivi di IVA.
Articolo 7 - Diritto di recesso
Le vendite di prodotti via Internet sono disciplinate negli articoli da 50 a 68 ("contratti a
distanza") del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo). Tale normativa prevede a favore del
consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il
diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta.
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche che acquistano i
beni non per scopi legati alla propria attività professionale, commerciale o imprenditoriale),
quindi non può essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono
per scopi riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.

Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Articolo 8 - Modalità e tempi per l'esercizio del diritto di recesso
Per esercitare il diritto di recesso è necessario comunicare a Baroni Porcellane entro 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della merce, la volontà di recedere dal contratto con la seguente
modalità:
- invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via email o via telefax
al seguente indirizzo: Baroni Porcellane di Cristina Baroni via Tartini 3/A 20158 Milano Email
info@decorarelaporcellana.it www.decorarelaporcellana.it 0239324204
Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di recesso, Baroni Porcellane invierà
risposta e disabiliterà i codici di accesso al sito inerenti al videocorso di decoro su porcellana.
Articolo 9 - Modalità e tempi di rimborso al Cliente del costo del prodotto e delle spese di
spedizione
Baroni Porcellane provvederà al rimborso entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente.
Baroni Porcellane procederà al rimborso tramite bonifico bancario.
Articolo 10 - Garanzia Legale
Ai sensi del D.Lgs 206/2005 (“Codice del Consumo”) tutti i prodotti in vendita nel presente
sito sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
Baroni Porcellane è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell’acquisto.
Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all’uso al quale deve servire
abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal
venditore.
Articolo 11- Copyright
L’Utente riconosce che il sito http://decorarelaporcellana.it/com. nonché i contenuti e i servizi
presenti all’interno del sito stesso sono protetti dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o
industriale.
Pertanto è vietata la copia del materiale presente sul sito a favore di soggetti terzi, la divulgazione
dei codici personali di accesso ai corsi, come anche l’utilizzo del materiale didattico per finalità
diverse da quelle sancite dal presente contratto.
Articolo 12 - Foro Competente
In deroga alle regole del Codice di Procedura Civile, le parti stabiliscono che ogni controversia
inerente l’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, sarà devoluta in via esclusiva
alla competenza del Foro di Milano.
Articolo 13- Condizioni
Le presenti condizioni generali di vendita rimarranno valide ed efficaci finché non saranno
modificate e/o integrate da Baroni Porcellane. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno efficaci
dalla data di pubblicazione delle medesime nel sito internet http://decorarelaporcellana.it/com
Articolo 14- Clausola generale
Qualora una clausola del Contratto sia considerata giudizialmente invalida, le altre
disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
----------------------- --------------------Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341, 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di aver preso
visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole: 4 (Accettazione delle condizioni
generali di vendita; 5 (obbligo di pagamento prima della spedizione della merce); 7 (esclusione
del diritto di recesso per l’acquirente non consumatore); 10 (esclusione della garanzia legale
per l’acquirente non consumatore); 11 (copyright); 12 (deroga al Foro competente); 13 (Modifica
alle condizioni Generale di contratto).

