Condizioni Generali
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ordini/Contratto
Gli ordini si accettano tramite Internet (website, email, skype). Controlli
la Conferma d'Ordine e la correttezza dell'indirizzo di spedizione e comunichi prontamente
per iscritto a Avvito.it qualsiasi errore. Altrimenti le indicazioni contenute nella Conferma
d'Ordine si applicheranno al Contratto.
Prezzi e disponibilità
I prezzi dei prodotti Avvito.it sono chiaramente indicati sul sito e si intendono IVA
inclusa. Nei paesi extra UE il prezzo non include le tasse nazionali e le imposte
sull'importazione. Nel caso di un eventuale indicazione di un prezzo errato in eccesso o al
ribasso, Avvito.it si riserva il diritto di annullare l'ordine e di rimborsare il cliente.
Consegna dei prodotti
Avvito.it consegnerà i prodotti ordinati all'indirizzo indicato. I tempi di consegna dipendono
dalla disponibilità dei prodotti ordinati. Qualora vogliate conoscere in modo più preciso i
tempi di consegna di un articolo che intendete acquistare vi preghiamo di richiederli via
email al nostro servizio clienti prima dell'acquisto. Nel caso in cui il prodotto non sia
disponibile, sarete tempestivamente informati via e-mail.
Legislazione vigente e competenza
Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del
contratto stipulato online dal Cliente con Avvito.it , è sottoposta alla giurisdizione italiana.
Per qualsiasi controversia tra le parti in merito è competente il Foro del luogo di
esecuzione del contratto.
PRIVACY
Avvito.it , ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.lgs 196/2003, comunica ai propri clienti che i
dati personali dagli stessi forniti al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto e/o
della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto
raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fiscali/tributari previsti dalla legge, dai
regolamenti e dalla normativa comunitaria e, in ogni caso, al solo fine di consentire l'esatta
consecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto cui è parte interessato e/o
per l'acquisizione delle necessarie informative contrattuali sempre ed esclusivamente
attivate su richiesta di quest'ultimo (art. 12, lett. A e B, L. 675/96).
In particolare, Avvito.it precisa che i dati personali non saranno utilizzati ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, se non
preventivo espresso consenso del Cliente.
Si potrà in qualsiasi momento esercitare direttamente e personalmente i diritti di
consultazione, aggiornamento, rettifica e integrazione dei dati personali, tramite la pagina
Web Account; inoltre è possibile opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati ovvero
richiederne la cancellazione inoltrando formale richiesta all'indirizzo

email avvito.it@gmail.com oppure mandando una raccomandata A.R. presso la nostra
sede legale.

