Condizioni Generali Contrattuali
Condizioni Generali
Se desideri utilizzare il nostro sito, ti chiediamo di leggere attentamente i condizioni generali. l'Acquirente acquista con un contratto di
vendita a distanza, su internet. Questo documento non sarà depositato, viene contrattato solo in formato elettronico, non sarà più
ricercabile, non riferisce su nessun codice di comportamento.
Per informazioni sul funzionamento del webshop, ordinamento, spedizioni contattaci sui nostri recapiti!
Le caratteristiche principali del contratto possono essere definite con i punti sottostanti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dati del operatore
I nostri Prodotti e Servizi
Categorie prodotti
Informazione sull’ ordine
Elaborazione dell’ ordine
Come Ordinare
Prezzi / Prodotti e Consegnamento
Consegnamento / Informazioni
Consegnamento / Prezzi
Garanzia
Dritto di recesso
Informazioni Legali

Dati del operatore
1.
2.
3.
4.
5.

Nome della ditta: WRISTFIELD EUROPE KFT
Sede: Mergenthalerallee Kozma István u. 6.1., Üllő, 2225, Ungheria
Partita IVA Comunitaria: 25198845-2-13
Posta elettronica: info@idbraccialetti.it
Telefono: +39 02 947 50 169

I nostri Prodotti e Servizi
I nostri prodotti sono acquistabili solo online, con consegnamento.
Categorie prodotti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Braccialetti Tyvek
Braccialetii Silicone
Braccialetti Vinile
Braccialetti Tessuto
Braccialetti full-color & codice a barre
Braccialetti per bambini
Accessori Luminosi
Articoli Promozionali
Laccetti porta badge
Pass e Badge
Accessori Ospedalieri
Prodotti ecologici

I prezzi sono IVA escluse, e non contengono il prezzo del consegnamento. Non cè nessun costo d' imballo!
Informazione sull’ ordine
Per fare un ordine è necessario registrarsi. Così la prossima volta potrai saltare questo passo, perchè i tuoi dati saranno salvati.
Ordini senza IVA
ORDINI DALL'ITALIA
Per gli ordini effettuati da privati e aziende italiane è sempre prevista l'emissione dell' IVA al 19% a meno che la tua azienda non
disponga di esenzione.
In tal caso dovrai inviarci contestualmente al pagamento la relativa dichiarazione d'intento.
ORDINI DALLA SVIZZERA
Per tutti gli ordini effettuati da privati e aziende Svizzere, non sarà applicata l'IVA. Dovrai pagare i costi doganali alla consegna.
ORDINI DA UNIONE EUROPEA (esclusa Ungheria)
Per tutti gli ordini provenienti da aziende con sede legale e partita IVA comunitaria nell'unione Europea, fatta eccezione per
l'Ungheria, non verrà calcola l'IVA. (Solo se la partita IVA comunitaria è valida.) Cliccando qui puoi controllare la validità.
Tutti i prezzi visualizzati nel nostro sito sono da intendersi IVA esclusa (22%).
Elaborazione dell’ ordine
Elaboriamo I ordini nei giorni lavorativi dalle 9:00 – 14:00. Hai la possibilità di fare un ordine anche dopo questo periodo, ma nota
che questi ordini saranno elaborati solo nel prossimo giorno lavorativo.Quando un ordine è stato elaborato il Servizio Clienti ti
contatterà subito telefonando o scrivendo un’e-mail. Tempo complessivo di esecuzione: 1-3 giorni lavorativi. Le nostre foto sono
illustrazioni, possono essere diversi di quelli reali. Non siamo responsabili per nessun motivo per la mancata disponibilità del sito in
qualsiasi momento o per qualsiasi periodo. Di tanto in tanto, possiamo limitare l'accesso ad alcune sezioni del Sito, o all'intero sito,
agli utenti registrati.Ci riserviamo il dritto di rifiutare il prodotto ordinato, totalmente o parzialmente. Elaboriamo un ordine
parzialmente solo dopo di aver concordato e comunicato con il cliente. In quanto il prezzo dell'ordine è stato versato in anticipato,
rimborseremo la cifra totale.
Come Ordinare
1. Inserisci il prodotto selezionato al carrello
2. In quanto desideri di ordinare ancora altri prodotti, clicca su “ continuo l’ordinamento” Se non desideri acquistare altri prodotti
controlla la quantità. Cliccando sul pulsante “cancello l’ordine” il carrello si svota. Dopo di aver scelto la quantità il carrello si
aggiorna. Se non si aggiorna clicca su “ aggiorna il carello”
3. Scegli modalità di pagamento e Consegnamento
4. Continua all'ordine
5. Inserisci dati di: consegnamento, fatturazione, login / In quanto sei già registrato puoi entrare

6. Dopo di aver inserito I dati, inviaci l'ordine cliccando su “ invia ordine”, ma prima controlla i prodotti e la quantità selezionata.
Hai anche la possibilità di lasciare un commento per noi
7. Dopo di aver inviato l’ordine, riceverai un e-mail di confermazione
8. Confermamo tutti gli ordini inviati, telefonando o scrivendo un’e-mail
Nel caso di un errore tecnico contattaci su info@idbraccialetti.it. Il numero di telefono e l’ e-mail errato può causare errori durante il
l'ordine.
Processo di progettazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Scegli l’ottimo braccialetto per te
Se hai trovato l’ottimo tipo, inviaci tutte le informazioni che vuoi vedere, mostrare sul braccialetto
Questo può essere un nome di un evento, un posto, una data o un logo, o qualsiasi che vuoi
Contattaci
Inviaci le idee, e ti progettiamo noi una bozza grafica
Nota i nostri criteri minimi per i disegni. Accettiamo solo le grafiche vettoriali nei seguenti formati: ( ai, eps, cdr, pdf) Attenzione!
Le linee più fini di 1mm non sicuro che saranno visibili sul prodotto!
Dopo il processo di progettazione, ti invieremo il design progettaíto, non avrai altro da fare solo accettarlo, e / o richiedere una
modifica.
Appena hai confermato tutto, e sei soddisfatto con la bozza ricevuta, e abbiamo ricevuto il pagamento, possiamo procedere alla
produzione.
Non siamo responsabili per qualsiasi disegno accettato / confermato incorrettamente.
Attenzione! Accettiamo reclami solo se hai ricevuto prodotti personalizzati con un disegno errato.

Prezzi / Prodotti
Puoi pagare con un Bonifico Bancario e Stripe. Riceverai la fattura via e-mail (in formato pdf). L'importo totale da pagare contiene
tutti i costi da pagare.
Dopo che la merce è stata accettata dall Acquirente, non possiamo accettare nessun reclamo. Le denunce relative a vizi apparenti o
difformità quantitative dei prodotti, incluso l’imballaggio, dovranno essere segnalate al corriere, scrivendo una verbalizzazione. Non
accettiamo nessun reclamo posticipato.
Consegnamento / Informazioni
Tutti gli ordini sono spediti con il nostro corriere contrattato. (FedEx). FedEx consegna la merce solo nei orari lavorativi: 8:00 –
20:00. (Solo giorni lavorativi). In quanto non hai la possibilità di aspettare il corriere in queste ore a casa, scrivirci l'indirizzo di
lavoro. (Se hai la possibilità). Il corriere proverà elaborare la consegna due volte. Il costo per il ritorno sarà il carico dell' acquirente.
Nota che il corriere è considerato come un terzo, non possiamo essere responsabili per nessun ritardo.
Consegnamento / Prezzi
Per controllare I prezzi del consegnamento visita la pagina Pagamento e Spedizione.
Avviso sul ricevimento.
Attenzione! Il costo della merce, e il prezzo di tutti prodotti non accettati dal compratore sarà il carico del compratore.
I tempi di spedizione previsti sono da considerare solo come una guida e dalla data di spedizione non siamo responsabili di eventuali
ritardi causati.
Garanzia
Garanzia per I nostri prodotti: 5 anni. (Immagazzinati tra 5-24 °C). Dopo di aver contattato il Servizio Clienti inviaci tutti i prodotti
difettosi che hai ricevuto. Per ulteriori informazioni contattaci.
Informazioni Legali
Non siamo responsabili per nessun immagine protetto da copyright. Non controlliamo nessun genuino. In quanto il proprietario del
immagine / logo o di altre grafiche ci denuncia, il compratore tiene tutta la responsabilità, senza di coinvolgersi la nostra azienda.

