CONDIZIONI DI VENDITA
L'offerta e la vendita sul sito www.gelateriacantonati.it sono regolate da queste Condizioni di Vendita,
insieme alle Condizioni d’Uso, alla Policy Resi e alla Privacy Policy. I prodotti acquistati sul sito sono venduti
direttamente da Progelca srl ("il Venditore"), con sede legale in Italia, Viale Rovereto 82, 38066 Riva del
Garda p.iva 02236250227
Potrai richiedere qualsiasi informazione tramite i nostri servizi di assistenza contattando
shop@gelateriacantonati.it
1. Il Venditore si riserva il diritto di non dare seguito ad ordini che non siano conformi alla propria politica
commerciale.
2. Per concludere il contratto di acquisto di uno o più prodotti su www.gelateriacantonati.it, dovrai compilare
il modulo d'ordine in formato elettronico e trasmetterlo al Venditore, per via telematica, seguendo le relative
istruzioni.
3. Il contratto è concluso quando il Venditore riceve, per via telematica, il tuo modulo d'ordine, previa verifica
della correttezza dei dati relativi al tuo ordine ed approvazione.
4. Prima di procedere all'acquisto dei prodotti, tramite trasmissione del modulo d'ordine, ti sarà chiesto di
leggere attentamente le Condizioni di Vendita
5. Il modulo d'ordine sarà archiviato presso la nostra banca dati per il periodo di tempo necessario
all'evasione degli ordini e comunque nei termini di legge.
6. La lingua utilizzata è l'italiano.
7. Concluso il contratto, il Venditore prenderà in carico il tuo ordine d'acquisto e ne valuterà la congruità.
8. Il Venditore potrà non dar corso a tuoi ordini d'acquisto che non diano sufficienti garanzie di solvibilità o
che risultino incompleti o non corretti ovvero in caso di indisponibilità dei prodotti. In questi casi,
provvederemo ad informarti per posta elettronica che il contratto non è concluso e che il Venditore non ha
dato seguito al tuo ordine d'acquisto specificandone i motivi. Qualora i prodotti, presentati su
www.gelateriacantonati.it, non siano disponibili o in vendita al momento del tuo ultimo accesso al sito ovvero
dell'invio del modulo d'ordine, sarà cura del Venditore comunicarti, tempestivamente ed in ogni caso entro
trenta (30) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrai trasmesso il tuo ordine al Venditore,
l'eventuale indisponibilità dei prodotti ordinati. In caso di inoltro del modulo d'ordine e pagamento del prezzo,
il Venditore provvederà a rimborsare quanto da te già anticipato.
9. Con la trasmissione telematica del modulo d'ordine, accetti incondizionatamente e ti impegni ad
osservare, nei rapporti con il Venditore, queste Condizioni di Vendita. Se non condividi alcuni dei termini
riportati nelle Condizioni di Vendita, ti invitiamo a non inoltrare il modulo d'ordine per l'acquisto.
10. Con la trasmissione del modulo d'ordine confermi di conoscere ed accettare le Condizioni di Vendita e le
ulteriori informazioni contenute nel sito www.gelateriacantonati.it.
11. Concluso il contratto, il Venditore ti trasmetterà, per posta elettronica, una ricevuta dell'ordine d'acquisto,
contenente le informazioni già contenute nel modulo d'ordine.
12. I prezzi dei prodotti potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti. Accertarti del prezzo finale di vendita
prima di inoltrare il relativo modulo d'ordine.
13. Pagamenti. Per il pagamento del prezzo dei prodotti e delle relative spese di spedizione e consegna
potrai seguire una delle modalità indicate nel modulo d'ordine. In caso di pagamento mediante carta di
credito, le informazioni finanziarie (ad esempio, il numero della carta di credito/debito o la data della sua
scadenza) saranno gestite da Paypal che garantisce la sicurezza delle transazioni online. Tali informazioni

non saranno mai utilizzate dal Venditore se non per completare le procedure relative al tuo acquisto e per
emettere i relativi rimborsi in caso di eventuali restituzioni dei prodotti, a seguito di esercizio del tuo diritto di
recesso, ovvero qualora si renda necessario prevenire o segnalare alle forze di polizia la commissione di
frodi.
14. Consegna dei prodotti. Le consegne vengono effettuate dal lunedì alla domenica in base alla zona di
consegna richiesta.
15. Diritto di recesso. Trattandosi di generi alimentari deperibili e contaminabili dall’acquirente al momento
dell’apertura della confezione il diritto di reso non è applicabile.
16. Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità̀ o esecuzione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Rovereto (TN).

LEGGE APPLICABILE
Le Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal decreto legislativo 6
settembre 2005 n. 206, sul codice al consumo, con specifico riferimento alla normativa in materia di contratti
a distanza e dal decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 su taluni aspetti concernenti il commercio elettronico.
Modifica e aggiornamento
Le Condizioni di Vendita sono modificate di volta in volta anche in considerazione di eventuali mutamenti
normativi. Le nuove Condizioni di Vendita saranno efficaci dalla data di pubblicazione sul sito
www.gelateriacantonati.it.
Informazioni sull'azienda
RISOLUZIONE ONLINE DELLE CONTROVERSIE PER I CONSUMATORI
Il consumatore residente in Europa deve essere a conoscenza del fatto che la Commissione Europea ha
istituito una piattaforma online che fornisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Tale
strumento può essere utilizzato dal consumatore europeo per risolvere in via non giudiziale ogni controversia
relativa a e/o derivante da contratti di vendita di beni e servizi stipulati in rete. Di conseguenza, se sei un
consumatore europeo, puoi usare tale piattaforma per la risoluzione di ogni disputa nascente dal contratto
online stipulato con il Titolare. La piattaforma è disponibile al seguente link
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Il Titolare è disponibile a rispondere ad ogni quesito inoltrato via email all’indirizzo email pubblicato nel
presente documento.

