Pony srl
Sede operativa: sp 21/a. 28010 Cavaglietto (No) - Italy
Sede legale: Piazza Mazzini, 37. 13011 Borgosesia(Vc) Italy

•

Produzione scatole distribuzione e connettori elettrici
Electrical distribution boxes and connectors production

•

Produzione sensori magnetici
Magnetic sensors production

 (+39) 0322 805 232
fax (+39) 0322 805 380
Internet:
http://www.shield.net
Email:
shield@shield.net
PEC :
shieldpony@pec.it

Condizioni di vendita
Ti invitiamo a leggere attentamente le Condizioni di Vendita riportate qui sotto e non esitare a contattarci per ogni tua
necessità.
1. Oggetto
2. Definizioni
3. Accettazione dell'ordine / Conclusione del contratto
4. Modalità di acquisto
5. Prezzi
6. Modalità di pagamento
7. Consegna
8. Responsabilità per ritardata consegna
9. Diritto di recesso del Cliente consumatore
10. Garanzie
11. Gestione Rifiuti Elettronici
12. Reclami
13. Tutela dei dati personali
14. Legge applicabile e Foro competente
1. Oggetto
1. Nel presente documento sono riportate le condizioni generali di vendita on-line tramite il sito
http://www.shield.net (il “Sito”) è di proprietà di Pony srl. con sede legale in Borgosesia (Vc), Piazza Mazzini 37,
iscritta al Registro Imprese di Biella al numero 191720, C.F. e P. IVA IT02614620025 Cap.Soc. int.vers. Euro
10.000.
2. Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificamente indicate per iscritto, disciplinano i
rapporti tra Pony ed il cliente, persona fisica o giuridica (le “Condizioni Generali“ ed il “Cliente”); quest’ultimo si
impegna a stamparne e conservarne una copia per tutto il periodo in cui tali rapporti permangono in essere.
2. Definizioni
1. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto in altre specifiche disposizioni delle presenti Condizioni
Generali, i seguenti termini, identificati da una lettera maiuscola, avranno il significato di seguito specificato:
"Cliente(i)" indica il soggetto, persona fisica o giuridica, cui si rivolgono le presenti Condizioni Generali, ad
esclusione di commercianti, grossisti, rivenditori, professionisti o di chiunque altro intenda rivendere i prodotti
a marchio Epson disponibili attraverso il Sito; "Eventi di Forza Maggiore" includono, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le situazioni risultanti (direttamente o indirettamente) da eventuali scioperi, serrate, incendi,
inondazioni, comprovata impossibilità di procurarsi prodotti, materiali o servizi, guasti, ritardi da parte dei
fornitori o dei corrieri, leggi o regolamenti governativi o qualsiasi altra causa o evento che esuli dal controllo di
Epson; "Giorno Lavorativo" o "Giorni Lavorativi" si intendono i giorni in cui gli uffici di Pony sono aperti per le
normali attività lavorative (generalmente tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 17 esclusi sabato, domenica, le
festività ed in occasione di alcune circostanze eccezionali di cui sarà data tempestiva notizia tramite il presente
Sito).
3. Accettazione dell'ordine / Conclusione del contratto
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1. Per l’acquisto dei prodotti a marchio Pony tramite il Sito, sarà richiesto al Cliente di compilare ed inviare a Pony
un form elettronico contenente il modulo d’ordine (l’“Ordine”), che avrà valore di proposta di acquisto da
parte del Cliente stesso del prodotto e/o dei prodotti inseriti nel carrello. All’atto della compilazione
dell’Ordine sarà richiesto al Cliente di accettare le presenti Condizioni Generali.
Eccetera
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