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 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ONLINE 

Condizioni generali di vendita della Waves Italia SRL con sede in Via Crespi 24, 24020 Pradalunga (BG) Tel. 
035768341, P.IVA 03927250161, e-mail: shop@lashelmets.com, in persona del suo legale rappresentante pro 
tempore (di seguito, Venditore); 
Premesso: 

• che il Venditore gestisce le attività relative alla vendita di prodotti a marchio LAS presso il sito 
www.lashelmets.com (di seguito "Sito"); 
• che il Sito è primariamente un sito di marketing, altresì destinato a transazioni commerciali tra imprenditore 
e consumatore (B2C); 
• che, con l'espressione "Condizioni Generali di Vendita Online", s'intende il contratto di compravendita 
relativo ai beni di consumo del Venditore stipulato tra questi e l'Acquirente nell'ambito di un sistema di 
vendita a distanza organizzato dal Venditore; 
• che tutti i segni distintivi e di proprietà intellettuale relativi al Sito sono di esclusiva proprietà di Waves Italia 
SL; 
• che le presenti condizioni di vendita disciplinano la vendita online tra la Waves Italia SRL e l’Acquirente che 
dichiara espressamente di compiere l’acquisto per fini estranei all’attività commerciale o professionale 
eventualmente svolta; 
• che le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto; 
si conviene quanto segue: 

1. Oggetto del contratto 
1.1 Le presenti condizioni generali, che vengono messe nella disponibilità dell'Acquirente per la riproduzione e 
conservazione ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, hanno per oggetto l'acquisto di prodotti, 
effettuato a distanza e per mezzo di rete telematica, tramite il Sito internet appartenente al Venditore, con 
sede in Via Crespi 24, 24020 Pradalunga (BG) Tel. 035768341, P.IVA 03927250161, e-mail: 
shop@lashelmets.com, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (di seguito, Venditore); 
1.2 Con il presente contratto, rispettivamente, il Venditore vende e l'Acquirente acquista a distanza i prodotti 
indicati ed offerti in vendita sul Sito del Venditore, ossia beni e prodotti del settore sportivo, outdoor e 
dispositivi di protezione personali (DPI). 
1.3 Le caratteristiche principali dei prodotti di cui al punto precedente sono illustrate e descritte sul Sito, con 
una presentazione complessiva di ciascuno di essi fedele, veritiera, corretta e non ingannevole. Si precisa a 
tale proposito, tuttavia, che per le caratteristiche ed i limiti tecnici di riproduzione fotografica dei prodotti sul 
Sito, l’immagine a corredo di un prodotto può non risultare perfettamente rappresentativa delle sue 
caratteristiche. 

2. Accettazione delle condizioni di vendita 
2.1 Tutti gli ordini di acquisto saranno inoltrati dall'Acquirente al Venditore, operando in un'area protetta da 
protocollo sicuro, attraverso il completamento della procedura di acquisto indicata. È fatto severo divieto 
all'Acquirente di inserire dati falsi, e/o inventati, e/o di fantasia, nella procedura di acquisto elettronica; i dati 
anagrafici e la e-mail devono corrispondere ai propri reali dati personali e non di terze persone, oppure di 
fantasia, fatto salvo che l’Acquirente avrà sempre facoltà di acquistare per conto di terzi e dunque che i dati 
relativi al destinatario della spedizione potrebbero non coincidere con quelli personali dell’Acquirente stesso. 
L'Acquirente si assume, pertanto, la piena responsabilità circa l'esattezza e la veridicità dei dati immessi nel 
form elettronico, finalizzati a completare la procedura di acquisto dei prodotti. L'Acquirente manleva il 
Venditore da ogni responsabilità derivante dall'emissione di documenti fiscali errati a causa di errori relativi ai 
dati forniti dall'Acquirente, essendone quest'ultimo l'unico responsabile del corretto inserimento. 
2.2 Le presenti condizioni generali di vendita devono essere esaminate "on line" dall'Acquirente, prima del 
completamento della procedura di acquisto. L'inoltro dell'ordine d'acquisto da parte dell’Acquirente, 
pertanto, implica totale conoscenza delle stesse e la loro integrale accettazione. 
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2.3 L'Acquirente, con l’invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto, accetta 
incondizionatamente e si obbliga ad osservare, nei suoi rapporti con il Venditore le condizioni generali e di 
pagamento di seguito illustrate, dichiarando di averne preso specifica visione ed accettando tutte le 
indicazioni da lui fornite ai sensi delle norme sopra richiamate, prendendo altresì atto che il Venditore non si 
ritiene vincolato a condizioni diverse, se non preventivamente concordate per iscritto. 
2.4 L'accettazione delle condizioni di vendita va manifestata tramite l'esatta compilazione di tutte le sezioni 
del form elettronico. 

3. Modalità d'acquisto e prezzi di vendita 
3.1 I prezzi di vendita dei prodotti (di seguito “Prezzo di Vendita”) presenti sul Sito sono espressi in Euro. Sul 
Sito verranno con chiarezza indicati i Prezzi di Vendita di ciascun prodotto e le modalità di computo del prezzo 
complessivo dell’acquisto Si precisa infatti che il prezzo complessivo dell’acquisto (di seguito “Prezzo Finale”) 
risulterà costituito dalla somma del Prezzo di Vendita e dei costi di spedizione e consegna dei prodotti 
mediante corrieri e/o spedizionieri incaricati dal Venditore. L’Acquirente, in ottemperanza alle disposizioni di 
cui all’art. 51.2 del D.Lgs. 206/2005 così come novellato ex D. Lgs. 21/2014 (“Codice del Consumo”), dichiara 
di essere a conoscenza del fatto che l’inoltro dell’ordine di acquisto dei prodotti implica l’obbligo di pagare il 
Prezzo Finale. Il pagamento delle somme dovute al Venditore potrà altresì avvenire - in tutto o in parte - 
attraverso l’utilizzo di voucher, buoni o altro titolo idoneo rilasciato dal Venditore e/o da terzi suoi autorizzati, 
fatto salvo il diritto del Venditore di verificare la validità dei titoli in oggetto. Ciò posto l’Acquirente, all’atto 
dell’acquisto online, provvederà ad usufruire del pulsante “Procedi al Checkout” quale contestuale: - 
conferma dell’accettazione della compravendita in oggetto; - conferma delle modalità di spedizione e 
consegna prescelte dall’Acquirente; - invio dell’ordine di acquisto nella quantità individuata; - insorgenza 
dell’obbligo di pagare al Venditore il Prezzo Finale. 
3.2 I Prezzi di Vendita ed i Prezzi Finali debbono intendersi comprensivi di IVA e di ogni altra imposta e tassa 
applicabile solo relativamente ai paesi facenti parte dell’Unione Europea. Per gli Acquirenti che risiedono fuori 
dalla Comunità Europea, o che richiedessero spedizione all’infuori dei confini della Comunità Europea, ogni 
tassa locale (IVA, Dazi, Sdoganamento) è da ritenersi esclusivamente a carico dell’Acquirente e quindi esclusa 
dal prezzo di vendita. 
Le spese di spedizione incluse e precisate nel Prezzo Finale, se non diversamente specificato e tranne che 
nell’ipotesi di speciali promozioni saltuariamente effettuate dal Venditore, sono da intendersi sempre a carico 
dell’Acquirente. Il Prezzo Finale viene in ogni caso computato all’Acquirente prima della richiesta di conferma 
dell'ordine attraverso la scelta del pulsante “Procedi al Checkout”, ai sensi di quanto previsto nel precedente 
art. 3.1. 
3.3 Il Venditore, previa verifica della disponibilità del prodotto prescelto, confermerà a mezzo e-mail 
formalmente l'ordine ricevuto e solo da tale momento avranno efficacia, nei suoi confronti, le obbligazioni di 
vendita ed invio dei prodotti previste in capo al Venditore ai sensi del presente contratto. 
3.4 L'Acquirente attribuisce espressamente al Venditore la facoltà di confermare anche solo parzialmente 
l'ordine effettuato (per esempio nel caso in cui non vi sia la disponibilità di tutti i prodotti ordinati). In tal caso 
il contratto si intenderà perfezionato solo in relazione alla merce effettivamente disponibile e confermata. 

4. Conclusione del contratto 
4.1 Il Contratto stipulato tramite il Sito si intende concluso nel momento in cui l'Acquirente riceve, via e-mail, 
la formale conferma dell'ordine ai sensi del precedente art. 3.3, attraverso la quale il Venditore accetta 
l'ordine inviato dall'Acquirente e lo informa di poter procedere all'evasione dello stesso. L'Acquirente, 
pertanto, si obbliga a provvedere alla stampa ed alla conservazione delle presenti condizioni generali - che, 
peraltro, avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato nella procedura di acquisto - nonché 
delle specifiche del prodotto oggetto dell'acquisto, e ciò al fine di soddisfare integralmente la condizione di cui 
al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 
4.2 Il Contratto si conclude nel luogo in cui è situata la sede legale del Venditore. Fatto salvo il caso di 
impossibilità sopravvenuta della prestazione per motivi non imputabili al Venditore e/o l’ipotesi di 
momentanee disfunzioni tecniche del software o del sistema di acquisto del Sito che lascino presumere come 
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disponibili prodotti che in realtà non risultano tali, quest’ultimo si impegna a fornire i prodotti selezionati a 
seguito della ricezione del pagamento del Prezzo Finale dovuto ai sensi del presente contratto.  

5. Modalità di pagamento 
Fatto salvo il diritto del Venditore di inserire ed implementare in futuro ulteriori metodi di pagamento volti ad 
offrire un ancor più elevato servizio a favore degli utenti del Sito, l’Acquirente prende atto ed accetta che - 
alla data di compravendita dei prodotti oggetto del presente contratto - il pagamento da parte dell'Acquirente 
possa avvenire esclusivamente: A) Online tramite il sistema di pagamento Paypal. L’importo dell’acquisto 
verrà trattenuto dal fondo di disponibilità dell’Acquirente al momento dell’acquisto e verrà successivamente 
addebitato al momento della spedizione dell’ordine. Si avvisa che durante la procedura di pagamento PayPal 
potrebbe richiedere un codice PIN oppure una password da inserire al momento del pagamento. Qualora tale 
codice PIN o password non dovesse essere noto all’Acquirente, si prega di rivolgersi alla banca competente. B) 
Online tramite carta di credito che si appoggi al circuito Powered by Paypal, il sistema carta di credito 
Powered by potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web 
Paypal. In caso di pagamento con carta di credito le informazioni (come, ad esempio, il numero della carta di 
credito/debito o la sua data di scadenza) saranno trasmesse crittografate ai fornitori di servizi di pagamento a 
distanza. Waves Italia SRL né terze parti possono accedere a questi dettagli. C) Tramite bonifico bancario sull’ 
iban IT 63 J 02008 52520 000102777183 intestato a Waves Italia SRL. 

6. Modalità di consegna 
6.1 Il Venditore provvederà a recapitare all’Acquirente i prodotti ordinati, presso l’indirizzo da questi indicato 
nell’ordine di acquisto, con le modalità previste dai precedenti articoli, mediante corrieri e/o spedizionieri 
incaricati dal Venditore. La consegna avverrà subito dopo l’avvenuta ricezione da parte del Venditore del 
pagamento del Prezzo Finale, come indicato nella e-mail di conferma che verrà inviata all’Acquirente e 
comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del presente contratto. In caso di indisponibilità 
del prodotto, oltre tale data, il Venditore restituirà l’intera somma elargita dall’acquirente. 
6.2 Ove l’Acquirente dovesse risultare assente al momento della consegna della merce ordinata, verrà lasciato 
un avviso con le indicazioni necessarie per contattare il corriere o lo spedizioniere al fine di concordare la 
successiva riconsegna. Il Venditore non sarà responsabile per il ritardo o la mancata consegna e/o per 
eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall’Acquirente e dovuti ad un’errata o incompleta comunicazione 
dell’indirizzo da parte dell’Acquirente. 
6.3 All'atto del ricevimento della merce, l'Acquirente è tenuto a verificare l’integrità del plico e dei prodotti, la 
conformità del prodotto a lui consegnato con l'ordine effettuato oltre che risultare obbligato a segnalare 
immediatamente eventuali manomissioni o danni rilevati sul plico e sui prodotti. In ogni caso l’Acquirente 
avrà cura e premura di informare il Venditore circa qualsiasi problematica riscontrata nella ricezione dei 
prodotti, al fine di consentire al Venditore di operare un migliore controllo di qualità circa i servizi resi - 
direttamente e/o tramite terzi - ai sensi del presente contratto. 

7. Limitazioni di responsabilità 
7.1 Il Venditore non assume alcuna responsabilità per il ritardo o la mancata consegna del bene imputabile a 
causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni ed altri 
similari eventi che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi concordati al contratto. 7.2 Il 
Venditore non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell’Acquirente, salvo il caso di dolo o colpa 
grave, per disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete internet che siano al di fuori del 
controllo del Venditore. 7.3 Il Venditore non sarà responsabile nei confronti di alcuna parte o di terzi in merito 
a danni, perdite e costi subiti a seguito della mancata esecuzione del contratto per le cause sopra citate, 
avendo l’Acquirente diritto soltanto alla restituzione del prezzo eventualmente corrisposto. 7.4 Il Venditore 
non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale uso fraudolento ed illecito che possa essere fatto da parte 
di terzi, delle carte di credito e degli altri mezzi di pagamento, all'atto del pagamento dei prodotti acquistati, 
qualora dimostri di aver adottato tutte le cautele possibili in base alla miglior scienza ed esperienza del 
momento ed in base alla ordinaria diligenza. 
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8. Garanzie e modalità di assistenza 
In caso di domande, reclami o suggerimenti, l’Acquirente potrà rivolgersi al Venditore tramite l’indirizzo 
shop@lashelmets.com, oppure al Customer Service tramite numero di telefono o indirizzo presenti sul Sito 
alla sezione “CONTATTI”. Nell’ipotesi di difetti di conformità si applicheranno le norme di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206, talché il Venditore sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente, per la durata di 
due (2) anni dalla consegna del bene, per eventuali vizi o difetti di conformità esistenti al momento della 
consegna dello stesso. L'eventuale vizio dovrà essere denunciato entro due (2) mesi dalla scoperta, in caso 
contrario l'Acquirente decade dal diritto di garanzia. La garanzia si applica limitatamente ai prodotti indicati 
nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 

9. Politica di reso del Venditore / Diritto di recesso ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 
9.1 Fatte salve le separate ipotesi di garanzia per vizi o difetti di conformità dei prodotti di cui al precedente 
art. 8, l’Acquirente disporrà in ogni caso di un diritto di recesso dal presente contratto, da esercitarsi secondo 
le tempistiche indicate nel successivo art. 10.1 e riconosciuto limitatamente ai prodotti previsti dal D. Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206. Nel caso in cui l'Acquirente decida di restituire i prodotti avvalendosi del presente 
diritto di recesso, dovrà darne comunicazione al Venditore - entro il periodo di tempo specificato nel 
successivo art. 10.1 - tramite le modalità appositamente indicate dal Customer Service oppure ancora 
presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. 
9.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso, conformemente al presente articolo, 
incombe sull’Acquirente. Le spese di spedizione dei resi, sono da intendersi sempre a carico dell’Acquirente, 
fatta salva l’ipotesi di diversa decisione presa dal Venditore a proprio insindacabile giudizio e parere. Farà fede 
fra le parti la data di consegna all'ufficio postale o allo spedizioniere. 
9.3 Per aver diritto al rimborso integrale del prezzo pagato, il bene dovrà essere restituito integro o con la sola 
eventuale diminuzione di valore risultante dalla necessaria verifica dei beni per stabilire la natura, le 
caratteristiche e il funzionamento degli stessi effettuata dall’Acquirente all’atto di ricezione del prodotto. Si 
precisa al riguardo che, quanto precede, dovrà intendersi quale sola ed esclusiva operazione esperibile, da 
parte dell’Acquirente, per l’effettuazione della verifica in oggetto. Eventuali manipolazioni dei beni poste in 
essere dall’Acquirente - eccessive o comunque inutili per la verifica in analisi - non potranno dare luogo al 
rimborso integrale del prezzo pagato, che dovrà, pertanto, intendersi ridotto in misura proporzionale 
corrispondente alla diminuzione di valore verificatasi. 
9.4 L'Acquirente non può esercitare il diritto di recesso per i contratti di acquisto per beni confezionati su 
misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possano essere rispediti o rischino di 
deteriorarsi o alterarsi rapidamente. 
9.5 Le sole spese dovute dall’Acquirente per la restituzione dei prodotti e per l’esercizio del diritto di recesso a 
norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al Venditore. 
9.6 All’acquirente che eserciti il diritto di recesso conformemente a quanto stabilito nel presente testo, 
saranno rimborsate le somme versate per l’acquisto del solo prodotto, esclusa pertanto qualsiasi ipotesi di 
rimborso di eventuali ulteriori spese e dei costi di spedizione. 

10. Politica di reso del Venditore / Tempistica di esercizio del diritto di recesso 
10.1 L'Acquirente ha il diritto di restituire i prodotti, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo a 
mezzo di semplice comunicazione specifica al Customer Service, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, 
decorrente dal giorno del ricevimento da parte dell’Acquirente - e/o di terzo da questo indicato, comunque 
diverso dal corriere e/o dallo spedizioniere - dell’ultimo dei prodotti acquistati con il presente contratto. Il 
predetto termine deve intendersi quale termine minimo a favore dell’Acquirente posto che il Venditore potrà 
in qualsiasi momento decidere - a proprio giudizio - di riservare all’Acquirente un periodo maggiore di tempo 
per effettuare i resi dei prodotti. Si precisa infine che, nell’ipotesi in cui il diritto di recesso venga esercitato da 
un terzo avente causa dell’Acquirente, la procedura di reso potrà avere luogo esclusivamente tramite un 
contatto diretto con il Customer Service. 
10.2 La spedizione dei resi dovrà avvenire a spese dell’Acquirente, senza indebito ritardo e comunque entro 
14 (quattordici) giorni dalla data in cui l’Acquirente ha comunicato al Venditore la sua decisione di recedere 
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dal contratto. 
10.3 All’atto di ricezione dei resi il Venditore procederà ad immediata verifica degli stessi, al fine di 
confermare all’Acquirente la loro avvenuta accettazione. Il Venditore provvederà altresì nel più breve tempo 
possibile - e comunque entro 14 (quattordici) giorni dalla comunicazione da parte dell’Acquirente di volersi 
avvalere del diritto di recesso - al rimborso delle somme dovute, fatto tuttavia salvo il diritto del Venditore di 
ritardare il pagamento - ai sensi dell’art. 56.3 D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - nell’ipotesi di mancata 
ricezione dei resi e/o di mancata prova dell’avvenuta spedizione degli stessi da parte dell’Acquirente. 

11.Comunicazioni 
11.1 Fatti salvi i casi espressamente indicati, o stabiliti da obblighi di legge, le comunicazioni tra il Venditore e 
l'Acquirente avranno luogo prevalentemente per il tramite di messaggi e-mail ai rispettivi indirizzi elettronici 
che saranno da entrambe le parti considerati valido mezzo di comunicazione e la cui produzione in giudizio 
non potrà essere oggetto di contestazione per il solo fatto di essere documenti informatici. Resta in ogni caso 
valido il diritto del Venditore di contattare l’Acquirente - all’indirizzo telefonico da questo fornito - tramite il 
proprio Customer Care e/o i propri operatori logistici, per motivazioni legate alla compravendita di cui al 
presente contratto ed alla consegna od al reso dei prodotti in oggetto. 
11.2 Le comunicazioni scritte dirette al Venditore, nonché gli eventuali reclami saranno ritenuti validi 
unicamente ove inviati al seguente indirizzo e-mail: shop@lashelmets.com. 
11.3 Entrambe le parti potranno in qualsivoglia momento cambiare il proprio indirizzo e-mail ai fini del 
presente articolo, purché ne diano tempestiva comunicazione all'altra parte nel rispetto delle forme stabilite 
dal comma precedente. 

12. Trattamento dei dati personali 
12.1 L'Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione sia dell'informativa prevista dall'art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), sia della "privacy policy" del Sito. I diritti derivanti dalla 
normativa sulla privacy e gli obblighi di informativa da essa nascenti a carico del Venditore sono esaminati "on 
line", prima del completamento della procedura di acquisto. L'inoltro della conferma d'ordine, pertanto, 
implica totale conoscenza degli stessi. 
12.2 Il Venditore tutela la riservatezza dei clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto 
previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
12.3 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal Venditore, titolare del 
trattamento, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità 
di trattamento con la finalità di registrare l'ordine ed attivare nei suoi confronti le procedure per l'esecuzione 
del presente contratto e le relative necessarie comunicazioni, oltre all'adempimento degli eventuali obblighi 
di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per 
espletare al meglio il servizio richiesto (art. 24, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 196/2003) e per le eventuali 
ulteriori finalità non strettamente necessarie all’esecuzione del presente contratto per le quali l’Acquirente 
abbia espresso specificatamente il consenso. 
12.4 Il Venditore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Acquirente e di 
non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o 
a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria 
ovvero di altre autorità per legge autorizzate. 
12.5 I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, 
solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e 
comunicati esclusivamente nell'ambito di tale finalità e per le eventuali ulteriori finalità non strettamente 
necessarie all’esecuzione del presente contratto per le quali l’Acquirente abbia espresso specificatamente il 
consenso. 
12.6 L'Acquirente gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 , e cioè del diritto di ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
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trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte: i) per motivi legittimi 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
12.7 La comunicazione dei propri dati personali da parte dell'Acquirente è condizione necessaria per la 
corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla domanda 
dell'Acquirente stesso. 
12.8 In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà 
comunque in maniera sicura. 
12.9 Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali, è il Venditore, al quale l'Acquirente potrà 
indirizzare presso la sede aziendale, ogni richiesta. 

13. Foro Competente 
13.1 In caso di controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate, le parti si impegnano a 
cercare tra loro un equo e bonario componimento. 
13.2 Qualora la controversia non sia stata risolta bonariamente, e comunque entro sei mesi dalla data del suo 
inizio, la stessa sarà portata alla cognizione esclusiva del Foro nel cui circondario ha il proprio domicilio 
l'Acquirente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 206/05; nell'ipotesi in cui l'Acquirente non rivesta lo status di 
consumatore finale o non risieda e/o non abbia domicilio nel territorio italiano, si conviene che ogni 
controversia, anche in deroga alle norme relative alla competenza territoriale, sarà di esclusiva competenza 
del Foro di Bergamo. 

14. Legge applicabile e rinvio 
14.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
14.2 Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle 
fattispecie previste nel presente contratto e, in ogni caso, le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206 (Codice del Consumo). 

15. Clausole finali 
15.1 Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta 
in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto. 
15.2 L’eventuale inefficacia di talune clausole non inficia la validità dell’intero contratto. 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DA PARTE DELL'ACQUIRENTE 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di aver attentamente letto il 
contratto e di approvare espressamente le seguenti clausole: 
Art. 2 (Accettazione delle condizioni di vendita), 
Art. 3 (Modalità d'acquisto e prezzi di vendita), 
Art. 4 (Conclusione del contratto), 
Art. 6 (Modalità di consegna), 
Art. 7 (Limitazioni di responsabilità), 
Art. 8 (Garanzie e modalità di assistenza). 
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