termini e condizioni di acquisto Nick&name

Termini e condizioni

PREZZI :
Il prezzo di vendita dei prodotti presenti sul sito NICKANDNAME.COM sono espressi in
Euro.I prezzi sono comprensivi del IVA come stabilito da legge.
TEMPI E COSTI DI SPEDIZIONE:
Gli ordini sono spediti dal Lunedi’ al Venerdi’ dalle 09.00 alle 16.30 .Eventuali ordini
pervenuti dopo le 16.30 di Venerdi’ verranno processati il Lunedì ‘ successivo . Gli ordini
vengono spediti nelle 72 ore successive ,i tempi di consegna sono di 6/7 giorni lavorativi
dalla data di presa in carico dell’ ordine .Per gli articoli personalizzati i tempi di consegna
variano secondo richiesta.L’ importo delle spese di spedizione è di euro 5,00 e verrà
applicato direttamente alla conferma dell’ ordine.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Si puo’ tranquillamente pagare attraverso diversi metodi di pagamento: CARTA DI
CREDITO,PAYPAL,BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO.
Nel caso si volesse pagare tramite BONIFICO BANCARIO i dati vanno richiesti all’
indirizzo info@nickandname.com.NICKANDNAME.COM si riserva il diritto di spedire la
merce ad avvenuto incasso del pagamento.I tempi dipendono dagli istituti bancari

RESI:
Per qualsiasi motivo il cliente non fosse soddisfatto del suo acquisto,gli articoli non
indossati possono essere restituiti per cambio taglia o rimborso entro 14 giorni dalla data
di spedizione.Non è possibile chiedere il reso per gli articoli personalizzati.
-I capi non devono essere stati indossati,lavati o alterati e non devono presentare
nessun segno di uso.Ogni capo deve essere riconsegnato comprensivo di tutte le
etichette,confezioni ed accessori originali ricevuti insieme all’ ordine.
-Le spese di reso sono a carico del cliente.
-Sono gratuite sono nel caso in cui si riceva merce difettosa o che ci sia un errore di
spedizione dell’ articolo ordinato da parte di NICKANDNAME.COM.
NICKANDNAME.COM si riserva il diritto di richiedere materiale fotografico attestante il
difetto della merce spedita.
istruzioni per il reso:
per richiedere l’ autorizzazione al reso il cliente dovrà inviare una richiesta all’ indirizzo
info@nickandname.com specificando i nomi degli articoli che si vogliono sostituire
indicandone il motivo(es. taglia errata,rimborso o sostituzione taglia).Una volta ricevuta
la richiesta di reso ,NICKANDNAME.COM invierà una conferma al cliente via mail.La
restituzione potrà essere fatta con qualsiasi vettore e sarà sempre a carico del
cliente .Nel caso di reso per merce difettosa la comunicazione deve pervenire entro le
48 ore successive al momento dell’ avvenuta consegna.La restituzione dei capi deve
avvenire entro e non oltre 14 giorni dall’ avvenuta conferma scritta da parte di
NICKANDNAME.COM di accettazione del reso.
Regolamento del sito:
ARTICOLI E IMMAGINI ONLINE:
Prima di procedere con l’ ordine il cliente puo’ verificare le caratteristiche essenziali di
ogni articolo e le relative taglie e colori disponibili.
NICKANDNAME.COM declina ogni responsabilità circa la possibilità che a causa di una
diversa configurazione del computer usato dal cliente,i colori dei prodotti visualizzati
abbino leggere differenze rispetto a quelli originali.
Copyright
Le immagini contenute sul sito NICKANDNAME.COM sono di proprietà della
NICK&NAME srl,ogni utilizzo di immagini non autorizzato da un consenso scritto da
parte di NICK&NAME srl sarà perseguito a norma di legge.

TERMIN LEGALI
Il presente avviso contiene i termini e le condizioni legali che regolano il sito
NICKANDNAME.COM.
Accedendo al sito NICKANDNAME.COM gli utenti si impegnano ad accettare di
attenersi al rispetto di tutte le condizioni contenute in questa dichiarazione. L’ accesso al
sito ed ai relativi servizi è destinato esclusivamente ad utilizzo personale.
La visualizzazione del sito NICKANDNAME.COM fornisce ai clienti informazioni sui
prodotti proposti insieme alla possibilità di acquisto degli stessi .

NICKANDNAME.COM e tutto il suo contenuto sono di proprietà di NICK&NAME srl.Il
materiale contenuto nel sito web è protetto da copyright.
Qualsiasi riproduzione ,alterazione,trasmissione,pubblicazione o ridistribuzione a
terzi,per scopi commerciali, è severamente vietata.

CLIENTI:
NICKANDNAME.COM è stato realizzato per fornire un servizio al cliente inteso come
consumatore finale.Per consumatore finale s’ intende la persona che opera per proprio
conto e non per conto di eventuali attività imprenditoriali da esso svolte.
NICKANDNAME.COM non vende prodotti ai minori di 18 anni, se si intende acquistare
un nostro prodotto e si è minori bisogna coinvolgere un proprio genitore o tutore.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’
NICK&NAME srl pubblica sul proprio sito informazioni al fine di fornire un servizio ai
propri clienti,tuttavia declina ogni responsabilità circa la possibilità di eventuali
inesattezze tecniche o di fatto e/o errori per i quali è prevista,a seguito di una
segnalazione,immediata correzione
NICK&NAME srl si riserva inoltre il diritto di apportare correzioni e cambiamenti al sito
ogni qualvolta lo ritenga necessario senza darne preavviso

NICK&NAME srl non offre alcuna garanzia sulla conformità delle informazioni pubblicate
nel proprio sito alle leggi previste nella giurisdizione del paese di residenza del cliente.
NICK&NAME srl declina ogni responsabilità relative ad eventuali problemi,danni o rischi
che l’ utente puo’ incontrare durante l’ utilizzo del sito.
NICK&NAME srl garantisce che il proprio sito NICKANDNAME.COM sia protetto
secondo gli standard previsti per internet.Se usato correttamente,l’ Utente è protetto dal
rischio di virus.
NICK&NAME srl declina ogni responsabilità relativa ad eventuali malfunzionamenti
legati alla disattivazione dei cookies del browser dell’ utente.
NICK&NAME srl si riserva il diritto di di riesaminare /rettificare i termini e le condizioni
contenute in questa nota legale,tramite un aggiornamento della stessa,ogni qualvolta lo
ritenga opportuno,senza alcun obbligo di dare preavviso.
L’ Utente è tenuto ad attenersi ai termini contenuti in questo avviso legale,controllandone
periodicamente eventuali aggiornamenti,cambi e correzioni.

LEGGE ITALIANA:
Il sito internet NICKANDNAME.COM,aderendo alla legislazione italiana, dichiara:
Gli utenti che accedono al presente sito internet dichiarano di accettare che tutte l e
questioni relative all’ utilizzo del sito Web NICKANDNAME.COM siano regolate dalla
legislazione vigente dello stato italiano.NICK&NAME srl non garantisce in alcun modo
che il contenuto sia conforme alle normative vigenti in altri paesi.L’ accesso al sito
NICKANDNAME.COM da paesi dove i contenuti siano illegali è espressamente
proibito.Gli utenti che decidano di accedere al sito da tali paesi sono pienamente
consapevoli delle conseguenze legali e delle sanzioni in cui rischiano di incorrere e
saranno i soli responsabili del rispetto delle leggi locali.

