
"CASCINA GARITINA WINE CLUB": 

Servizio di abbonamento annuale – Termini e Condizioni Generali Contrattuali 

Il presente servizio in abbonamento, avente durata minima vincolante di 1 anno, ha per oggetto la 
distribuzione da parte di “CASCINA GARITINA” mediante fornitura periodica -con consegna a 
domicilio ai propri Clienti- di confezioni contenenti vini prodotti dalla stessa Azienda. 

“CASCINA GARITINA” alle scadenze mensili prefissate spedisce ai propri Clienti una scatola 
contenente vini di produzione propria, per promuovere il proprio marchio e farlo scoprire e 
degustare ai Clienti stessi. 

Il Contratto previsto dalle presenti Condizioni Generali prevede l'invio a Ciascun Cliente di forniture 
di vini con cadenza periodica nell’arco dell’anno solare e precisamente: Gennaio – Aprile – Giugno 
– Ottobre: per un totale di n. 4 spedizioni. 

Per la sottoscrizione del servizio di abbonamento, il Cliente riceverà un modulo da compilare e da 
restituire all’Azienda mittente, debitamente sottoscritto . Il Cliente dovrà verificare l'accuratezza e la 
conformità delle informazioni fornite a “CASCINA GARITINA”: quest’ultima non potrà essere 
ritenuta responsabile per le conseguenze di eventuali errori di compilazione. 

1. Abbonamento 
Con la sottoscrizione del presente abbonamento, il Cliente accetta il servizio di consegna 
periodica, alle scadenze mensili sopra indicate (Gennaio – Aprile – Giugno – Ottobre), per un 
periodo di 12 mesi (4 spedizioni).  

Convalidando il suo ordine, il Cliente dichiara di accettare integralmente e senza riserve la totalità 
delle presenti Condizioni Generali. 

L’abbonamento, avrà validità per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione e sarà vincolante 
per l’intera annualità di riferimento. 

Il pagamento del servizio di abbonamento potrà avvenire con le modalità alternative di seguito 
specificate: 

1a -  Abbonamento con pagamento in unica soluzione 

Abbonamento con pagamento in un’unica soluzione, tramite carta di credito o bonifico bancario o 
attraverso il sito di “CASCINA GARITINA”, alla data della sottoscrizione: in tal caso il 
Cliente effettua il pagamento in un’unica soluzione, al momento dell'ordine, per l'intero servizio 
offerto per il periodo indicato. 

1b -  Abbonamento con pagamento rateale 

Con tale diversa opzione, il Cliente deve provvedere al pagamento in n. 4 soluzioni rateali, tramite 
carta di credito o bonifico bancario o attraverso il sito di “CASCINA GARITINA”, in occasione di 
ogni fornitura con cadenza periodica alle scadenze mensili prefissate (Gennaio – Aprile – Giugno – 
Ottobre), e precisamente nel momento in cui riceve via e-mail la notifica aziendale che precede 
ognuna delle singole rispettive 4 consegne mensili. 



2. Consegna degli ordini  

- Modalità, termini e condizioni di consegna: 

“CASCINA GARITINA”, in proprio o tramite un fornitore di servizi, provvede ad inviare le confezioni 
di vini ai Clienti, alle scadenze mensili prefissate (Gennaio – Aprile – Giugno – Ottobre), al Cliente, 
presso l'indirizzo di consegna da questi indicato con la sottoscrizione dell’ordine. 

In caso di variazione del luogo di consegna desiderato, il Cliente è tenuto a darne idonea 
comunicazione scritta a “CASCINA GARITINA” almeno 15 giorni prima dell'inizio del mese di 
riferimento in cui deve avvenire la consegna. 

Le foto dei prodotti inserite sul sito di “CASCINA GARITINA” sono meramente indicative e non 
costituiscono garanzia del packaging dei prodotti. Inoltre, non sempre la fotografia riporta l’annata 
effettivamente in vendita, per la quale fa unicamente fede l’annata riportata nella descrizione del 
prodotto oggetto di consegna. 

Nel caso in cui uno o più prodotti oggetto della fornitura di vini prevista ad ogni singola scadenza 
mensile risultino esauriti e/o non disponibili, “CASCINA GARITINA” si riserva la facoltà di effettuare 
in tutto o in parte una fornitura sostitutiva mediante consegna di uno o più prodotti di qualità 
equivalente, a parità di prezzo. 

L’Azienda declina ogni responsabilità per ritardo nella spedizione o mancato recapito dovuti a 
cause di forza maggiore. In tali eventualità, “CASCINA GARITINA”, si riserva il diritto di 
sospendere in tutto o in parte l’esecuzione del contratto temporaneamente, sino al superamento di 
detti ostacoli. 

 
      - Restituzione dei prodotti 

Il Cliente è tenuto a comunicare a “CASCINA GARITINA” eventuali disagi del servizio (ad esempio: 
pacco danneggiato, già aperto, parti mancanti) entro 8 giorni dal ricevimento del prodotto: non 
saranno accettati eventuali reclami trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della spedizione. Se 
il prodotto risulta difettoso, il Cliente riceverà un nuovo prodotto entro i limiti delle scorte 
disponibili. Nessun altro compenso può essere richiesto all’Azienda per il mancato ricevimento di 
un collo. In ogni caso, la responsabilità aziendale è limitata al valore della singola fornitura mensile 
di riferimento. 

In caso di recesso, i prodotti restituiti devono essere integri e contenuti negli imballi originali: per 
prodotti danneggiati o alterati non sarà possibile avvalersi del diritto di recesso. 

In ogni caso, il recesso anticipato rispetto alla scadenza annuale del contratto comporterà a carico 
del  Cliente una penale pari al 50% del valore complessivo del servizio. 

Il diritto di recesso è riservato solo alle persone fisiche, da identificarsi come “consumatori”: 
rimangono quindi esclusi eventuali acquisti effettuati da rivenditori o da soggetti che a qualsiasi 
titolo acquistino per la rivendita. 

In generale, per quanto non espressamente previsto nelle presente condizioni generali, valgono le 
norme di legge in materia di contratti a distanza. Ogni eventuale controversia è sottoposta alla 
giurisdizione italiana, e sarà devoluta al Foro territorialmente competente ove ha sede l’Azienda. 

3. Privacy 



Ai fini dell’esecuzione del presente servizio di abbonamento, i dati personali sono raccolti e trattati 
per dare seguito alle richieste del Cliente. 

“CASCINA GARITINA” garantisce ai propri Clienti di operare nel rispetto della normativa vigente in 
materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal Codice sulla Privacy di cui al D. Lgs. N. 
196/2003, come modificato ed integrato dal vigente G.D.P.R. 

L’informativa della privacy è da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti 
Condizioni Generali ed è accessibile nella Sezione Privacy del Sito di “CASCINA GARITINA”. 

Luogo……………………………………. 

Data……………………………………… 

L’AZIENDA                         IL CLIENTE 

CASCINA GARITINA 

__________________          __________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma II, Cocive Civile, vengono specificamente ed 
espressamente approvate tutte le clausole del presente contratto 

L’AZIENDA                         IL CLIENTE 

CASCINA GARITINA 

__________________          __________________ 


