
TERMINI E CONDIZIONI  

Il presente documento contiene le condizioni generali che disciplinano le modalità e i termini di vendita e di

acquisto dei prodotti commercializzati sul sito www.biciclettari.com (d’ora in poi “sito”), nel rispetto della

normativa italiana di cui al D.lgs 206/2005 “Codice del Consumo” e successive modifiche e integrazioni. 

Il Venditore dei prodotti e titolare del sito web è la società Biciclettari di Raffaele Percacciuolo (d’ora in poi

venditore),  P.IVA03620560783,  con  sede  legale  in  via  Doberdò  del  Lago,  2,  E-mail

biciclettaricosenza@gmail.com, PEC biciclettaricosenza@pec.it. 

Tutte le vendite dei prodotti presenti sul sito sono regolate dal presente documento, da considerarsi quale

parte integrante e sostanziale di ordine e acquisto. Sono da intendersi applicabili, le condizioni di vendita in

vigore alla data dell’avvenuto ordine. 

Con l’acquisto e il pagamento dei prodotti, l’utente accetta i termini e le condizioni di vendita indicate nel

presente documento.

1. ORDINI

1.1. Come effettuare un ordine

Per effettuare un ordine,  è necessario registrarsi sul sito, inserendo le proprie generalità e rilasciando al

venditore  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati,  alla  loro  comunicazione  al  vettore  (corriere)  e  a

eventuali terzi per le finalità di cui al presente documento.

Una volta effettuata la registrazione, l’utente dovrà inserire le proprie credenziali di accesso (username e

password) e potrà procedere con l’acquisto dei prodotti. 

Per acquistare un prodotto, bisogna inserirlo nel carrello cliccando su “AGGIUNGI AL CARRELLO” e

indicando anche la quantità desiderata. 

Prima  di  completare  l’ordine,  si  invita  l’utente  a  verificare  tutti  gli  articoli  presenti  nel  carrello,

eventualmente rimovibili tramite il tasto “RIMUOVI”. Quando si decide di finalizzare l’acquisto, bisogna

procedere cliccando su “COMPRA ORA”. 

Tutte  le  informazioni  sull’ordine  e  la  conferma  che  lo  stesso  sia  andato  a  buon  fine,  vengono  inviate

all’indirizzo  e-mail  fornito  dall’utente  nella  registrazione.  Il  dettaglio  degli  ordini  effettuati  può  essere

visualizzato sul proprio account. 

1.2 Tempi di evasione degli ordini

I tempi di evasione degli ordini sono in media di due giorni lavorativi dall’avvenuto pagamento, se l’articolo

è presente in magazzino. Le informazioni relative alla disponibilità del prodotto sono indicate nella scheda

illustrativa di ogni articolo. 

1.3 Prezzo degli articoli e opzioni di pagamento

I prezzi degli articoli presenti sul sito sono espressi in Euro (€) e sono comprensivi di IVA al 22%. 
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E’ possibile pagare i prodotti utilizzando due metodi di pagamento principali che garantiscono l’evasione

dell’ordine nei tempi indicati al punto 1.2, di seguito specificati:

- Carta di credito 

- Paypal

E’ possibile pagare anche con bonifico bancario. Se si opta per questo metodo, il venditore invierà via e-mail

all’utente  le  relative  coordinate  e  l’ordine sarà  evaso  entro due  giorni  lavorativi  successivi  alla  data  di

ricezione del pagamento. 

1.4. Condizioni generali per l’acquisto online 

Le presenti condizioni generali si applicano agli ordini effettuati sul sito e all’uso di ogni informazione, testo,

immagine, elemento grafico, marchio e dato presente sul sito stesso.              

1.4.1.  Per poter effettuare un ordine sul sito, l’utente deve avere l’età minima richiesta dalla legge,

comunque non inferiore ai 16 anni, ed essere un consumatore.

1.4.2. L’evasione degli ordine è soggetta alla disponibilità degli articoli. Il venditore si riserva il diritto

di non accettare ordini o di risolvere ordini di acquisto dopo l’invio della conferma d’ordine nei seguenti

casi, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo, senza che ciò implichi obblighi per la società: a) il

prodotto  non  è  più  disponibile  (in  questo  caso  i  pagamenti  effettuati  verranno  rimborsati);  b)  le

informazioni  fornite dall'utente  per  la  fatturazione sono errate  o non sono verificabili;  c)  l'ordine è

identificato  dai  istemi  di  sicurezza  come  insolito  o  potenzialmente  fraudolento;  d)  l'ordine  è  stato

trasmesso dall'utente con sistemi  automatici  (Es. BOT) o mezzi  analoghi; e) il  pagamento mediante

bonifico bancario non è  pervenuto entro il  termine  massimo  di  10 giorni  dall’ordine;  f)  sussistono

motivazioni per ritenere che l’utente non abbia l’età minima richiesta dalla legge o che l’utente non sia

un consumatore; h) in caso di errore nell’indicazione del prezzo sul sito (in questo caso i pagamenti

effettuati verranno rimborsati se nell’informare l’utente dell’avvenuto errore, lo stesso non volesse più

ricevere il prodotto); i) nel caso in cui sia stato impossibile consegnare l’ordine all’indirizzo indicato

dall'utente. 

1.4.3. Le informazioni sui prodotti e in generali i dati presenti sul sito sono modificabili senza obblighi

di preavviso agli utenti. 

1.4.4.  Il  venditore  è  legittimato  a  effettuare  verifiche  prima  dell’evasione  degli  ordini,  potendo

controllare le informazioni (es. indirizzo o altri dati) trasmessi dall’utente. 

1.4.5. L’uso di ogni informazione, testo, immagine, elemento grafico, marchio e dato presente sul sito,

per scopi diversi da quelli inerenti gli ordini dei prodotti, è assolutamente vietato. 

2. Spedizioni

2.1. Tempistiche e costi di consegna



I  tempi  medi  di  consegna corrispondono a 2-5 giorni  lavorativi.  La spedizione standard ha un costo di

€10,00. 

I tempi di consegna stimati sono quelli relativi ai pagamenti avvenuti con carta di credito o paypal. In caso di

ordini pagati con bonifico bancario, i tempi di consegna potrebbero essere superiori. 

2.2. Spedizione gratuita
Per  ordini  d i  a cces so r i ,  abb ig l i amen to  e  r i cambi  l a  sped iz ione  è  g ra tu i t a  se  supera  il 

prezzo  di  €  500,00  ,  la  spedizione  è  a pagamento per Biciclette.  Il venditore si riserva il diritto di 

modificare o annullare l’offerta di spedizione gratuita in qualsiasi momento, informando gli utenti nella 

procedura di acquisto. 

2.3. Ritiro in negozio

L’utente ha la possibilità di richiedere il ritiro del prodotto presso la sede fisica e/o il negozio del venditore,

senza costi di consegna, facendone espressa richiesta nel modulo d’ordine. Il ritiro presso il negozio deve

avvenire entro 72 ore dalla conferma d’ordine, con documentazione attestante l'avvenuto ordine. Qualora

l’utente non dovesse ritirare l’articolo entro il predetto termine, il venditore sarà esonerato dall’obbligo di

consegnare l’articolo e/o di garantirne la disponibilità. 

3. Garanzia, recesso e sostituzione di un prodotto

3.1. Garanzia

I prodotti presenti sul sito godono di garanzia del produttore, per come di seguito specificato:

- per tutti i prodotti la garanzia è di mesi 48

La Garanzia può essere prolungata mediante estensione, su richiesta dell’utente e solo in relazione a specifici

prodotti. 

In termini generali, la Garanzia prevede che l’utente abbia diritto al ripristino della conformità del prodotto

difettato; alla riparazione o sostituzione con prodotto analogo, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a

una riduzione del prezzo o alla risoluzione dell’ordine di acquisto.  

3.2. Diritto di recesso

E’ possibile rendere i prodotti ordinati, a condizione che non siano stati usati e il reso avvenga nel termine

massimo  di  14  giorni  dall’avvenuta  consegna.  Per  effettuare  un  reso,  è  necessario  inviare  un’e-mail

all’indirizzo biciclettaricosenza@gmail.com o telefonando al numero 0984-304650, con indicazione dei dati

dell’utente e del numero di ordine per cui si fa richiesta di restituzione. I prodotti devono essere restituiti

nell’imballo originale e i costi della spedizione sono a carico dell’acquirente. 

Dopo il controllo dello stato dell’articolo, il venditore provvederà al rimborso dell’importo sostenuto, tramite

bonifico bancario, fatte salve le spese di spedizione.  

3.3. Sostituzione di un prodotto
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Se dopo aver ricevuto il prodotto, l’utente volesse sostituirlo con un altro, è possibile richiederne il cambio

entro il termine massimo di 10 giorni dall’avvenuta consegna e solo per articoli che non siano stati in alcun

modo  utilizzati.  Per  effettuare  un  cambio,  è  necessario  inviare  un’e-mail  all’indirizzo

biciclettaricosenza@gmail.com o telefonando al numero 0984-304650, con indicazione dei dati dell’utente e

del numero di ordine per cui si fa richiesta di sostituzione.

Nel momento in cui verrà consegnato il nuovo prodotto, il venditore si occuperà di ritirare il prodotto oggetto

di sostituzione, senza ulteriori aggravi per l’utente in relazione alle spese di spedizione. 

3.4. Foro Competente

Il contratto di vendita tra l’utente e il venditore s’intende concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana.

Per  la  risoluzione di  eventuali  controversie  derivanti  dall’interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione delle

presenti condizioni di vendita online, se l’utente è un consumatore, ossia una persona fisica che acquista gli

articoli per scopi non riferibili alla propria attività professionale, la competenza territoriale inderogabile è del

giudice  del  luogo  di  residenza  o  di  domicilio  del  consumatore  stesso,  se  ubicati  in  Italia.
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