CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Minimo d’ordine € 25,00 (venticinque/00)

EVASIONE ORDINI
I tempi di evasione degli ordini variano a seconda del tipi di richiesta e dell'articolo
desiderato, possono andare dai 3 ai 7 giorni lavorativi. Per conoscere l'effettiva
disponibilità o la tempistica contattateci senza problemi.
Nel caso in cui la quantità di prodotti richiesti superi la disponibilità del nostro
magazzino verrete subito informati in modo che possiate scegliere se accettare i tempi
necessari all'invio, preferire altri prodotti o rinunciare all'acquisto.
Le consegne saranno effettuate principalmente tramite corriere SDA o BRT.
I prezzi esposti nel sito sono comprensivi di IVA.

- MODALITA' DI PAGAMENTO accettate sono:
- Pagamento in CONTRASSEGNO: direttamente al corriere in contanti.
- Bonifico bancario anticipato
- Postepay
- Paypal

-SPESE DI SPEDIZIONE (solo in Italia )
Promozionale, facciamo pagare solo un contributo di

8,50

euro

(per piccoli e medi pacchi),quale spese di spedizione.
Per pacchi pesanti e voluminosi le spese di spedizione saranno calcolate di
volta in volta e comunicate prima dell’invio della merce.
ATTENZIONE: in caso di vostra assenza, il corriere lascerà un avviso e proverà un
secondo passaggio il giorno successivo; la merce andrà ritirata entro 3 giorni dalla
data dell'avviso, altrimenti tornerà indietro.

E' consigliabile comunicarci un orario di consegna e un recapito telefonico (anche
cellulare) che indicheremo sul bollettino di spedizione.

- SPEDIZIONI
Noi garantiamo imballi sicuri e pacchi perfetti nella forma.
In caso di danni chiediamo al cliente di avvisarci entro 3 giorni dal ricevimento della
merce, conservare la merce danneggiata, completa di imballo e documento di
trasporto.
Nel caso in cui al momento della consegna, si notino evidenti anomalie è necessario
indicare sulla bolletta del corriere l’accettazione “con riserva”.
RECLAMI OLTRE QUESTI TERMINI NON POSSONO ESSERE ACCETTATI

- DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso previsto dal D.lgs. 185/99 relativo agli acquisti a distanza, è
possibile esercitarlo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto.
Eventuali restituzioni andranno quindi effettuate entro 10gg. dal ricevimento della
merce, con preavviso telefonico o via e-mail.
Gli articoli dovranno essere integri, nella confezione originale, con appropriato imballo
e spediti a vostro carico.
In caso di recesso provvederemo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della
merce restituita ad effettuare l'accredito al Cliente dell'importo pagato al netto delle
spese di spedizione (art. 5, comma 7, D.lg..... n. 185 del 22/05/1999).

- GESTIONE DATI PERSONALI
FPM LINE rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003).
In ottemperanza alla legge ART. 13, DEC. LEG. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali vi informiamo che i dati forniti verranno trattati con la massima riservatezza,
utilizzati al solo scopo di evadere e contabilizzare i vostri ordini.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge potrete richiedere l'aggiornamento, la verifica o la
cancellazione dei dati che vi riguardano, comunicandolo a: FPM LINE via Recanati n°1
00040 Pomezia (RM)

