L’Automobile Autoricambi srl
Condizioni generali di vendita
Titolarità del sito
Il sito internet http://www.lautomobileautoricambisrl.it è di titolarità di L’Automobile Autoricambi srl con
sede legale in Corso Italia 82 - 74100 TARANTO (P. IVA 0283433073,, iscrizione Registro Imprese di
Taranto n. 173078),
), ed è finalizzato alla vendita di prodotti on line.
Normativa applicabile
La compravendita di prodotti tramite mezzi elettronici è disciplinata dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206
(Codice del Consumo) in materia di vendite a distanza con i consumatori, e dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 in
materia di commercio elettronico. Il contratto di compravendita stipulato tra il Cliente e L’Automobile
Autoricambi srl sarà disciplinato ed interpretato in conformità della Legge Italiana.
Accettazione delle condizioni generali di vendita
Effettuando un ordine secondo le varie modalità previste nel Sito, il Cliente dichiara di aver preso visione di
tutte le indicazioni fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare integralmente le condizioni generali di
vendita e di pagamento di seguito trascritte. Le presenti condizioni generali di vendita, unitamente alle
condizioni riguardanti le modalità di consegna e di pagamento dei beni, costituiscono parte integrante del
contratto di compravendita concluso tra il Cliente e L’Automobile Autoricambi srl. Pertanto si invita a leggere
con attenzione le presenti condizioni generali di vendita, a stamparle o comunque a conservarne una copia.
Modalità d'acquisto
I prodotti pubblicati sul sito possono essere:
disponibili
ordinabili da parte del Cliente
parzialmente
disponibili in quantità ridotta, ordinazione subordinata alla materiale ed effettiva
disponibili
giacenza
omunque ordinabile
ordinabil dal cliente. L’Automobile Autoricambi srl.
srl provvederà ad
comunque
ordinare al proprio fornitore l’articolo scelto dal Cliente. I tempi necessari per la
non disponibili
ricezione di questi prodotti da parte di L’Automobile Autoricambi srl variano fra 1
ed i 7 giorni lavorativi
Il Cliente può acquistare i prodotti visibili all'indirizzo http://www.lautomobileautoricambisrl.it
//www.lautomobileautoricambisrl.it, illustrati
nell'homepage del Sito all'interno delle rispettive sezioni per categoria di articolo o modello veicolo (car
park). Per poter effettuare gli acquisti non è necessario registrato al sito, al quale possono accedervi sia il
consumatore, sia l’utilizzatore professionale. La registrazione avviene
vviene durante la conferma dell’ordine.
dell
L’utilizzatore professionale deve fornire le proprie credenziali di accesso,
acce
prima di effettuare l’ordine.
l’ordine Nel
momento in cui viene effettuato l'acquisto, il Cliente ha la possibilità di scegliere la cura del trasporto e la
modalità del pagamento. Per l’utilizzatore professionale la modalità di pagamento è quella concordata in fase
di acquisizione dei dati e non può essere modificata.
L'accettazione dell'ordine da L’Automobile Autoricambi srl è confermata mediante l'invio di una mail di
conferma all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal Cliente al momento della registrazione al Sito.
L’Automobile Autoricambi srl si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non accettare l'ordine.
Il Cliente s'impegna a verificare la correttezza dei dati presenti nella mail di conferma ordine e a segnalare
tempestivamente a L’Automobile Autoricambi srl eventuali errori o omissioni.
La mail di conferma ordine contiene i seguenti dati:
• Numero e data dell'ordine
• Dati di fatturazione
• Dettaglio spese (Importo tot. ordine)
• Modalità di pagamento
• Cura del trasporto
• Codice Articolo, Marca, Descrizione, Listino, Sconti, Prezzo,Quantità
Prezzo,Q
ordinata Totale
ordinata,

Prezzi
I prezzi di vendita dei prodotti pubblicati sul Sito sono comprensivi di IVA .
Per l’utilizzatore professionale
nale i suddetti prezzi sono senza IVA.
Foro Competente
Per la risoluzione di eventuali controversie civili derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del
presente contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista i
prodotti 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 (Art. 63 D. Lgs.
205/2006).
Condizioni
Le presenti condizioni generali di vendita rimarranno valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o
integrate da L’Automobile Autoricambi srl.
srl Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno efficaci dalla data di
pubblicazione delle
lle medesime nel sito internet http://www.lautomobileautoricambisrl.it.
http://www.lautomobileautoricambisrl.it
Pagamenti (per cliente consumatore)
PayPal
E’ un sistema di pagamento on-line
line, sicuro, con carte di credito o prepagate. Non è necessario essere
registrati al sito PAYPAL per effettuare i pagamenti.
pagamenti
Bonifico Bancario
La merce verrà spedita solo dopo aver verificato l'avvenuto accredito sul nostro conto corrente.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di:
Beneficiario: L’Automobile Autoricambi
Autoricam s.r.l.
Indirizzo: Corso Italia 82 - 74121 TA
Banca: UNICREDIT - Ag: TARANTO
Codice IBAN: IT58M0200815806 000101261936

Contrassegno
In caso di ordini in contrassegno verrà
verr applicata una maggiorazione sulle spese di spedizione di
d € 7.00 per
importi fino 516.46 e di €12 per importi da 516.47
51
fino a 999,99. Non saranno accettati assegni circolari o
bancari. I pagamenti in contanti saranno accettati entro la soglia di euro 999,99.
Consegne a domicilio

L’Automobile Autoricambi srl accetta solo gli ordini che prevedono la consegna sul territorio
italiano. Per la consegna a domicilio (per cliente consumatore) si avvale del corriere
corrier SDA EXPRESS
COURIER O BRT.
Per tutti i prodotti consegnati al cliente consumatore L’Automobile Autoricambi srl emette fattura con i
dati forniti dal Cliente, o scontrino fiscale se il ritiro avviene presso la ns. sede.. Per tutti gli ordini la fattura
può essere scaricata in formato PDF
PD collegandosi all’area "DATI CLIENTE” del
d sito. L’Automobile
Autoricambi srl prepara la merce contenuta nell’ordine e l’affida al Corriere con gli imballi originali
del produttore o con scatole di cartone opportunamente chiuse con nastro L’Automobile Autoricambi srl o
con
buste
plastificate
sigillate
con
il
del
del
corriere
utilizzato.

gli ordini acquisiti entro le ore 13.00 dei Giorni Lavorativi
vengono affidati al Corriere il Giorno stesso.
stesso Le consegne vengono effettuate nei giorni lavorativi,
lavorativi
I tempi di affidamento al Corriere :
dal lunedì al venerdì, non festivi.

I tempi di consegna del Corriere al domicilio del Cliente:
Cliente
La consegna viene effettuata entro 24/48 successive al ritiro in tutta Italia.
I costi di consegna (15€) sono a carico del Cliente.
Cliente
Al momento della consegna della merce da parte del Corriere il Cliente è tenuto a controllare:
controllare
- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento d’accompagnamento del
Corriere
- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o alterato.
Una volta sottoscritto il documento di trasporto del Corriere il Cliente non potrà più opporre alcuna
contestazione circa quantità e qualità di quanto ricevuto.
Consultazione della spedizione
Perr verificare lo stato della spedizione del prodotto il Cliente può informarsi direttamente presso:
• Corriere SDA EXPRESS COURIER allo 099 4706786
• L’Automobile Autoricambi srl 0999870996
Diritto di recesso
Garanzia Legale
Garanzia del Produttore
Diritto di recesso
Le vendite di prodotti via Internet sono disciplinate negli articoli da 50 a 68 ("contratti a distanza") del D.Lgs
206/2005 (Codice del Consumo).
umo). Tale normativa prevede a favore del consumatore il diritto di recedere dai
contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il
rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non
non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software
informatici sigillati, aperti dal consumatore.
Il diritto di recesso non può essere esercitato qualora il prodotto non sia integro, ovvero:
• in mancanza dell’imballo originale;
• in assenza di elementi
nti integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali d’istruzione, etc);
• per danneggiamento del prodotto.
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche che acquistano i beni non per
scopi legati alla propria attività professionale,
professionale, commerciale o imprenditoriale), quindi non può essere
esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta.
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Modalità e tempi per l'esercizio del diritto di recesso
Per esercitare il diritto di recesso è necessario comunicare a L’Automobile Autoricambi
Autoricamb srl, entro 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della merce, la volontà di recedere dal contratto con le seguenti modalità:
• invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di un telegramma o di un fax al
seguente indirizzo/numero:
L’Automobile Autoricambii srl
Corso Italia 82
74100 TARANTO
• FAX 099 7360744
Entro tre giorni lavorativi
ativi dalla ricezione delle comunicazione di recesso, L’Automobile Autoricambi
Autoricamb srl
invierà al Cliente l’ autorizzazione
utorizzazione al reso. Entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento dell’
del autorizzazione al
reso,, il Cliente provvederà a spedire a in porto franco, il prodotto accuratamente imballato nella confezione
originale e completo di ogni accessorio, dei manuali di istruzione e di tutto quanto in origine contenuto,
indicando il numero di Reso attribuito da L’Automobile Autoricambi srl.
Modalità e tempi di rimborso
mborso al Cliente del costo del prodotto e delle spese di spedizione

L’Automobile Autoricambi srl provvederà al rimborso entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente. Nel caso in cui il prodotto sia già stato consegnato al
Cliente, L’Automobile Autoricambii srl provvederà al rimborso a seguito dell'avvenuta restituzione del
prodotto e della verifica dell'integrità dello stesso.
Per gli acquisti effettuati con una delle seguenti modalità di pagamento:
- contanti alla Consegna
L’Automobile Autoricambi srl procederà al rimborso tramite bonifico bancario.
- PAYPAL
L’Automobile Autoricambi srl procederà all rimborso tramite un riaccredito sul conto del Cliente.
Garanzia Legale
Ai sensi del D.Lgs 206/2005 (“Codice del Consumo”) tutti i prodotti in vendita nel presente sito sono coperti
dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi L’Automobile Autoricambi srl è responsabile nei confronti del
consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento
dell’acquisto.
Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all’uso al quale deve servire abitualmente, non
è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore,
venditore, non offre le qualità e le
prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore se
portato a conoscenza del venditore al momento dell’acquisto ed accettato dal venditore (art. 129 del Codice
del Consumo).
Il difetto di conformità che si manifesti entro 24 mesi dalla data di acquisto del bene deve essere denunciato
entro i 2 mesi successivi dalla data della scoperta del difetto.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna del
bene esistessero già a tale data. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza
spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (art. 130 del Codice del Consumo).
Con
Il
consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi
i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta del
Consumatore; il tempo medio di riconsegna al Consumatore del prodotto è di 24 giorni. Se entro il termine
massimo di 60 giorni L’Automobile Autoricambi
Autoricamb srl non fosse in grado di restituire il prodotto riparato, il
consumatore potrà richiedere uno dei rimedi alternativi (sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione del
prezzo).
L’Automobile Autoricambi srl provvederà ad inviare il prodotto per le eventuali riparazioni
riparaz
presso il Centro
Assistenza tecnica autorizzato dal Produttore.
Tempi e modalità di esercizio della Garanzia Legale
Il Cliente dovrà:
1. inviare una comunicazione scritta a L’Automobile Autoricambi srl oppure contattare L’Automobile
Autoricambi srl telefonicamente al numero 0999870996,, indicando il vizio del prodotto;
2. attendere il numero di autorizzazione al reso identificativo della pratica che sarà comunicato da
L’Automobile Autoricambii srl.
3. preparare il prodotto per la spedizione imballandolo accuratamente ed accludendo ogni accessorio, il
manuale di istruzione e tutto quanto contenuto in origine nell'imballo del prodotto;
4. indicare sull'imballo il numero
umero di autorizzazione al reso attribuito da L’Automobile Autoricambi
Autoricamb srl .
5. Il trasportatore contatterà il Cliente per concordare il ritiro del prodotto (l'irreperibilità telefonica del
Cliente ritarderà il ritiro del prodotto).
L’Automobile Autoricambi srl provvederà ad inviare il prodotto per le eventuali riparazioni presso il Centro
Assistenza Tecnico autorizzato dal produttore stesso (CAT).
Diritti e garanzie
Garanzia del Produttore
Tutti i prodotti in vendita nel presente sito, oltre ad essere coperti dalla Garanzia Legale, sono coperti dalla
Garanzia del Produttore.

La Garanzia del Produttore si aggiunge, ma non si sostituisce, alla Garanzia Legale di 24 mesi comunque
spettante di diritto al consumatore, alle condizioni previste dalla legge. Durata, estensione territoriale e
modalità per far valere tale garanzia sono riportate nell’apposito
nell’apposito modulo, redatto dal produttore.

