CONDIZIONI PER ACQUISTI ON-LINE
Gli articoli presenti nel catalogo virtuale del sito internet www.centrotecnicodellasubacquea.com potranno
essere acquistati alle seguenti condizioni
1. L’ordine deve avvenire tramite e-mail (info@centrotecnicodellasubacquea.com) e/o messaggio
WhatsApp (340.5406940) indicando:
 per ritiri presso la nostra sede: nome e cognome – recapito telefonico – codice prodotto
 per spedizioni: nome e cognome – indirizzo completo - recapito telefonico – codice prodotto
2. Centro Tecnico della Subacquea verificherà l'effettiva disponibilità a magazzino della merce richiesta e
verrà inviata e-mail e/o messaggio WhatsApp di conferma ordine
3. Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.
4. Centro Tecnico della Subacquea accetta anche pagamento tramite ricarica postepay ,più veloce e con
visualizzazione immediata dell’accredito rispetto al bonifico bancario*, che ci consente di preparare in
maniera più rapida il vostro acquisto *(in caso di pagamento anticipato, con bonifico bancario
spediremo solo dopo aver ricevuto l'effettivo accredito).
Non si fanno spedizioni in contrassegno
5. Accetteremo il reso o la sostituzione di qualsiasi articolo non conforme all’ordine, in perfette
condizioni, integro, funzionante, rivendibile e restituito nella sua confezione originale sana, sostituendo
l'articolo o accreditando l'intero ammontare, ad eccezione delle spese di trasporto, ammesso che tutto
ciò avvenga, entro, e non oltre, 10 giorni dalla data di ricevimento della merce.
6. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di dieci giorni, di una comunicazione scritta
indirizzata a Centro Tecnico della Subacquea s.a.s. – Via M. Gandhi, 101 – 70044 Polignanoa Mare (BA)
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella raccomandata è sufficiente inserire i propri dati, quelli relativi all'ordine e all'acquisto effettuati.
Al fine di avviare la pratica di reso è importante che il bene venga restituito insieme allo scontrino
fiscale ed in perfetto stato di conservazione, integro e rivendibile.
7. Le spese di restituzione sono a carico del mittente.
8. Se occorre la fattura bisogna specificarlo al momento dell’ordine inserendo tutti i dati:
Cognome e nome e/o Ragione Sociale – indirizzo – Partita IVA e/o Codice Fiscale
9. La spedizione viene eseguita con Poste Italiane
TARIFFE PACCO CELERE 1

TARIFFE PACCO CELERE 3

- Consegna in 1 giorno lavorativo successivo
all'accettazione nella maggior parte delle località
d'Italia e in 2 giorni lavorativi successivi
all'accettazione per Calabria, Sicilia e Sardegna.
- Monitoraggio con Cerca Spedizioni

- Consegna in 4 giorni lavorativi successivi
all'accettazione
- Monitoraggio con Cerca Spedizioni

10. Al momento della spedizione viene inviata e-mail e/o messaggio WhatsApp con codice per monitorare
lo stato della spedizione
11. Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci al nr. 080.4248901 – 340.5406940

