Condizioni di vendita Catalogo Davide Pedersoli & C. snc
Condizioni Generali di Vendita
Condizioni generali di vendita per acquisti on-line sul sito Pedersoli Davide & C. Snc
La invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Vendita prima di
procedere a un qualsiasi acquisto. Portando a termine un qualsiasi acquisto accetterà
integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, poiché possono essere
modificate in qualsiasi momento.
I termini e le condizioni generali di vendita che seguono si applicano a tutti i contratti di
vendita tra la Pedersoli Davide & C. Snc, società costituita e regolata dalle Leggi italiane
con sede in Via Artigiani, 57, Gardone Valle Trompia, Brescia, Partita Iva 00588030981
Codice Fiscale 00919300178, che gestisce il presente sito web e il Cliente la cui residenza
può trovarsi in qualsiasi paese in cui questo sito web è o sarà attivo.
Ordini
La Davide Pedersoli & C. snc consegna i prodotti acquistati all'indirizzo indicato dal
Cliente, entro 10 giorni dall’ordine.
Per tutti gli ordini effettuati sul sito internet shop.davide-pedersoli.com o
catalogue.davidepedersoli.com sarà inviata una e-mail di conferma d'ordine all'indirizzo
segnalato dal Cliente nella sua scheda dati.
La Davide Pedersoli & C. snc potrà a sua discrezione rifiutare un ordine o decidere se
accettare per intero o in parte eventuali modifiche richieste dal cliente, purché tali richieste
pervengano alla Davide Pedersoli & C. snc prima dell'imballaggio degli articoli selezionati.
Qualora uno o più articoli presenti nell'ordine del cliente non siano disponibili, la Davide
Pedersoli & C. snc non avrà nessun obbligo di fornitura; in questa eventualità la Davide
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Pedersoli & C. snc darà comunicazione al Cliente della non disponibilità dell'articolo
ordinato e non addebiterà l'eventuale relativo importo dell'articolo in questione.
Prezzi
I prezzi degli articoli indicati sono espressi in Euro e sono da intendersi comprensivi di Iva.
La Davide Pedersoli & C. snc farà del suo meglio per garantire sempre che i prezzi indicati
sul sito web shop.davide-pedersoli.com o catalogue.davidepedersoli.com siano
corretti ed aggiornati.
Le spese di spedizioni se a carico del cliente sono adeguatamente evidenziate nell'ordine.
Ai prodotti si applica il prezzo evidenziato sul sito al momento dell'invio dell'ordine, senza
alcuna considerazione di precedenti offerte o eventuali variazioni di prezzo intervenute in
seguito.
Offerte
Le offerte sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente per acquisto on-line su
shop.davide-pedersoli.com

Modalità di pagamento
Il pagamento su shop.davide-pedersoli.com può essere portato a termine attraverso:
- Carta di Credito
- PayPal
- Bonifico Bancario
Il pagamento su catalogue.davide-pedersoli.com può essere portato a termine attraverso:
- PayPal
Tutte le transazioni con carte di credito sono eseguite in massima sicurezza attraverso
pagine web criptate dalla banca scelta dalla Davide Pedersoli & C. snc.
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Mancanza di pagamento
La Davide Pedersoli & C. snc si riserva l'insindacabile diritto di bloccare la spedizione della
merce nei casi in cui il cliente non abbia regolarmente pagato l'intero ammontare della
stessa o vi siano azioni legali in corso riguardante l'ordine in questione.
Fattura
Qualunque sia la modalità d'ordine e la modalità di pagamento il cliente riceverà regolare
fattura allegata al pacco proveniente dalla Davide Pedersoli & C. snc presso la quale è
archiviata una copia della stessa fattura. Per l'emissione della fattura faranno fede le
informazioni fornite dal cliente stesso, la Davide Pedersoli & C. snc pertanto ricorda al
cliente di verificare sempre, con la massima attenzione, l'esattezza delle informazioni
fornite.
Consegne
Il prodotto è consegnato per definizione all'indirizzo di spedizione indicato sul modulo
d'ordine.
Nel caso in cui l'indirizzo di consegna sia differente dall'indirizzo di fatturazione, il Cliente è
tenuto a indicare chiaramente nel modulo d'ordine i due diversi indirizzi, al fine di evitare
errori di consegna della merce.
Nel caso in cui l'ordine preveda un'arma, l'indirizzo d'invio sarà quello del punto di ritiro
(armeria) prescelto.
Nel caso in cui la consegna fosse ritardata per cause fuori dal ragionevole controllo della
Davide Pedersoli & C. snc, al Cliente sarà data comunicazione scritta.
Nel caso in cui l'ordine venga effettuato sul sito catalogue.davidepedersoli.com, quindi
preveda il solo catalogo, l'indirizzo d'invio e di fatturazione saranno considerati uguali; in
caso contrario il cliente dovrà inviare una richiesta di modifica indirizzo di fatturazione a
shop@davidepedersoli.com.

Diritto di recesso
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L'acquirente è tenuto a controllare pesi e contenuto dei pacchi al loro arrivo. Trascorsi 14
giorni dal ritiro della merce da parte del destinatario, questa s'intende pienamente
accettata. Gli eventuali reclami relativi a tipi e quantitativi forniti e a vizi palesi, quindi, sotto
pena di decadenza, devono essere segnalati per iscritto entro 14 giorni dalla consegna.
In caso il prodotto ricevuto dal Cliente fosse difettoso può essere rispedito a Davide
Pedersoli & C. Snc entro14 giorni dalla data di ricevimento. Deve essere riconsegnato nel
suo imballo originale e completo di tutti gli accessori eventualmente presenti nella
confezione. Il prodotto potrà essere sostituito o rimborsato. In caso di rimborso, l'importo
oggetto del rimborso sarà quello del solo prodotto con esclusione delle eventuali spese
d'imballaggio, di spedizione e di assicurazione.
Le spese di spedizione di ritorno sono totalmente a carico dell'acquirente. La Davide
Pedersoli & C. snc raccomanda l'invio assicurato della spedizione poiché la merce di
ritorno è sotto la completa responsabilità dell'acquirente. Non saranno rimborsati gli articoli
rovinati a causa di un utilizzo scorretto del cliente.
L'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto di vendita senza spiegazioni e senza
alcuna penalità.
Per esercitare il diritto di recesso, è tenuto a informarci della sua decisione di recedere dal
presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta
raccomandata A.R., fax o posta elettronica)al seguente indirizzo:
PEDERSOLI DAVIDE & C. SNC
SHOP ON-LINE
VIA ARTIGIANI, 57
25063 GARDONE V.T. (BS)
P.Iva 00588030981 - C.Fiscale 00919300178
Telef. 030 8915000 Fax 030 8911019
Indirizzo a-mail Shop@davidepedersoli.com
Pec: pedersolidavidesnc@pec.davide-pedersoli.com

Effetti del recesso
PEDERSOLI DAVIDE & C. SNC VIA ARTIGIANI, 57 25063 GARDONE V.T. (BS)
P.Iva 00588030981 - C.Fiscale 00919300178 Tel. 030 8915000 Fax 030 8911019
Indirizzo a-mail Shop@davidepedersoli.com Pec: pedersolidavidesnc@pec.davide-pedersoli.com

In risposta invieremo una conferma di avvenuta ricezione del recesso su un supporto
durevole (es. via posta elettronica)
L'acquirente è pregato di rispedire i beni o di consegnarli direttamente alla Davide
Pedersoli & C. snc con sede a Gardone V.T. (BS) in via Artigiani, 57 senza indebiti ritardi e
in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dal momento in cui ci ha comunicato il recesso dal
presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisce i beni prima della scadenza del
periodo di14 (quattordici) giorni.
Se l'acquirente recede dal presente contratto, saranno rimborsati tutti i pagamenti effettuati
a favore della Davide Pedersoli & C. snc, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei
costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso
dal tipo meno costoso di consegna standard offerto), senza indebito ritardo e in ogni
caso non oltre 14 (quattordici) giorni dal giorno della ricezione della merce. Detti rimborsi
saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la transazione
iniziale, salvo che il Cliente non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso,
non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso sarà
accreditato entro 3-5 giorni lavorativi dal momento in cui il prodotto oggetto di restituzione
abbia raggiunto il nostro centro logistico.
Attenzione! In caso di restituzione di un'arma, la stessa dovrà essere rispedita all'armeria
di riferimento che ne curerà il trasporto presso la nostra sede.
Garanzia
La garanzia è valida solo a favore dell'Acquirente originario, il quale è tenuto a presentare
riferimenti ai dati di acquisto. Le riparazioni o sostituzioni in garanzia sono eseguite
esclusivamente presso la venditrice.
E’ consigliato registrare l’arma acquistata nella sezione garanzia presente sul sito
davidepederoli.com
Le spese di spedizione alla Davide Pedersoli & C. snc sono a carico dell'Acquirente.

Trattamento dei dati
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Il trattamento dei dati che la riguardano è svolto nell'ambito della banca dati della Davide
Pedersoli & C. snc e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del regolamento europeo
2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali
Le specifiche riguardo al trattamento dei dati sono consultabili sul sito https://
www.iubenda.com/privacy-policy/33565699
Responsabilità
La Davide Pedersoli & C. snc declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o
cose conseguenti all'impiego di armi e all'utilizzo improprio degli accessori forniti.
Foro competente e legge applicabile
I contratti di vendita sono regolati dalla Legge italiana. Per qualsiasi controversia è
competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
Attenzione: tutti i clienti di shop.davide-pedersoli.com o catalogue.davidepedersoli.com
sono invitati a leggere le presenti condizioni generali di vendita prima di ogni acquisto
poiché possono essere modificate o aggiornate in qualsiasi momento.
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