CONDIZIONI GENERALI ED INFORMATIVE
1. Oggetto del contratto
Le presenti Condizioni Generali stabiliscono diritti ed obblighi di colui che acquista (di seguito
denominato “Cliente”) beni presentati nel corso di televendite da NUOVA GALLERIA S.A.S. di
Orler Stefano & C., con sede in Marcon (Ve), Via Porta Est n. 9 (CAP 30020), C.F. e n. Reg. Imprese
02942700176 e P. IVA 02773420274 (di seguito denominata “Fornitore”). Al contratto di
compravendita si applicano le disposizione di cui agli articoli da 50 a 61 del D. Lgs n. 206/05.
2. Proprietà dei beni
Il contratto di compravendita, preceduto dalla prenotazione inoltrata dal Cliente sul sito internet del
fornitore e dalla consegna del bene, si perfeziona al momento dell’effettivo ed integrale pagamento
del bene consegnato. Esemplificando, qualora il pagamento avvenga in contanti alla consegna, il
contratto si perfezionerà con la consegna del bene. Diversamente, qualora il Cliente scelga di pagare a
mezzo assegno bancario o circolare o a mezzo bonifico, il Cliente acquisterà la proprietà del bene solo
successivamente all’avvenuto accredito del prezzo al Fornitore, mentre, qualora il Cliente scelga di
pagare a rate, acquisterà la proprietà del bene con il pagamento dell’ultima rata del prezzo.
3. Efficacia delle Condizioni Generali
Le presenti condizioni, comunicate dal Fornitore al telefono al Cliente e pubblicate sul sito
www.collezioneorler.it, rimarranno efficaci sinchè non saranno variate dal Fornitore. Eventuali
modifiche alle presenti condizioni saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno
comunicate al pubblico e si applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da tale data.
4. Informazioni al Cliente
La NUOVA GALLERIA S.A.S. di Orler Stefano & C. ha sede in Marcon (Ve), Via Porta Est n. 9
(CAP 30020) - C.F. e n. Reg. Imprese 02942700176 - P. IVA 02773420274 – R.E.A. 240034 - Tel.
041.4567816 - Fax 041.5969450 (www.collezioneorler.it – nuova.galleria@tin.it). I prezzi di
vendita dei beni illustrati, nelle loro caratteristiche essenziali, durante le trasmissioni di televendita
sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa e/o imposta, ivi compreso il diritto di cui al D. Lgs. n.
118 del 13.02.06. Le spese di consegna sono ad integrale carico del Fornitore. Al Cliente sarà
consentito scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: a) contanti alla consegna; b) assegno
circolare o bancario soggetto a preventiva verifica con l’Istituto di emissione; c) bonifico bancario; d)
pagamento a rate. Il trasporto e la consegna dei beni avverrà tramite agenti del Fornitore, che
consegneranno i beni gratuitamente al domicilio del Cliente. Il Cliente potrà esercitare il diritto di
recesso secondo le modalità riportate al punto 6. I prezzi divulgati nel corso delle televendite hanno
validità di giorni 7. Qualsiasi reclamo potrà essere inoltrato al seguente indirizzo: NUOVA
GALLERIA S.A.S. di Orler Stefano & C., corrente in Marcon (Ve), Via Porta Est n. 9 (CAP 30020).
Garanzie: il Fornitore garantisce di avere il diritto, il potere e l’autorità di offrire e vendere i beni e
che tali beni sono liberi da qualsivoglia gravame.
N.B: Per gli ordinativi fuori dal territorio nazionale la merce verrà consegnata a mezzo corriere in
porto assegnato o con altre modalità preventivamente concordate con NUOVA GALLERIA S.A.S.
5. Informazioni fornite dal Cliente
Il Cliente dichiara di essere un consumatore ai sensi del D. Lgs. n. 206/05, di essere maggiorenne e
che i dati da esso forniti sono corretti e veritieri.
6. Diritto di recesso
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalita' e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dal giorno del ricevimento dei beni,
ovvero di novanta giorni qualora il Cliente non abbia ricevuto conferma scritta delle informazioni
previste dagli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 206/05. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i
termini predetti, di una comunicazione scritta all'indirizzo della sede del Fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro gli stessi
termini, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Il Cliente
non puo' esercitare il diritto di recesso per i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. Il
Cliente e' tenuto a restituire, a propria cura e spese, il bene al Fornitore entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Il Fornitore rimborserà le somme versate
entro trenta giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte
del Cliente, detratte le spese eventualmente sostenute per il recupero dei beni stessi. Condizione
essenziale per l’esercizio del diritto di recesso è l’integrità del bene, che deve essere restituito nelle
stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna.
7. Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/03
I dati personali del Cliente sono raccolti con il consenso del Cliente ai fini dell’acquisto dei beni,
essendo all’uopo necessari ed obbligatori, oltrecchè ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o di
comunicazioni commerciali. Tali dati, la cui riservatezza è assicurata da idonee misure di sicurezza
adottate ai sensi di legge, sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e potranno
essere comunicati a soggetti (ivi inclusi vettori, spedizionieri, istituti di credito e finanziamento,
professionisti deputati alle incombenze contabili e fiscali) delegati all’espletamento delle attività
necessarie alla consegna dei beni, ai pagamenti e relativa contabilizzazione, ovvero, soltanto su
richiesta, all’autorità giudiziaria e alle altre autorità dalla legge autorizzate ad assumere tali dati.
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è NUOVA GALLERIA S.A.S. di Orler
Stefano & C., corrente in Marcon (Ve), Via Porta Est n. 9. Il Cliente gode dei diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare può chiedere conferma dell’esistenza dei propri dati personali
presso il Fornitore e la loro comunicazione, può conoscere la loro origine, nonchè finalità, modalità e
logica del loro trattamento elettronico; può ottenerne l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione;
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento
illecito; può opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
8. Foro convenzionale
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 63 del D. Lgs. n. 206/05, per qualsiasi controversia relativa
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali e del contratto di
compravendita è competente esclusivo il Foro di Venezia.
Data

Firma del Cliente:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare
espressamente le clausole di cui ai punti 2 (Proprietà dei beni) e 8 (Foro convenzionale).
Data

Firma del Cliente:
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