
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La formalizzazione di un ordine presso il negozio virtuale che risponde

al  sito  Internet  www.zecchinimusica.it,  costituisce  per  l'acquirente

accettazione integrale delle condizioni che seguono

Le presenti condizioni di vendita si applicano

tra

ZECCHINI  GIUSEPPE  S.R.L.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  

pro-tempore, con sede in Corso Porta Nuova n. 51/55, 37122 Verona,  

P.IVA 00096890231, di seguito denominato FORNITORE

e

qualsiasi persona fisica o giuridica, di seguito denominata ACQUIRENTE,

che abbia formalizzato un ordine di acquisto tramite l'utilizzo del sito

Internet  che  risponde  all'URL  www.zecchinimusica.it ed  identificabile

mediante i dati dalla stessa forniti per l'esecuzione dell'ordine.

1. OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'acquisto effettuato tramite rete

telematica dei beni offerti sul sito www.zecchinimusica.it.
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L'acquisto dei prodotti presenti nel sito è regolato dalle norme generali

sulla  vendita  a  distanza,  in  conformità  a  quanto  disposto  D.  Lgs  6

settembre 2005 n. 206 e, per quanto concerne la tutela della riservatezza

dei dati forniti dall'utente, al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

2. MODALITA' DI ACQUISTO

Attraverso la compilazione e l'invio del "form", l'Acquirente formula una

proposta  di  acquisto  che  dovrà  essere  specificatamente  accettata  dal

Fornitore  attraverso  l'invio  di  una  comunicazione  di  conferma  e

accettazione  dell'ordine  ricevuto  all'indirizzo  e-mail  indicato

dall'Acquirente.

Tale comunicazione sarà corredata dell'importo delle spese di spedizione.

Il  contratto  si  riterrà  concluso  nel  tempo  e  nel  luogo  di  invio

dell'accettazione dell'ordine all'Acquirente.

Il Fornitore si riserva il diritto di non procedere alla consegna dei

prodotti acquistati, qualora, a seguito dei controlli effettuati, i dati

inseriti dall'Acquirente nel "form" risultino non corretti o forniti in

modo incompleto.

Il  rilascio  della  fattura  deve  essere  espressamente  richiesto

dall'Acquirente al momento della formulazione dell'ordine.

3. PREZZI E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

I prezzi dei prodotti sono indicati sul sito e si intendono comprensivi

di IVA. Al prezzo del prodotto va aggiunto il costo di spedizione il cui

ammontare  varia  in  base  alle  modalità  di  consegna  e  di  pagamento

richieste nonché alla quantità, al volume, al peso e alla destinazione

della merce.

Nel  caso  in  cui  il  prodotto  non  sia  disponibile,  il  Cliente  verrà

tempestivamente informato via e-mail.

I dati relativi ai prezzi e alle disponibilità dei prodotti riportati sul

sito www.zecchinimusica.it sono soggetti a modifica senza preavviso.
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4. EVASIONE DELL'ORDINE

Il Fornitore darà esecuzione all'ordine tramite consegna della merce al

vettore entro 30 giorni dalla conclusione del contratto

Entro il medesimo termine, nel caso in cui i prodotti ordinati non siano

temporaneamente disponibili, il Fornitore ne informerà l'Acquirente via

e-mail  indicando  gli  ulteriori  giorni  necessari  alla  consegna  e

richiedendo allo stesso di confermare o meno l'ordine.

Il Fornitore provvede periodicamente e costantemente al monitoraggio ed

all’aggiornamento del sito. Ciononostante, vista l’accessibilità a più

utenti  contemporaneamente,  può  verificarsi  che  i  prodotti  vengano

ordinati in breve lasso di tempo da più Acquirenti, e che siano quindi

non più disponibili.

L’accettazione dell’ordine e la conseguente conclusione del contratto,

avverrà quindi solo previa verifica dell’attuale disponibilità dei beni.

5. CONSEGNA DEI PRODOTTI

I prodotti acquistati potranno essere ricevuti direttamente all'indirizzo

specificato dall'acquirente.

La  consegna  viene  effettuata  al  piano  strada,  mentre  è  a  carico

dell’Acquirente il trasporto ai piani superiori.

Il  Fornitore  non  risponde  di  eventuali  errori  di  consegna  dovuti

all'errata indicazione del proprio indirizzo da parte dall'Acquirente.

All'atto di ricevimento del prodotto, l'Acquirente è tenuto a verificare

la conformità dello stesso in relazione all'ordine effettuato, secondo

quanto segue:

-  che  il  numero  dei  colli  indicati  sulla  lettera  del  vettore  sia

corrispondente al numero dei colli effettivamente consegnato;

- che il pacco sia integro, non danneggiato né bagnato né manomesso.

L'Acquirente è invitato a sottoscrivere la bolla di consegna solo dopo

tali verifiche.
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Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra l'ordine effettuato e la

consegna,  il  cliente  non  dovrà  accettare  la  merce  e  sollevare  la

contestazione direttamente al vettore.

La sottoscrizione del documento senza esecuzione delle verifiche di cui

sopra avviene in danno dell'Acquirente.

Una volta accettata la consegna del pacco non potrà più opporre alcuna

contestazione al Fornitore circa le caratteristiche esteriori di quanto a

lui consegnato in relazione all'ordine effettuato.

6. PAGAMENTI

6.1 Pagamento tramite bonifico bancario o vaglia postale

Se l'Acquirente intende utilizzare come modalità di pagamento il bonifico

bancario/vaglia postale, dovrà farne pervenire al Fornitore una copia via

fax  o  via  e-mail,  entro  3  giorni  lavorativi  dalla  conclusione  del

contratto.

La  mancata  ricezione  del  bonifico/vaglia  entro  tale  termine,  verrà

considerata  come  tacita  volontà  dell'Acquirente  di  recedere  dal

contratto.

La  causale  da  riportare  sul  bonifico/vaglia  dovrà  indicare:  la  data

dell'ordine, il nome e il cognome dell'ordinante ed il bene acquistato.

Il bonifico/vaglia dovrà essere effettuato a favore di:

ZECCHINI GIUSEPPE S.R.L.

Corso Porta Nuova 51/55, 37122 Verona

Il bonifico dovrà pervenire sul conto corrente bancario le cui coordinate

saranno  state  precedentemente  fornite  all'Acquirente  nella  e-mail  di

accettazione del suo ordine da parte del Fornitore.
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7. DIRITTO DI RECESSO

7.1. Il diritto di recesso regolato dal presente articolo si applica

unicamente al consumatore che agisce come persona fisica. Sono pertanto

esclusi  coloro  che  acquistano  beni  nell’esercizio  di  attività

professionale. 

Ai sensi dell'art 52 del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, l'Acquirente

(consumatore) può esercitare il diritto di recesso dal presente contratto

senza  alcuna  penalità,  senza  specificarne  il  motivo  e  senza  dover

sostenere  costi  diversi  da  quelli  previsti  all'articolo  56,  comma  2

(costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente

un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal

fornitore) e all'articolo 57 (spese di riconsegna dei beni)

7.2. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro il termine di

quattordici  giorni di  calendario  decorrenti  dal  giorno  in  cui  il

consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore,

acquisisce il possesso fisico dei beni.

Nel caso di acquisto di beni multipli ordinati dal consumatore mediante

un solo ordine e consegnati separatamente, il termine decorre dal giorno

in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal

consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.

Nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, il

termine decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal

vettore  e  designato  dal  consumatore,  acquisisce  il  possesso  fisico

dell'ultimo lotto o pezzo.

Il  diritto  di  recesso  potrà  essere  esercitato  con  l'invio  di  una

comunicazione  scritta  tramite  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di

ritorno al seguente indirizzo:

ZECCHINI GIUSEPPE S.R.L.

Corso Porta Nuova 51/55, 37122 Verona
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Tale  comunicazione  può  essere  anche  anticipata  mediante  telegramma,

telefax, telex o email, purché sia confermata a mezzo raccomandata entro

le 48 ore successive.

L'Acquirente (consumatore) è tenuto a restituire il prodotto al Fornitore

integro e nella sua confezione originale entro 14 giorni da quando ha

comunicato al Fornitore l'esercizio del recesso.

Il Fornitore, previa verifica dell'integrità del prodotto restituito,

rimborserà all'Acquirente le somme già versate, entro quattordici giorni

dal  ricevimento  della  comunicazione  del  recesso  e  comunque  dopo  la

ricezione  dei beni  o dopo  che l’Acquirente  abbia dimostrato  di aver

rispedito i beni stessi.

Nel caso in cui l’Acquirente (consumatore) provveda alla restituzione di

prodotto  non  integro,  il  consumatore  è  responsabile  unicamente  della

diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa

da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il

funzionamento dei beni.

Le  spese  di  restituzione  del  bene  al  mittente  restano  a  carico

dell'Acquirente, a meno che non sia possibile effettuare la spedizione

tramite posta.

In  caso  di  pagamento  con  contrassegno  o  con  bonifico  bancario,

l'Acquirente  dovrà  indicare  nella  raccomandata  a.r.  la  denominazione

della banca, cod. ABI, CAB, numero di conto corrente, intestatario del

conto e indirizzo completo di CAP.

Il Fornitore si riserva la facoltà di respingere qualsiasi prodotto nel

caso in cui non siano state pagate dall'Acquirente (consumatore) le spese
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di restituzione o non siano state rispettate le modalità ed i tempi per

l'esercizio del diritto di recesso cosi come previsti dal D.Lgs. 206/2005

o il prodotto non sia stato imballato con gli involucri originali o non

sia completo di ogni accessorio, dei manuali di istruzione o di quanto

originariamente contenuto.

8. GARANZIE 

I prodotti sono coperti dalle garanzie di legge

Per  quanto  concerne  l’Acquirente  consumatore  che  acquisti  per  scopi

estranei alla propria attività professionale, le garanzia sono quelle

previste dagli artt. da 128 a 132 del Codice del Consumo. Per quanto

concerne i beni usati, la garanzia, in virtù della facoltà prevista al

comma 2 dell’art. 134 del Codice del Consumo, deve intendersi limitata ad

un anno dalla consegna.

9. PRIVACY

Il Fornitore riconosce che tutte le informazioni raccolte durante la

procedura di acquisto presso il sito www.zecchinimusica.it costituiscono

informazioni riservate e tutelate dal D.Lgs 196/2003 recante disposizioni

a "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

I  dati  personali  dell'Acquirente,  di  cui  il  Fornitore  garantisce  la

massima  riservatezza  nel  rispetto  della  citata  normativa,  verranno

trattati, comunicati e diffusi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici

o comunque automatizzati direttamente e/o tramite terzi, per finalità

connesse  unicamente  all'esecuzione  del  presente  contratto.  Ove

necessario,  a tal  fine il  Fornitore provvederà  a trasmettere  i dati

dell'Acquirente alla società di spedizione incaricata. Il conferimento

dei dati personali è obbligatorio: in difetto il contratto non potrà

essere eseguito.
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L'Acquirente ha il diritto di esercitare i diritti riconosciuti dall'art.

7 del D.Lgs 196/2003 il quale prevede testualmente:

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)  dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere
comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano previsto
ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2.  Per  ciascuna  richiesta  di  cui  al  comma  1,  lettere  c),  numero  1),  può  essere  chiesto

all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo

spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti

stabiliti dal regolamento di cui all'art.33, comma3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono

essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,

delega o procura a persone fisiche o associazioni.

5.  Restano  ferma  le  norme  sul  segreto  professionale  degli  esercenti  la  professione  di

giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Condizioni di vendita Pag 8 di 9

ZECCHINI GIUSEPPE S.R.L.
Pianoforti-Strumenti musicali 
Corso Porta Nuova 51/55
37122 Verona

Tel. 045.8002780 
Fax  045.8012858 
www.zecchinimusica.it 
info@zecchinimusica.it 

p.iva 00096890231 
CCIAA VR 168677 20/06/1980 
Capitale sociale i.v. € 68.640,00 



Per  l'esercizio  di  tali  diritti  l'Acquirente  potrà  rivolgersi

direttamente al Fornitore, titolare

della raccolta e del trattamento dei dati, al seguente indirizzo:

ZECCHINI GIUSEPPE S.R.L.

Corso Porta Nuova 51/55, 37122 Verona

tel. 045.8002780 fax 045.8012858

Con  l'accettazione  delle  presenti  condizioni  l'Acquirente  esprime  il

consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati per le finalità

sopra indicate, fermo restando il diritto dello stesso di ottenere la

cancellazione  o  la  modifica  dei  propri  dati  mediante  invio  di

comunicazione scritta alla sede del Fornitore. 

E’ facoltà dell'Acquirente indicare nell'ordine se intende esprimere il

consenso anche al trattamento dei propri dati al fine di ricevere dal

Fornitore informazioni sulle sue promozioni ed iniziative.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per  qualsiasi  controversia  derivante  dall'esecuzione  del  presente

contratto e relativa all'applicazione del D.Lgs 196/2003 sarà competente

il Giudice del luogo dove risiede o ha il domicilio l'Acquirente, se

ubicati nel territorio italiano.
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