Condizioni generali di utilizzo “saponedabarba.it”
Verranno accettati solo i resi dei prodotti acquistati tramite il sito www.saponedabarba.it
DIRITTO DI RECESSO
Hai cambiato idea su un articolo che hai acquistato? Puoi rendere il prodotto alle seguenti condizioni:
1) Comunicare la tua intenzione di rendere la merce entro 14 giorni dalla data di consegna
2) Il prodotto non deve essere aperto/usato e reso nella sua confezione originale integra.
Nel caso fossero stati applicati costi di trasporto all’ordine che hai ricevuto, questi non verranno rimborsati
con il reso.
La spedizione del reso verso i nostri magazzini è a tuo carico. Se il tuo acquisto è stato processato attraverso
il circuito PAYPAL, il reso può essere a carico di PAYPAL stessa seguendo le istruzioni riportate nel sito
dell’intermediario finanziario.
Il rimborso dei prodotti resi verrà effettuato entro 14 giorni dalla data di ricevimento presso la nostra sede. I
prodotti saranno controllati per verificare che i requisiti necessari siano stati rispettati e qualora sia
riscontrata la sussistenza di una diminuzione di valore dei prodotti restituiti (ad esempio per merce o parti
mancanti, anche parzialmente, o danni da trasporto durante il reso), riceverà una e-mail in cui sarà
comunicato l’importo detratto a titolo di decurtazione del rimborso.
ARTICOLI SBAGLIATI
Se gli articoli acquistati non dovessero coincidere con quelli consegnati, comunicalo immediatamente al
Servizio Clienti scrivendo un’email all’indirizzo info@saponedabarba.it entro 14 giorni dalla data di consegna.
Il prodotto reso non deve essere aperto/usato e restituito nella sua confezione originale.
La spedizione del reso verso i nostri magazzini è a carico di saponedabarba.it. Se il tuo acquisto è stato
processato attraverso il circuito PAYPAL, il reso può essere a carico di PAYPAL stessa seguendo le istruzioni
riportate nel sito dell’intermediario finanziario.
Nel caso fossero stati applicati costi di trasporto all’ordine che hai ricevuto, questi non verranno rimborsati
con il reso.
Il rimborso dei prodotti resi verrà effettuato entro 14 giorni dalla consegna alla nostra sede. I prodotti
saranno controllati per verificare che i requisiti necessari siano stati rispettati e qualora sia riscontrata la
sussistenza di una diminuzione di valore dei prodotti restituiti (ad esempio per merce o parti mancanti,
anche parzialmente, o danni da trasporto durante il reso), riceverà una e-mail in cui sarà comunicato
l’importo detratto a titolo di decurtazione del rimborso.

ARTICOLI DANNEGGIATI O DIFETTOSI
Se gli articoli acquistati sono danneggiati o difettosi, comunicalo immediatamente al Servizio Clienti
scrivendo un’email all’indirizzo info@saponedabarba.it entro 14 giorni dalla data di consegna.
La spedizione del reso verso i nostri magazzini è a carico di saponedabarba.it. Se il tuo acquisto è stato
processato attraverso il circuito PAYPAL, il reso può essere a carico di PAYPAL stessa seguendo le istruzioni
riportate nel sito dell’intermediario finanziario.
Nel caso fossero stati applicati costi di trasporto all’ordine che hai ricevuto, questi non verranno rimborsati
con il reso.
Il rimborso dei prodotti resi verrà effettuato entro 14 giorni dalla consegna alla nostra sede. I prodotti
saranno controllati per verificarne danni e difetti e qualora non fossero riscontrati In base all’articolo 59 del
codice del consumo paragrafo “e”:
Per ragioni d’igiene non sono possibili il rimborso, la sostituzione o la permuta di prodotti usati (non
danneggiati o difettosi).
In questo caso, riceverà una e-mail in cui sarà comunicato l’importo detratto a titolo di decurtazione del
rimborso.
RIMBORSI
Il rimborso verrà effettuato utilizzando il metodo utilizzato per il pagamento.
Carta di credito/ prepagata: il rimborso verrà accreditato sulla carta utilizzata all’acquisto. Il rimborso
generalmente impiega 3-5gg lavorativi (ma può impiegare fino a 14 giorni) per comparire sul conto corrente.
Se un prodotto è stato acquistato ad un prezzo promozionale, il rimborso sarà basato sul prezzo
promozionale.
Se hai acquistato la merce come parte di una promozione, ti verrà rimborsato un importo corrispondente a
quello pagato per la merce.
L’indirizzo alla quale spedire gli articoli resi è il seguente:
MEDIA MARKETER S.r.l
Piazza Sansi 5
06049 Spoleto (PG)
Ti preghiamo di richiedere una prova di spedizione del reso che certifichi l’avvenuta spedizione.
CONDIZIONI GENERALI D’USO
Ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni generali d’uso (“Condizioni Generali d’Uso”)
prima di utilizzare i servizi di saponedabarba.it. Utilizzando i nostri servizi accetti integralmente le presenti
Condizioni Generali d’Uso.

DIRITTI D’AUTORE
Non è consentito estrarre e/o riutilizzare sistematicamente immagini e testi dal sito saponedabarba.it senza
il consenso di Media Marketer Srl. In particolare, non è consentito utilizzare data mining, robot o simili
dispositivi di acquisizione per estrarre (una o più volte) e riutilizzare qualsiasi parte sostanziale dei prodotti e
servizi di saponedabarba.it senza il nostro espresso consenso scritto. Non potrai neppure creare e/o
pubblicare un tuo database che riproduca parti sostanziali (ad es. prezzi e liste di prodotti) dei
prodotti/servizi saponedabarba.it senza l’espresso consenso scritto di Media Marketer Srl.
RECENSIONI, COMMENTI, COMUNICAZIONI E ALTRI CONTENUTI
E’ consentito pubblicare recensioni, commenti, sottoporre suggerimenti, idee, commenti, domande o altre
informazioni, purché il contenuto non sia illecito (ovvero osceno, abusivo, intimidatorio, diffamatorio, non
violi la privacy, i diritti di proprietà intellettuale o non sia in altro modo offensivo verso Media Marketer srl
e/o terzi o deplorevole e non sia o comunque non contenga virus, propaganda politica, sollecitazione
commerciale, catena di Sant’Antonio, e-mail di massa o qualunque altra forma di spamming). Non potrai
utilizzare un indirizzo di posta elettronica falso, fingere di essere un’altra persona o soggetto o in altro modo
mentire in merito all’origine di un commento o di altro contenuto. Ci riserviamo il diritto di rimuovere o
modificare tale contenuto. Se ritieni che un contenuto, o un’inserzione di vendita pubblicati sul sito o
utilizzati nell’ambito dei nostri servizi, contengano una dichiarazione diffamatoria o che un tuo diritto di
proprietà intellettuale sia stato violato da un articolo o da informazioni presenti sul sito, contattaci.
Se decidi di pubblicare recensioni cliente, commenti, domande o risposte cliente o di inviare altri tuoi
contenuti da te creati per la visualizzazione sul sito (che comprendono immagini, contenuti video o sonori, di
seguito definiti congiuntamente “contenuti”), concedi a Media Marketer srl la licenza non esclusiva e a titolo
gratuito di utilizzare, riprodurre, pubblicare, rendere disponibile, tradurre e modificare tali contenuti in ogni
parte del mondo (incluso il diritto di sub-licenza a terzi) eì il diritto di utilizzare il nome da te usato in
relazione a tali contenuti. Sono fatti salvi i tuoi diritti morali d’autore.
Potrai cancellare i tuoi contenuti dalla visualizzazione pubblica o, laddove tale funzionalità sia prevista,
modificare le impostazioni in modo tale che i tuoi contenuti siano visualizzati solo dalle persone alle quali
concedi l’accesso.
IL TUO ACCOUNT
Qualora ci fosse un problema nell’effettuare l’addebito sul tuo metodo di pagamento selezionato, potremmo
effettuare l’addebito su qualsiasi altro metodo di pagamento valido associato al tuo account.
Se usi i Servizi di saponedabarba.it, sei tenuto a mantenere riservati il tuo account, la tua password, a
controllare l’accesso al tuo computer e ai tuoi dispositivi, accettando, nei limiti consentiti dalle disposizioni di
legge applicabili, di essere ritenuto responsabile di tutte le attività che verranno effettuate con il tuo account
e la tua password.
Ti impegni a prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire che la tua password rimanga sicura e
riservata e ti impegni a informarci immediatamente nel caso tu abbia motivo di credere che qualunque
soggetto terzo sia a conoscenza della tua password, o nel caso in cui la tua password sia, o presumibilmente
stia per essere, utilizzata in modo non autorizzato.

Sei tenuto ad assicurarti che i dati che ci fornisci siano corretti e completi, comunicandoci immediatamente
ogni cambiamento delle informazioni che ci hai fornito. Potrai accedere alle tue informazioni dalla sezione Il
mio account del sito.
Non dovrai usare i Servizi saponedabarba.it in modo tale da causare, o da poter causare, interruzioni, danni o
malfunzionamenti ai Servizi e alle sue funzionalità, per fini fraudolenti o comunque per commettere attività
illecite, per arrecare disturbo, pregiudizio o apprensione.
Ci riserviamo il diritto di impedire l’accesso al sito e/o ai nostri servizi, di sospendere o chiudere un account,
di rimuovere o modificare i contenuti del sito a nostra discrezione in caso di violazione delle disposizioni di
legge applicabili, delle presenti Condizioni Generali d’Uso o delle politiche applicabili.
PAGAMENTI:
I pagamenti potranno essere effettuati con Carta di Credito, PayPal o Contrassegno alla consegna
SPESE DI SPEDIZIONE:
Spese di spedizione Gratuite a Partire da 50,00 euro in Italia
Costo della spedizione fino a 3 kg. 6,90 euro in Italia
Costo della spedizione fino a 3 kg. 19,90 euro in Europa

