
Condizioni generali di vendita

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA
  Le condizioni di vendita qui riportate si riferiscono agli acquisti online effettuati sul sito www.n
ewagrical.com
gestito da New Agri-Cal s.a.s di Filippelli Marialaura, Loredana & C., P. IVA 02164790780,  con
sede in Campana (Cs) – C/da Scarcella snc.

  Gli acquisti sono regolati dalla normativa italiana vigente e in particolare dal Dlgs 6 Settembre
2005 n. 206
(Codice del Consumo) e dal 
Dlgs n.185/99
(attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza).
     
La tutela della riservatezza dei dati personali viene garantita in base alla normativa di cui al Dlg
s 30 giugno 2003 n.196
(Testo Unico sulla riservatezza dei dati).
  Accettazione delle condizioni generali di vendita

  Il Cliente, con la conclusione della procedura d'acquisto, accetta incondizionatamente e si
obbliga a osservare nei suoi rapporti con New Agri-Cal s.a.s le condizioni generali e di
pagamento di seguito riportate, dichiarando di aver preso visione e accettato tutte le indicazioni
a lui fornite ai sensi delle norme sopra richiamate, prendendo altresì atto che New Agri-Cal
stessa non si ritiene vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per
iscritto.   Impegni del cliente
    
    -  Le presenti Condizioni Generali di Vendita devono essere esaminate online dai Clienti
visitatori del sito www.newagrical.com  prima che essi completino i loro acquisti.  
    -  Di conseguenza la conclusione della procedura d'ordine implica la presa visione delle
Condizioni Generali di Vendita e la loro integrale accettazione.   
    -  Il Cliente s’impegna e obbliga, una volta conclusa la procedura d'acquisto online, a
stampare e conservare le presenti condizioni generali di vendita, già visionate e accettate
durante il processo d'acquisto effettuato, al fine di soddisfare integralmente la condizione di cui
agli artt. 3 e 4 del Dlgs n. 185/1999.   

  Modalità d'acquisto
    
    -  www.newagrical.com  è  un sito telematico che offre la possibilità di acquistare i beni
contenuti in esso.   
    -  L’acquisto dei prodotti, disponibili così come illustrati e descritti online nelle relative
schede descrittive e tecniche, è effettuato dal cliente al prezzo ivi indicato oltre che all’aggiunta
delle spese di trasporto come di seguito specificate e comunque visualizzate durante la
procedura d'acquisto.   
    -  Prima della conferma dell'acquisto al Cliente sarà riepilogato il costo unitario di ogni
prodotto prescelto, il costo totale in caso di acquisto di più prodotti e le relative spese di
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trasporto.   
    -  Confermando l'acquisto, a completamento della transazione, il Cliente riceverà un
messaggio di posta elettronica contenente tutti i dettagli del proprio Ordine appena effettuato,
con allegate le istruzioni per il tipo di pagamento scelto.    

  

 

    Modalità di pagamento
  Il pagamento dei prodotti acquistati e delle relative spese di spedizione viene effettuato dal
cliente all'atto della conferma d'ordine, tramite uno dei seguenti metodi:    
    -  PayPal (per carte di credito)  
    -  Postepay   
    -  Bonifico bancaro anticipato  
    -  Contrassegno (pagamento al corriere alla consegna della merce) costo agg. € 5,00  

     Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento clicca qui

  Modalità di consegna
  New Agri-Cal s.a.s. di Filippelli Marialaura, Loredana & C. consegna i prodotti con le modalità
e i tempi indicati nella opzione di spedizione scelta dal Cliente al momento dell’acquisto.   I
tempi di consegna sono indicativi e non sono in alcun modo impegnativi per New Agri-Cal s.a.s.
di Filippelli Marialaura, Loredana & C.; possono variare in considerazione dell'ordine effettuato
(ad esempio disponibilità del prodotto) o per altre ragioni dipendenti dai corrieri incaricati della
spedizione.
 
Al momento della consegna, il Cliente è tenuto a verificare che il pacco sia integro, non
danneggiato né bagnato e corrisponda a quanto descritto nel documento di accompagnamento.
Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra l’ordine e la consegna il Cliente potrà avvalersi del
diritto di recesso come previsto dalle condizioni di vendita.
 
  SPEDIZIONE NORMALE (SOLO ITALIA)
  Il Corriere incaricato della consegna effettuerà due tentativi di consegna del prodotto,
all’indirizzo indicato dal Cliente nell’ordine su Newagrical.com dopo il secondo tentativo di
consegna, il Corriere chiamerà il Cliente al numero di telefono indicato nell’ordine, per
concordare la data della consegna; se il Cliente non sarà presente al terzo tentativo di
consegna concordato con il Corriere, l’ ordine verrà annullato e al Cliente verrà rimborsato il
costo del prodotto, al netto delle spese di custodia e restituzione.

  Spese di consegna
      
    -  Corriere Espresso (GLS)da € 8,00 a € 27,50 a secondo del peso.  
    -  Pagamento in contrassegno + (€ 5,00)  
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  Il costo della consegna con corriere espresso viene calcolato in modo automatico in funzione
del peso dei prodotti acquistati ed è visionabile durante il processo prima della conferma
dell'acquisto.    Diritto di recesso
  Ai sensi dell'art. 64 e seg. del D.Lgs. n. 206/2005, se il Cliente è un consumatore (ossia una
persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale,
ovvero non effettua l'acquisto indicando a New Agri-Cal s.a.s un riferimento di Partita IVA), ha
diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto
salvo quanto di seguito indicato.

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro 10 giorni dal ricevimento dei prodotti.

  Come esercitare il recesso:      
    -  il Cliente deve comunicare il recesso via mail all'indirizzo  info@newagrical.com  entro 10
giorni dal ricevimento dei prodotti
 
    -  sempre entro 10 giorni dal ricevimento dei prodotti, il Cliente spedisce la merce tramite
servizio postale o corriere a: New Agri-Cal s.a.s. di Filippelli Marialaura, Loredana & C. C.da
Scarcella snc -87061 Campana (Cs).   
    -  la merce resa deve pervenire integra e completa di tutti gli accessori e deve essere anche
restituito l’imballaggio/confezione originale dei prodotti; il pacco deve recare indicazione precisa
del mittente (nominativo, indirizzo, indirizzo mail del Cliente) e del numero d’ordine.   
    -  le spese di spedizione sono a carico del Cliente e non sono in alcun caso rimborsabili  
    -  rimane interamente a carico del Cliente la responsabilità per la perdita o il deterioramento
della merce resa.   

    New Agri-Cal s.a.s. di Filippelli Marialaura, Loredana & C. provvederà a rimborsare la
somma versata per l’acquisto dei prodotti entro 30 giorni dalla data in cui é venuto a
conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente. L’importo rimborsato non
comprende le spese di trasposto sostenute per la consegna e restituzione dei prodotti.   New
Agri-Cal s.a.s. di Filippelli Marialaura, Loredana & C. restituirà la somma a mezzo riaccredito su
Postepay o PayPal. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il destinatario dei prodotti
indicato nel modulo d’ordine e chi ha eseguito il pagamento delle somme dovute per il loro
acquisto, il rimborso della somma avverrà nei confronti di chi ha effettuato il pagamento.

  Servizio di assistenza
  Per ogni informazione, il Cliente può contattare il Servizio di Assistenza inviando una mail
all’indirizzo: info@newagrical.com      Foro competente
  Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  Il Foro competente a dirimere eventuali
controversie civili è quello di Rossano (Cs).
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