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1.

Disposizioni di carattere generale

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) regolano l'acquisto, tramite modalità telematiche, di ogni
prodotto (Prodotto, al plurale Prodotti) presentato sul sito http://www.perlamadredesign.com (Sito), di proprietà
dell’Impresa individuale di Patrizia Iacovazzi, corrente in Dorsoduro 3182, 30133 Venezia (IT), P.IVA 01844390748,
REA VE – 369591, PEC perlamadredesign@legalmail.it, proprietaria del marchio Perlamadredesign (altresì detta
Venditore) da parte del cliente (Cliente o Acquirente).
Le presenti CGV costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto di acquisto (Contratto) e sarà possibile
stamparne una copia attraverso il comando di stampa presente nel browser utilizzato, di memorizzarne una copia
ovvero di riprodurne una copia mediante utilizzo del seguente link.
Si precisa, inoltre, che le previsioni delle CGV che facciano riferimento a consumatori troveranno applicazione
esclusivamente nei confronti di soggetti che ricadano nella relativa definizione. I Consumatori beneficeranno, in
particolare, delle tutele previste in caso di conclusione di contratti a distanza ai sensi del Titolo III, Sezione II, del
D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Si precisa, inoltre, che, stante la natura artigianale dei beni venduti sul Sito, trovano applicazione le norme
di cui all’art. 59 del Codice del Consumo, inerenti alle “Eccezioni al diritto di recesso” (cfr. Art. 5).
All'interno delle presenti CGV trovano applicazione le seguenti definizioni:
“Consumatore”: qualsiasi persona fisica che effettui un ordine per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui un ordine nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
“Cliente o Acquirente”: a seconda dei casi, un Consumatore o un Professionista;
“Contratto”: ogni accordo concluso attraverso il Sito ovvero attraverso corrispondenza elettronica, tra
Perlamadredesign e un Cliente circa l'acquisto da parte di quest'ultimo di uno o più Prodotti;
“Ordine”: ogni proposta riguardante l'acquisto di uno o più Prodotti, formulata dal Cliente nei confronti di
Perlamadredesign.
2.

Oggetto e perfezionamento del Contratto

Oggetto del Contratto è la vendita di uno o più Prodotti descritti dettagliatamente nella sezione “e-shop” del Sito al
prezzo ivi indicato, comprensivo delle spese di spedizione e delle tasse e delle imposte applicabili, salvo la richiesta,
concordata dall’Acquirente con il Venditore antecedentemente al pagamento, di spedizioni diverse da quelle
normalmente praticate dal Venditore.
Si evidenzia che i Prodotti venduti da Perlamadredesign sono oggetto di produzione artigianale e, pertanto, eventuali
imperfezioni che potessero essere presenti sono da considerarsi comunque proprie dell’attività manuale posta in
essere e non potranno in nessun caso costituire vizio ai sensi dell’art. 1490 c.c.
Qualora il Prodotto, presente su www.perlamadredesign.com, non sia disponibile al momento d’accesso al Sito
ovvero al momento dell'invio dell’ordine, sarà cura del Venditore comunicare, tempestivamente ed in ogni caso entro
30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l’ordine è stato trasmesso al Venditore, l'eventuale
indisponibilità del Prodotto ordinato.
In caso d’inoltro dell’ordine e pagamento del prezzo, il Venditore provvederà a rimborsare, senza grave ritardo,
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quanto anticipato, ed il Contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo diverso accordo tra il Venditore ed il Cliente.
La procedura per la conclusione del Contratto sul Sito inizia con l’inserimento nel carrello elettronico del Prodotto,
cliccando sul tasto della pagina web “add to cart”, continuando, poi, nella trasmissione dell’ordine al Venditore per via
telematica, seguendo le relative istruzioni.
All’esito della procedura, il Cliente verrà indirizzato alla pagina web di Paypal, all’interno della quale troverà
l’indicazione d’inserimento dei propri dati e del mezzo di pagamento utilizzato.
Il Contratto è definitivamente concluso quando Perlamadredesign riceve telematicamente l’ordine d’acquisto, previa
verifica della correttezza dei dati inseriti relativamente all’ordine di acquisto stesso.
Con l’inoltro dell’ordine l’Acquirente accetta incondizionatamente e si impegna ad osservare nei rapporti con
Perlamadredesign le presenti CGV. Egli, inoltre, inoltrando l’ordine, dichiara espressamente di accettare la Privacy
Policy di Perlamadredesig, di cui al link.
Perlamadredesign archivia gli ordini presso la propria banca dati per il periodo necessario all’evasione degli stessi e
comunque nei termini di legge.
Il Venditore si riserva la facoltà di non dare corso agli ordini d’acquisto che non diano sufficienti garanzie di
solvibilità ovvero che risultino incomplete o non corrette. In tale caso Perlamadredesign informerà, tramite i contatti
ricevuti dall’Acquirente, il mancato seguito degli ordini d’acquisto ricevuti e i relativi motivi.
A seguito del perfezionamento del Contratto, Perlamadredesign, trasmetterà via posta elettronica, all’indirizzo
pervenutole dall’Acquirente, ricevuta in carico dell’ordine, contenente le presenti CGV.
3.

Lingua, normativa applicabile al Contratto e Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla normativa italiana.
In particolare, al presente Contratto si applicano in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, su
taluni aspetti concernenti il commercio elettronico, nonché nel D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, con specifico
riferimento alla normativa in materia di contratti a distanza nel caso in cui l’Acquirente non sia un Professionista.
Il Contratto di vendita tra il Cliente e Perlamadredesign si intende concluso in Italia.
Per la risoluzione di controversie derivanti dalla conclusione del Contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un
Consumatore competente a decidere sarà il Tribunale del luogo di residenza del medesimo Consumatore,
diversamente, competente in via esclusiva sarà il Foro di Treviso.
4.

Esclusione di responsabilità

In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per l'inadempimento a uno qualunque degli obblighi a
lui derivanti dalle presenti CGV nell'ipotesi in cui l'inadempimento stesso sia causato da caso fortuito e/o forza
maggiore, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, catastrofi naturali, atti terroristici,
malfunzionamenti della rete e/o blackout, ovvero per fatto del terzo, ivi compreso lo spedizioniere.
E’ esclusa qualsivoglia forma di responsabilità in capo al Venditore in caso di smarrimento o danneggiamento dei
Prodotti durante il trasporto.
In caso di beni viziati in maniera assolutamente inidonea all’uso, l’Acquirente dovrà comunicare, a mezzo email, a
Perlamadredesign la ricezione del Prodotto in siffatte condizioni entro e non oltre 24 ore dalla ricezione. Lo
spedizioniere incaricato di ritirare il Prodotto verrà comunicato all’Aquirente di volta in volta dal Venditore.
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Questi, ricevuto e verificato lo stato del Prodotto reso con le predette modalità, provvederà ad inviare conferma
all’Acquirente entro le successive 48 ore dalla ricezione.
5.

Esclusione del diritto di recesso

Stante l’artigianalità, il confezionamento su misura e la personalizzazione di ciascun Prodotto venduto da
Perlamadredesign, è escluso l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Acquirente.
6.

Vizi del prodotto in caso di Professionista

Perlamadredesign dichiara che il Prodotto, stante quanto indicato all’art. 2, comma 2, delle presenti CVG, può
presentare delle imperfezioni, dovute all’artigianalità manuale con cui avviene la realizzazione.
ll Professionista, pertanto, dichiara e accetta espressamente di rinunciare a qualsivoglia forma di garanzia, anche ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1490 e 1491 c.c.
Parimenti, lo stesso dichiara di rinunciare sin d’ora all’azione di regresso nei confronti di Perlamadredesign, prevista
dall’art. 131, Codice del Consumo ex D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche.
7.

Privacy Policy

Il Cliente può ottenere informazioni sul trattamento dei dati personali accedendo alla Privacy Policy al seguente link., la
quale è stata già accettata.
Per ogni altra informazione sulla Privacy contatti: pmd@perlamadredesign.com, ovvero all'indirizzo della sede legale,
sita

in Dorsoduro 3182, 30133 Venezia (IT), P.IVA 01844390748, REA VE – 369591, PEC

perlamadredesign@legalmail.it.

8.

Modifica e aggiornamento delle CGV

Le CGV presenti sul Sito sono modificate di volta in volta anche in considerazione di eventuali mutamenti normativi.
Le CGV sono efficaci dalla data di pubblicazione su www.perlamadredesign.com.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di accettare espressamente le norme delle
presenti CGV di cui: Art. 2 (Oggetto e perfezionamento del Contratto), commi 2, 4, 8 e 10; Art. 3 (Lingua,
normativa applicabile al Contratto e Foro competente), commi 1, 3 e 4; Art. 4 (Esclusione di responsabilità); Art. 6
(Vizi del prodotto in caso di Professionista).
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