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1. INFORMAZIONI GENERALI 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno per oggetto l’acquisto di prodotti ARIOTTINO effettuato a 

distanza tramite rete telematica sul sito www.ariottino.com di proprietà della ARIOTTINO srl, con sede a San 

Donato Milanese, Via Morandi, 6. Ogni operazione di acquisto è soggetta alle disposizioni di cui al D.LGS. 

185/1999 e D.LGS. 206/2005; le informazioni dirette alla conclusione del contratto saranno sottoposte alle 

disposizioni di cui all’art.12 del D.LGS. 70/2003 e, con riguardo alla tutela della privacy, alla normativa di cui 

al D.LGS. 196/2003.   

!
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE-

NERALI DI VENDITA 

I contratti di vendita dei prodotti sul sito www.ariottino.com si considerano conclusi al momento in cui per-

viene l’ordine di acquisto effettuato dal cliente alla ARIOTTINO s.r.l. ed accettato da quest’ultima. 

ARIOTTINO s.r.l. invierà tempestivamente al cliente la conferma d’ordine al cliente. 

Il cliente, con l’invio telematico del proprio ordine di acquisto, dichiara di aver preso visione e di aver accet-

tato le presenti condizioni generali di contratto e si obbliga ad osservarle e rispettarle nei suoi rapporti con la 

società ARIOTTINO s..r.l. 
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!
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ARIOTTINO s.r.l, ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/2003, informa che i dati personali forniti direttamente dai 

clienti ovvero diversamente acquisito nell’ambito dell’attività della società, saranno trattati nel rispetto della 

normativa richiamata, compresi gli obblighi di riservatezza da questa previsti. 

Il cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.LGS. 196/2003. 

!
4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 

Il cliente è tenuto a prendere accurata visione e conoscenza delle presenti condizioni generali di vendita pri-

ma di inviare il proprio ordine di acquisto. La trasmissione dell’ordine di acquisto implica la loro integrale co-

noscenza e la loro accettazione. 

Dopo la conclusione della procedura di acquisto on line, il cliente è tenuto a stampare e conservare le pre-

senti condizioni generali di contratto. 

!
5. DEFINIZIONE DELL’ORDINE 

Con l’invio dell’ordine on line, il cliente trasmette alla società ARIOTTINO s.r.l. una proposta per l’acquisto 

del prodotto o dei prodotti inseriti nel carrello, accettando di acquistarli al prezzo e nei termini indicati nelle 

presenti Condizioni generali di Vendita. 

ARIOTTINO s.r.l. comunicherà l’accettazione e la conferma dell’ordine e la conferma dell’ordine, mentre non 

accetterà ordini nel caso in cui il cliente non procederà al pagamento utilizzando carte di credito su circuito 

Paypal, bonifico bancario. 

!
6. MODALITA' D’ACQUISTO 

Il cliente acquista le merci (le cui caratteristiche sono illustrate on-line nelle relative schede descrittive e tec-

niche) al prezzo ivi indicato a cui si aggiungono le spese di consegna specificate nel sito se previste.  

Prima della trasmissione dell’ordine di acquisto, viene riepilogata la composizione del KIT PRONTO IMPIAN-

TO CONFIGURATO e il relativo costo complessivo, e le relative spese di consegna se previste. 

Una volta ricevuto l’ordine di acquisto, ARIOTTINO s.r.l. invierà un messaggio di posta elettronica attestante 

la conferma di avvenuta ricezione dell’ordine di acquisto e contenente le informazioni relative alle caratteri-

stiche principali del bene acquistato, l’indicazione dettagliata del prezzo, dei costi di consegna se previsti, dei 

tributi applicabili e dei mezzi di pagamento e contenente un rinvio alle condizioni generali di contratto e alle 

informazioni circa l’esistenza del diritto di recesso, alle condizioni e alle modalità del suo esercizio visualizzate 

sul sito. Con riguardo alla vigente normativa fiscale inerente agli obblighi di comunicazione (cd 

“spesometro”) dell’elenco clienti, risulta necessario da parte dei clienti comunicare i propri dati riferiti alla 

PARTITA IVA ed al CODICE FISCALE negli appositi campi presenti sul sito. 

!
!
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!
!
7 . PAGAMENTI 

Il cliente può effettuare il pagamento dovuto scegliendo una tra le seguenti modalità: 

➢ Pagamento con carta di credito 
Nel caso in cui il cliente intenda effettuare il pagamento tramite carta di credito, potrà avvalersi della 

procedura di pagamento con PayPal , idonea ad assicurare la riservatezza dei dati forniti dai clienti. 

(Per ogni informazione di natura legale si rimanda il cliente alla consultazione del sito www.paypal.-

com)  

!
➢ Pagamento con bonifico bancario 

Il pagamento con bonifico bancario è effettuabile su: 

o IBAN I IT59J0558433730000000001648 BANCA POPOLARE DI MILANO 

SCARL 

o Intestato a : ARIOTTINO s.r.l. 

!
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario, il bene acquistato sarà spedi-

to con le modalità riportate al successivo paragrafo “Consegna dei Prodotti”, all’indirizzo indicato dal 

cliente, al ricevimento dell’accredito e quindi, mediamente entro i due/tre giorni successivi all’effet-

tuazione del bonifico. 

Al fine di agevolare l’iter, copia della disposizione di bonifico, unitamente al numero d’ordine, potrà 

essere inviata via email a : info@ariottino.com o via fax al n° 0362/186.00.93 

!
8 . CONSEGNA DEI PRODOTTI 

Il bene acquistato, unitamente alla relativa fattura, viene consegnato tramite corriere all’indirizzo specificato 

dal Cliente al momento dell’ordine on line. ARIOTTINO s.r.l. garantisce la consegna dl bene entro 15 (quindi-

ci) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della conferma dell’avvenuta transazione. Nel caso di 

mancato recapito per assenza del destinatario all’indirizzo indicato dal cliente nell’ordine, il corriere lascerà 

un avviso e procederà ad un ulteriore tentativo: qualora il destinatario risultasse ancora assente, la merce 

verrò riconsegnata al mittente.   

!
9.  RECLAMI E GARANZIE 

La garanzia è valida limitatamente alla merce da noi fornita e sussiste solo nei  confronti del cliente. 

Il cliente deve comunicare per iscritto, anche via PEC, eventuali reclami o contestazioni riguardanti la merce 

fornita, entro otto giorni dal ricevimento della stessa. La garanzia ha una validità di 12 mesi (24 mesi per 

cliente/acquirente è un consumatore finale); essa decorre dalla data di acquisto consegna della merce. 
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La nostra garanzia non si applica in caso di normale usura del materiale, di montaggio non eseguito a regola 

d’arte, di collegamenti errati a reti di alimentazione, di rotture causate dal trasporto, di modifiche apportate 

dall’acquirente, di deterioramenti dovuti ad errori di scelta, utilizzo, raccordo o manutenzione. 

Per ogni eventuale reclamo il cliente dovrà contattare il numero 0362 / 186 00 94 o l’indirizzo e-mail 

info@ariottino.com. 

Si rimanda, ove applicabili, le disposizioni di cui al DLGS 2 febbraio 2002 n.24. 

!
10.  DIRITTO DI RECESSO 

Il cliente ha diritto di esercitare il recesso dal contratto concluso con ARIOTTINO s.r.l. senza alcuna penalità e 

senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento del 

bene. 

Il diritto di recesso è riconosciuto in capo al consumatore in relazione a qualsiasi bene da lui acquistato sul 

sito www.ariottino.com . 

!
11.  MODALITA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

Il diritto di recesso si esercita con l’invio entro il termine sopra indicato di una comunicazione scritta all’indi-

rizzo della ARIOTTINO S.r.l. mediante lettera raccomandata a.r. o PEC ariottinosrl@pec.it. 

La comunicazione va effettuata al seguente indirizzo: !
ARIOTTINO s.r.l. 

Via Morandi Rodolfo , 6 

San Donato Milanese 

PEC ariottinosrl@pec.it. !
Nel caso in cui la consegna del bene sia avvenuta, il cliente è tenuto a restituirlo integro a ARIOTTINO s.r.l. 

entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna del bene. 

Il bene va restituito completo di ogni accessorio, dei manuali di istruzione e di tutto quanto in origine conse-

gnato al cliente, nonché imballato nei suoi involucri originali. Al prodotto restituito va unita una copia della 

ricevuta elettronica dell’ordine. Le spese di restituzione del bene a ARIOTTINO s.r.l. sono a carico del cliente. 

Se il diritto di recesso è esercitato dal cliente conformemente alle disposizioni contenute nella presente clau-

sola, ARIOTTINO s.r.l. è tenuta al rimborso delle somme versate dal cliente. 

In particolare ARIOTTINO s.r.l. procederà gratuitamente alla trasmissione dell’ordine di accredito relativo al 

costo del bene spedito comprensivo delle spese di spedizione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è ve-

nuta a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente. 

ARIOTTINO s.r.l. ha il diritto di respingere qualsiasi prodotto restituito con modalità diverse da quelle sopra 

specificate, così come i prodotti per i quali non sono state integralmente pagate dal cliente le spese di resti-
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tuzione, ovvero non siano state rispettate le modalità e i tempi indicati per la comunicazione del diritto di 

recesso. 

!
!
!
12.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
In caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo di acquisto del bene, ARIOTTINO s.r.l. si riserva il 

diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, risolto il presente contratto me-

diante l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo e-mail del cliente. 

!
13.  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La competenza e il foro esclusivo per ogni eventuale 

azione legale intentata dall’acquirente sarà il Tribunale di Milano. 

!
14.  RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme di legge italiana vigenti
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