CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
SUL SITO ONLINE www.guareschimoto.it
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DISPOSIZIONI GENERALI:
Le presenti condizioni sono valide esclusivamente tra
- la società GUARESCHI CLAUDIO & C S.N.C. con sede legale in via Mario Fantelli, n.15/A,
43122 Parma, P.IVA 00224330340, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito
denominata anche semplicemente ''Guareschi Claudio & C snc'' o “ Venditore”
e
- CLIENTE, da intendersi come qualsiasi soggetto, Consumatore, che effettua acquisti online sul
sito internet www.guareschimoto.it, di seguito denominata ''Cliente''.
Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul
sito equivale alla data di entrata in vigore a cui fare riferimento.
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sitowww.guareschimoto.it
conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs.
n. 206/2005 e s.m.i., modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 e s.m.i. in materia di
commercio elettronico e si applicano esclusivamente alla vendita a distanza tramite web dei prodotti
mostrati sul sito www.guareschimoto.it (di seguito, per brevità, semplicemente “SITO”).
Il contratto non conferisce al Cliente alcun diritto su marchi, loghi e altri segni distintivi di vario
genere presenti nel sito, né sui relativi contenuti.
I Prodotti in vendita sono esclusivamente ad uso pista; circa ogni differente utilizzo che voglia
effettuarne il Cliente avverrà esclusivamente sotto la propria responsabilità, non potendo esserne
ritenuto responsabile il Venditore.
DEFINIZIONI:
a.“Sito” è unicamente il sito internet www.guareschimoto.it
b.“Cliente” è il soggetto che effettua l’acquisto sul Sito, accettando le condizioni generali di
vendita. Con il termine Cliente ci si riferisce in tale sezione alla persona fisica / Consumatore, che
acquista il prodotto per scopi estranei ad una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o

professionale eventualmente svolta.
c. “Venditore” è la società GUARESCHI CLAUDIO & C S.N.C. con sede legale in via Mario
Fantelli, n.15/A, 43122 Parma, P.IVA 00224330340, in persona del legale rappresentante pro
tempore, di seguito denominata anche semplicemente ''Guareschi Claudio & C snc''
d. “Ordine” è il modulo riassuntivo di acquisto dei beni in vendita, compilato dal Cliente tramite il
Sito.
e. “Prodotti” sono i beni posti in vendita sul Sito, in base alle condizioni generali di vendita e sono
da intendersi ad uso esclusivo di pista.
f. “Prezzo” è il corrispettivo della vendita dei beni sul sito, come indicato.
g. “Contratto” è il contratto a distanza che ha per oggetto la vendita dei prodotti, in base alle
presenti condizioni generali di vendita.
h. “Parti” sono ''Guareschi Claudio & C snc'' e il Cliente.
ARTICOLO 1 : Vendita ai Consumatori e Procedura di acquisto
1a) Vendita ai Consumatori
Con le presenti condizioni generali di vendita, Guareschi Claudio & c snc vende e il CLIENTE, in
qualità di Consumatore, quale acquirente, accetta di acquistare ed in effetti acquista a distanza, per
scopi non riferibili alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,
uno o più Prodotti indicati ed offerti in vendita sul sito www.guareschimoto.it
Il Sito è pertanto dedicato alla vendita al dettaglio e come tale è inteso ad uso esclusivo dei
Consumatori.
Qualora una o più vendite siano eseguite nei confronti di un soggetto non qualificabile
Consumatore, troveranno applicazione le medesime condizioni generali di vendita eccezione fatta
per tutte quelle ipotesi in cui non sono applicabili le disposizioni di cui al Codice del Consumo,
divenendo in tal caso applicabile la normativa prevista dal Codice Civile; a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo ed in termini generali, dunque, in deroga a quanto ivi previsto:
- all’acquirente non sarà riconosciuto il diritto di recesso di cui all’articolo 7

- l’acquirente non potrà beneficiare della garanzia sui Prodotti ex lege

- all’acquirente non saranno riconosciute altre eventuali tutele, qui previste in favore del
Consumatore, che riflettono o sono conformi a previsioni inderogabili di legge;

- il contratto di vendita concluso tra Guareschi Claudio & C. snc ed il CLIENTE sarà
regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione della United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods - Convenzione di Vienna del 1980, anche nelle ipotesi di vendita
internazionale.
Per poter effettuare acquisti tramite il Sito, il CLIENTE deve possedere la maggiore età secondo la
normativa italiana (18 anni) e la capacità di agire, che il CLIENTE, procedendo all’acquisto,
dichiara sotto la propria responsabilità, di possedere, accettando le seguenti “Condizioni di
vendita”.
Il CLIENTE dichiara pertanto di essere maggiorenne, nonché che i dati da esso forniti sono corretti
e veritieri, corrispondenti ai fatti ed alle proprie volontà.
E’ fatto espresso divieto al CLIENTE di inserire dati falsi, e/o inventati e/o di fantasia nella
procedura di registrazione per l’esecuzione del presente contratto e per le relative comunicazioni; il
Cliente rimane l’unico responsabile della veridicità di tali dati.
E’ espressamente vietato effettuare doppie registrazioni o inserire dati di terze persone.
1b) Procedura di acquisto
Per poter procedere ad un acquisto il Cliente Consumatore, deve seguire il percorso di seguito
indicato e come meglio dettagliato nel sito.
Una volta entrato nella apposita sezione Shop, il Cliente potrà individuare e scegliere il prodotto di

suo interesse sulla base della categoria in cui rientra il prodotto stesso.
Ogni prodotto è contraddistinto da una propria descrizione ed è da intendersi ad uso esclusivo di
pista; non è consentito un differente utilizzo del prodotto.
Entrato dunque nella sezione SHOP, scelta la categoria di riferimento del prodotto e selezionato il
prodotto di interesse, il Cliente, premendo il tasto “MOSTRA DETTAGLI”, potrà avere maggiori
informazioni sul prodotto.
Per ogni prodotto è espressamente indicato il suo costo e le proprie caratteristiche principali.
Una volta scelto il prodotto, il Cliente potrà inserirlo nell’apposita sezione che lo guiderà
all’acquisto dello stesso: selezionando il tasto AGGIUNGI AL CARRELLO infatti, il Cliente
aggiungerà letteralmente al proprio carrello il prodotto. Carrello che potrà essere modificato,
cancellato, o a cui potranno essere aggiunti ulteriori prodotti ovviamente.
Il Cliente potrà verificare i prodotti scelti per l’acquisto premendo il tasto VISUALIZZA
CARRELLO.
Una volta che il Cliente ha terminato la scelta dei prodotti (o del prodotto) che intende acquistare,
dovrà premere il tasto CONCLUDI L’ORDINE: al cliente verrà quindi e successivamente richiesto
di inserire tutti i propri dati per procedere all’acquisto, alla fatturazione ed alla consegna; dati
riassunti nei cosiddetti “dettagli di fatturazione”.
A quel punto, al Cliente viene data la possibilità di verificare che quanto ordinato e quanto inserito
in termini di dati e prodotto corrisponda alle proprie richieste e che il tutto sia corretto: avviandosi
verso IL TUO ORDINE infatti il Cliente potrà vedere e verificarne il riepilogo.
Al Cliente viene poi data la possibilità di scegliere il pagamento preferito premendo il tasto
MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Una volta indicata la propria scelta, il Cliente si dirigerà verso la fase conclusiva e finale di
acquisto.
Premendo il tasto ACQUISTA il Cliente conferma le proprie volontà ed intenzioni di procedere
all’acquisto di quanto ordinato nelle modalità di pagamento dallo stesso prescelte.
Questo è l’ultimo passaggio ed il Cliente conclude così l’iter di acquisto di quanto desiderato;
dopodichè, nulla dell’ordine potrà essere modificato.
Procedendo con la conclusione del contratto (e dunque verso il pagamento), in base alle modalità di
versamento prescelte, il Cliente verrà avvisato del fatto che il pagamento dell’ordine sarà gestito
tramite procedure monitorate e protette non dipendenti dal sito o dalla società Guareschi Claudio &
C. snc
Il contratto si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l'accesso del CLIENTE
all'indirizzo del sito www.guareschimoto.it e la realizzazione di un ordine di acquisto secondo la
procedura prevista dal sito stesso.
Il CLIENTE si impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio ordine,
delle presenti condizioni generali di vendita, in particolare di tutte le informazioni fornite da
Guareschi Claudio & C snc e ad accettarle mediante l'apposizione di un flag nella casella indicata.
Nella e-mail di conferma dell'ordine, il CLIENTE riceverà, all’indirizzo di posta elettronica che
avrà indicato in fase di registrazione, anche il link per scaricare ed archiviare una copia delle
presenti condizioni generali di vendita, così come previsto dalla normativa applicabile ed in essere.

ARTICOLO 2 - Informazioni precontrattuali per il consumatore - art. 49 del D.lgs 206/2005
Il CLIENTE prima della conclusione del contratto di acquisto, prende visione, al fine di effettuare
la propria scelta, delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate nelle singole schede prodotto.
La presentazione dei Prodotti sul Sito, non vincolante per il Venditore, rappresenta un mero invito
rivolto al Consumatore a formulare una proposta contrattuale d’acquisto e non un’offerta al
pubblico.
I prodotti sono ad uso esclusivo per pista.
Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida dell'ordine con “obbligo di
pagamento”, il CLIENTE è informato relativamente a:
- prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni
altro costo;
- modalità di pagamento;
- il termine entro il quale Guareschi Claudio & c snc si impegna a consegnare la merce;
- condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 7 delle presenti
condizioni) nonché modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B del D.lgs 21/2014;
- informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di
recesso;
- esistenza della garanzia per i beni acquistati.
ARTICOLO 3 - Conclusione ed efficacia del contratto
Il contratto di vendita è considerato concluso con l’acquisto dei prodotti.
Fino ad avvenuto e corretto pagamento da parte del Cliente delle somme dovute, il prodotto sarà di
proprietà di Guareschi Claudio & c snc come per legge.
Il Cliente potrà ricevere un'e-mail di conferma dell'ordine, all’indirizzo di posta elettronica che lo
stesso avrà indicato in fase di effettuazione dell'ordine.
L'e-mail conterrà i dati del CLIENTE, dallo stesso forniti, e il numero d'ordine, il prezzo della
merce acquistata a seguito dell’inserimento nell’apposito carrello virtuale di acquisto, le spese di
spedizione e l'indirizzo di consegna al quale sarà inviata la merce e il link per poter stampare e
archiviare la copia delle presenti condizioni.
Il CLIENTE si impegna a verificare la correttezza dei dati personali in essa contenuti e a
comunicare tempestivamente a Guareschi Claudio & C. snc eventuali correzioni.
Guareschi Claudio & C. snc si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel
miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero verificarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole
differenze tra il sito e il prodotto reale, fatti non imputabili a Guareschi Claudio & C. snc
Le fotografie/ immagini / rappresentazioni dei prodotti presentati sul sito
www.motoaccessorionline.it non costituiscono, in ogni caso, elemento contrattuale, in quanto sono
solo rappresentative ed indicative. E' assolutamente vietato modificare o trattare le fotografie
presenti sul sito.
ARTICOLO 4 - Disponibilità dei prodotti
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE
effettua l'ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considerata puramente indicativa perché,
per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, i prodotti potrebbero essere venduti
ad altri CLIENTI prima della conferma dell'ordine.

Anche in seguito all'invio dell'e-mail di conferma dell'ordine inviata da Guareschi Claudio & C
snc, potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In questa eventualità,
l'ordine verrà rettificato automaticamente con l'eliminazione del prodotto non disponibile e il
CLIENTE verrà immediatamente informato via e-mail.
Se il CLIENTE richiede l'annullamento dell'ordine, risolvendo il contratto, Guareschi Claudio & c
snc rimborserà l’importo EVENTUALMENTE GIA’ pagato entro 14 giorni dal giorno in cui
Guareschi Claudio & C snc ha avuto conoscenza della decisione del cliente di risolvere il contratto.
ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento
Ogni pagamento da parte del CLIENTE potrà avvenire unicamente con bonifico bancario, con
pagamento alla consegna o con metodo di pagamento Paypal; comunque come indicato nel sito.
Qualora il CLIENTE opti per l’acquisto a mezzo PayPal, sarà tenuto a comunicare i relativi dati
rilevanti tramite connessione protetta.
Le comunicazioni relative al pagamento e i dati comunicati dal CLIENTE nel momento in cui il
pagamento stesso viene effettuato avvengono su apposite linee protette. La sicurezza del pagamento
è garantita da Paypal. In tali operazioni, ovviamente, il Venditore non ha responsabilità alcuna.
Per esigenze contabili ed amministrative, Guareschi Claudio & c snc, si riserva il diritto di
verificare le generalità indicate dal CLIENTE.
In caso di pagamento con Paypal, l'effettivo addebito avverrà al momento dell'invio da parte di
Guareschi Claudio & C snc dell'e-mail di conferma ordine.
ARTICOLO 6 - Prezzi
Tutti i prezzi di vendita dei prodotti indicati sul sito WWW.GUARESCHIMOTO.IT sono espressi
in Euro e + IVA ove applicabile (spese di spedizione a parte).
I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d'acquisto, ma sono indicati e calcolati al
momento della conclusione del processo di acquisto prima dell'effettuazione del pagamento.
Il CLIENTE accetta la facoltà di Guareschi Claudio & c snc di modificare i suoi prezzi in qualsiasi
momento, tuttavia la merce sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati sul sito al momento della
creazione dell'ordine e indicati nell'e-mail di conferma inviata da Guareschi Claudio & c snc al
CLIENTE.
In caso di errore informatico, manuale, tecnico, o di qualsiasi altra natura che possa comportare un
cambiamento sostanziale, non previsto da Guareschi Claudio & c snc del prezzo di vendita al
pubblico, che lo renda esorbitante o chiaramente irrisorio, Guareschi Claudio & c snc metterà in
atto le seguenti azioni, in via alternativa:
(a) Qualora il CLIENTE non avesse ancora ricevuto il prodotto, Guareschi Claudio & c snc
provvederà a (i) annullare l’ordine, la cui consegna non verrà quindi eseguita, inviando
contestualmente una comunicazione a tal riguardo via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
indicato dal CLIENTE in fase di registrazione e (ii) rimborsare tempestivamente al CLIENTE i
pagamenti effettuati da quest’ultimo in relazione all’ordine annullato, comprensivi dei costi di
consegna, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 14 giorni dall’annullamento dell’ordine,
utilizzando, ove possibile, lo stesso mezzo di pagamento usato dal Consumatore per la transazione
iniziale;
(b) se il CLIENTE avesse già ricevuto il prodotto, Guareschi Claudio & c snc provvederà ad
informare tempestivamente il CLIENTE via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica segnalato da
quest’ultimo in fase di registrazione dell’errore verificatosi nel processo di completamento del
proprio ordine, offrendo al medesimo, in alternativa, di (i) versare a favore del CLIENTE, entro e

non oltre i successivi 5 (cinque) giorni, mediante, uno dei metodi di pagamento disponibili sul sito,
l’importo corrispondente alla differenza tra il prezzo corretto del prodotto e il prezzo errato
risultante dall’ordine di acquisto, o (ii) annullare il proprio ordine, seguendo le istruzioni contenute
nella medesima comunicazione e restituendo il Prodotto a Guareschi Claudio & c snc, a spese di
quest’ultimo, entro e non oltre i successivi 14 (quattordici) giorni, inviandolo a Guareschi Claudio
& c snc, via Mario Fantelli 15/a – 43122 Parma privo di danni, completo di tutti i suoi elementi ed
accessori (ivi incluse le etichette e i cartellini inalterati ed attaccati al prodotto), corredato dalle
istruzioni/note/manuali allegati, dalle confezioni e imballaggi originali e dal certificato di garanzia e
accompagnato dal modulo di reso, idoneamente compilato, che troverà allegato alla e-mail
trasmessa da Guareschi Claudio & c snc compilato e completa della documentazione fiscale
annessa.
Nel caso in cui il CLIENTE abbia scelto l’opzione di cui al precedente punto (b) (ii), Guareschi
Claudio & c snc provvederà a rimborsare al CLIENTE i pagamenti dal medesimo effettuati in
relazione all’ordine annullato, comprensivi dei costi di consegna, senza alcun ritardo e, in ogni
caso, non oltre 14 giorni dall’annullamento dell’ordine, utilizzando, ove possibile, lo stesso mezzo
di pagamento usato dal CLIENTE per la transazione iniziale.
ARTICOLO 7 - Diritto di recesso
In ossequio a quanto previsto dal Codice del Consumo, così come modificato dal D. Lgs. n.
21/2014, il Cliente che rivesta la qualità di consumatore e, quindi, la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività professionale, ha il diritto di recedere dal contratto d’acquisto, senza
fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi aggiuntivi, salvo quelli correlati alla
restituzione stessa come di seguito indicato, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla consegna,
ovvero dal giorno in cui il Cliente stesso o un terzo designato da quest’ultimo acquisisce il possesso
fisico della merce acquistata.
Le condizioni e la procedura per esercitare tale diritto sono ivi specificate.
Precisamente, il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno:
a) in caso di un contratto di servizi, della conclusione del contratto;
b) nel caso di un contratto di vendita, in cui il Cliente o un terzo designato acquisisce il possesso
fisico dei beni;
c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e
consegnati separatamente, in cui il Cliente o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato,
acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli, in
cui il Cliente o un terzo, diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo.
Il diritto di recesso è sottoposto alle seguenti inderogabili condizioni:
a. il Cliente può esercitare diritto di recesso solo ed esclusivamente con riguardo all'intero prodotto;
non sarà possibile esercitare il diritto di recesso solo su una parte del prodotto acquistato;
b. Una volta montato o utilizzato il prodotto, non è possibile avvalersi del diritto di recesso;
c. Il prodotto acquistato dovrà essere restituito nella sua confezione originale, completo di tutti gli
accessori e della sua documentazione;
d. Il prodotto dovrà essere restituito in perfette condizioni, non verranno accettati prodotti che
presentino segni di danneggiamento, usura o sporcizia;
e. Il prodotto restituito dovrà essere accompagnato dalla fattura indicante il numero di matricola, in
caso contrario, qualora il numero di matricola fosse differente, il recesso non verrà accettato ed il
prodotto sarà nuovamente messo a disposizione del Cliente, senza alcun rimborso economico da
parte di Guareschi Claudio & c snc nei suoi confronti;
f. la merce dovrà essere restituita integra, priva di danni, completa di tutti i suoi elementi ed
accessori (ivi incluse le etichette e i cartellini inalterati ed attaccati al prodotto), corredata dalle

istruzioni/note/manuali allegati, dalle confezioni e imballaggi originali e dal certificato di garanzia e
completa della documentazione fiscale annessa.
g. . Il costo diretto della restituzione dei beni è a carico del Cliente.
Nel caso in cui il Cliente decida di rispedire la merce tramite un corriere di sua scelta, la spedizione
per il rientro del prodotto è sotto la responsabilità del Cliente, fino al momento in cui Guareschi
Claudio & c snc confermerà di aver ricevuto il prodotto. Nel caso in cui il prodotto subisca un
danneggiamento durante il rientro presso i magazzini, sarà cura di Guareschi Claudio & c snc
comunicare l'accaduto al Cliente per consentirgli di sporgere denuncia nei confronti del corriere da
lui scelto ed ottenere il rimborso del valore del bene, qualora questo sia assicurato; quindi,
Guareschi Claudio & c snc metterà il prodotto a disposizione del Cliente, annullando il recesso.
Il diritto di recesso decade qualora il Cliente non restituisca il bene a Guareschi Claudio & c snc
entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato il recesso stesso. Il termine si intende rispettato se il
Cliente spedisce la merce prima della scadenza dei 14 giorni. Il diritto di recesso decade altresì in
caso di difetto sostanziale del prodotto restituito (mancanza confezione interna e/o documentazione
e/o imballo originale del produttore; assenza di elementi integranti e accessori del prodotto;
danneggiamento; inidoneo stato di restituzione) ed in generale in caso di mancato rispetto degli
adempimenti indicati. In tutti i casi di decadenza dal diritto di recesso, Guareschi Claudio & c snc
provvederà a restituire la merce al Cliente il quale non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il diritto di recesso è facoltà delle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatori).
Pertanto, sono esclusi dal diritto di recesso, tra l’altro, rivenditori e aziende.
Il diritto di recesso è parimenti escluso, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 21/2014, nel caso di fornitura di
beni personalizzati o che sono stati aperti/ manipolati/utilizzati dopo la consegna. Non si effettuano
rimborsi o sostituzioni sui prodotti personalizzati su richiesta espressa del cliente .
Per eventuali prodotti a prezzo scontato non si effettuano rimborsi ma sono possibili sostituzioni o
la richiesta di un buono di valore corrispondente all’importo pagato, da utilizzare successivamente.
Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo a Guareschi Claudio & c
snc tramite dichiarazione esplicita, che potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r., oppure,
alternativamente, mediante l’invio del modulo di recesso tipo, di cui all'Allegato I, parte B, D.Lgs
21/2014 il cui testo viene di seguito riportato:
Modulo di recesso tipo ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h)
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)
Da inviare a
Guareschi Claudio & c snc, via Mario Fantelli 15A – 43122 Parma
e-mail: info@guareschimoto.it
MODULO DI RECESSO TIPO
— [inserire il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli
indirizzi di posta elettronica del Venditore]:
— Con la presente notifico il recesso dal mio contratto di vendita dei seguenti beni/servizi:
___________________________________________________________
— Ordinato il ___________________/ricevuto il ______________________
— Nome del CLIENTE consumatore _______________________________________
— Indirizzo del CLIENTE consumatore _______________________________________
— Firma del CLIENTE consumatore (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

— Data
In caso di esercizio del diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire i beni entro 14 giorni dal
giorno in cui ha comunicato a Guareschi Claudio & c snc la propria volontà di recedere dal
contratto ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 206/2005.
La merce dovrà essere rispedita a Guareschi Claudio & c snc, via Mario Fantelli 15A – 43122
Parma; spese di spedizione a carico del Cliente.
Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, Guareschi Claudio & c snc provvederà
a rimborsare l'importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni,
comprensivo degli eventuali costi di spedizione.
Come previsto dall'art. 56 comma 3 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014, Guareschi
Claudio & c snc può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta
dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni a Guareschi Claudio & c snc
Guareschi Claudio & c snc eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto dal
CLIENTE in fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato con bonifico, e qualora il CLIENTE
intenda esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà fornire a Guareschi Claudio & c snc, le
coordinate bancarie: IBAN, SWIFT e BIC necessarie all'effettuazione del rimborso, da parte di
Guareschi Claudio & c snc.
ARTICOLO 8 - Garanzia legale di conformità
In caso di ricezione di prodotti non conformi agli ordini o difettosi, il CLIENTE ha diritto al
ripristino senza spese della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del
prodotto.
Nel rispetto della legge ed in conformità alle esigenze palesate dal Cliente nei termini di legge, il
Venditore si rende disponibile e garante per le situazioni direttamente ed esclusivamente imputabili
a Guareschi Claudio & c snc .
Trattasi di Prodotti ad esclusivo uso in pista.
ARTICOLO 9 - Comunicazioni
Il Cliente può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere
conoscenza delle informazioni relative a Guareschi Claudio & C snc, l'indirizzo geografico, numero
di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono riportate, anche di
seguito:
Guareschi Claudio & c snc
Via Mario Fantelli 15/A – 43122Parma (PR)
Tel. 0521/774149
info@guareschimoto.it
ARTICOLO 10 - Tempi e Modalità di consegna
Guareschi Claudio & c snc si impegna a consegnare la merce entro 30 giorni decorrenti dell'invio
da parte di Guareschi Claudio & c snc dell'e-mail di conferma d'ordine al CLIENTE; fermo il fatto
che tali tempistiche sono da considerarsi indicative in relazione a fatti o eventi non dipendenti
direttamente dal Venditore.
Il recapito dei prodotti presso l’indirizzo di spedizione indicato dal cliente nell’ordine viene
effettuato a mezzo corriere espresso secondo le condizioni dallo stesso indicate.
Per tutte le spedizioni, il Venditore si appoggia a spedizionieri scelti: ogni spedizione è coperta da

assicurazione contro furto o danneggiamento.
Per ogni ordine effettuato sul sito www.guareschimoto.it, Guareschi Claudio & C. snc emette fattura
o scontrino della merce spedita. La fattura conterrà le informazioni fornite dal CLIENTE durante la
procedura di acquisto. Dopo l'emissione della fattura, non sarà possibile apportare alcuna modifica
ai dati indicati nella stessa.
ARTICOLO 11 - Responsabilità
Guareschi Claudio & c snc, non assume alcuna responsabilità per fatti, eventi, danni o disservizi ad
essa non direttamente imputabili o imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, o a terzi,
anche ove dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca
a dare esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal contratto.
I Prodotti sono destinati ad uso in pista esclusivamente.
Ogni utilizzo difforme del prodotto, da parte del Cliente, rispetto a quanto previsto, esclude la
responsabilità del Venditore.
ARTICOLO 12 - Accesso al sito
Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è
consentito alcun altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o del suo contenuto. L'integrità
degli elementi di questo sito, che siano sonori o visivi, e la relativa tecnologia utilizzata rimangono
di proprietà di Guareschi Claudio & C snc sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 13 - Cookies
Il sito web www.guareschimoto.it utilizza i ''cookies''. I cookies sono file elettronici che registrano
informazioni relative alla navigazione del CLIENTE nel sito (pagine consultate, data ed ora della
consultazione, ecc..) e che permettono a Guareschi Claudio & C snc, di offrire un servizio
personalizzato ai propri clienti.
La Guareschi Claudio & C snc informa il Cliente della possibilità di disattivare la creazione di tali
file, accedendo al proprio menu di configurazione Internet. Resta inteso che questo impedirà al
Cliente di procedere all' acquisto on line.
ARTICOLO 14 - Integralità
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le
compongono. Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita è considerata
non valida o dichiarata tale ai sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione
da parte di un tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno
vigore ed efficacia.
ARTICOLO 15 - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte unicamente alla legge italiana.
Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del
Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio dello Stato;
diversamente sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.
ARTICOLO 16 - Data di applicabilità delle presenti Condizioni
Le presenti condizioni sono valide ed applicabili tra le parti a partire dal giorno 18 novembre 2019.

