Termini e condizioni per gli acquisti regolati dal Codice di Consumo
Oggetto del contratto
Per Consumatore s’intende, in relazione a contratti per la cessione di beni o la prestazione di servizi, la
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta.
Modalità di acquisto
Il Cliente può acquistare i prodotti presenti nel sito.
GECO EVENTI E FORMAZIONE snc non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni pubblicate sul sito e non si
assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall’uso delle stesse; a tal proposito non viene rilasciata
alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all’accuratezza delle informazioni e si declina qualsiasi
responsabilità per errori o per omissioni nel contenuto.
Il cliente che invia l’ordine via Internet riceverà una comunicazione di conferma dall’avvenuto ordine al
termine della procedura; riceverà inoltre una e-mail riepilogativa. Il messaggio ripropone tutti i dati inseriti
dal Cliente che si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali
correzioni.
Modalità di pagamento
Carta di Credito:
Il pagamento tramite “carta di credito” avviene al momento dell’ordine. Questo sistema di pagamento
consente una maggiore rapidità di evasione. Sono supportate le seguenti carte di credito: Visa e Mastercard
Infatti al momento della conferma del tuo ordine, i dati della tua carta di credito saranno trasferiti, sul sito
della Banca per l’autorizzazione e l’addebito.
Modalità e spese di consegna
Tali informazioni saranno specificate nella pagina per l’acquisto del prodotto.
DIRITTO DI RECESSO
Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto nei termini di legge. Il periodo di recesso decorre dal
momento in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo
bene. Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore è tenuto a informare GECO EVENTI E FORMAZIONE
snc tramite comunicazione via posta raccomandata.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il consumatore invii la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
In caso di reso effettuato per merce difettosa, la spedizione di rientrò sarà a carico di GECO EVENTI E
FORMAZIONE snc, e verrà rimborsata.
In caso di reso effettuato per merce non difettosa, la spedizione di rientrò sarà a carico del cliente.
La merce non può essere cambiata ma solo resa. Il rimborso avverrà entro 15 giorni lavorativi.
Gli eventuali storni, rimborsi e riaccrediti avverranno mediante lo stesso mezzo di pagamento con cui il
cliente ha acquistato il servizio.

