
CONDIZIONI DI VENDITA 

 

 

1. DEFINIZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1 Il presente contratto ("Contratto") è un contratto a distanza ai sensi dell'art. 50 e ss. Del D.Lgs. 6                   

settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") e successivo d.lgs. 21/2014. 

Il Contratto ha per oggetto la vendita di capi d’abbigliamento tra Vaiolet di Simonte Enzo (“il                

Professionista”, d’ora in avanti Vaiolet), con sede legale in Napoli (NA), Vico Nocelle 46, C.F.               

SMNNZE81B25F839L, P.I. 08501121217 e il consumatore (il "Cliente"). Il Contratto si intende            

concluso con l'accettazione da parte di Vaiolet di una proposta di acquisto ricevuta dal Cliente a                

mezzo telefono o immessa sul sito web www.centroabbigliamentobambino.it (“il Sito”) e ricevuta            

tramite rete internet.  

 

2. PREZZI 

2.1 - I prezzi di vendita dei prodotti illustrati sul Sito sono comprensivi di IVA e di ogni altra imposta.                    

Le spese di consegna, se previste, non sono incluse nel prezzo della merce, ma vengono indicate                

separatamente. 

Se il Cliente opta per il ritiro in negozio, non verrà addebitata alcuna ulteriore spesa. 

 

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

3.1 - Al Cliente sarà consentito scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: 

● in contrassegno, con pagamento al corriere incaricato della consegna, soltanto per ordini            

provenienti dall’Italia e per un importo non superiore a € 300.  

● con carta di credito da effettuare all'inserimento dell'ordine;  

● con bonifico bancario da effettuare prima della spedizione dell'ordine; 

● opzionalmente alla cassa, se la consegna della merce avverrà presso uno dei punti vendita di               

Vaiolet. 
 

4. CONSEGNA DEI PRODOTTI - RECLAMI 

4.1 - Se prevista la spedizione al domicilio del Cliente, Vaiolet consegna i prodotti: 

● in Italia all'indirizzo indicato entro il termine specificato sul sito  

● all'estero entro i tempi indicati dal corriere. 

 

4.2 - Qualsiasi reclamo potrà essere inoltrato a Vaiolet di Enzo Simonte al seguente indirizzo: Centro                

Abbigliamento Bambino, Via Tino da Camaino 9 80128 Napoli (NA) e/o oppure al numero di               

telefono 081.18823716. 
 

5. DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 

5.1 - Vaiolet accetta gli ordini del Cliente nei limiti delle quantità dei prodotti richiesti esistenti in                 

magazzino. Pertanto, l'accettazione della proposta d'acquisto inoltrata dal Cliente è subordinata alla            

disponibilità a magazzino dei prodotti stessi. Vaiolet si impegna a comunicare tempestivamente al             

Cliente l’impossibilità di evadere l’ordine per mancanza della merce richiesta o per altre cause. 

 

6. GARANZIE E ASSISTENZA 

6.1 - Per i prodotti acquistati dal Cliente, Vaiolet applica integralmente le norme in materia di                

http://www.centroabbigliamentobambino.it/


garanzie e assistenza relativamente alla vendita di beni di consumo. 

 

7. OBBLIGHI DEL CLIENTE 

7.1 - Il Cliente dichiara e garantisce: 

● di essere un consumatore secondo quanto previsto all'art. 3 del Codice del Consumo;  

● di essere in possesso della maggiore età. 

● che i dati dallo stesso forniti per l'esecuzione del Contratto sono corretti e veritieri. 

 

8. DIRITTO DI RECESSO DLGS 206/2005 

8.1 - Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza                

specificarne il motivo, entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti.  

Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso, entro il suddetto termine, manifestandolo             

telefonicamente ovvero mediante una comunicazione scritta presso la sede di Vaiolet da inoltrare ai              

recapiti indicati all'art. 4 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con             

telegramma, telex, posta elettronica o telefax. 

8.2 - Il Cliente che intende avvalersi del diritto di recesso dovrà restituire i prodotti all'indirizzo Via                 

Tino da Camaino 9, 80128 Napoli (NA) c/o Centro Abbigliamento Bambino. La restituzione dovrà              

avvenire a cura del Cliente, attraverso la spedizione dei prodotti oggetto del recesso, a mezzo               

corriere di propria scelta. I prodotti dovranno essere spediti, entro e non oltre 14 giorni a decorrere                 

dalla data in cui il Cliente ha comunicato la propria decisione di recedere dal contratto. 

8.3 - Le spese per l'eventuale restituzione dei prodotti sono a carico del Cliente. Vaiolet restituirà,                

entro 14 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti da parte del Cliente, l'intero prezzo pagato,                

sempreché i capi d’abbigliamento acquistati non siano già stati indossati e sempreché vengano             

restituiti senza alcun danneggiamento. 

8.4 L’eventuale rimborso avverrà con lo stesso mezzo di pagamento con cui è avvenuto l’acquisto,               

ovvero secondo la diversa modalità concordata con il Cliente. 

 

9. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.             

196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 

9.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia                    

di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice") e del Regolamento (Ue) 2016/679, Vaiolet               

informa il Cliente che i suoi dati personali, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati              

esclusivamente da Vaiolet in Italia e all'estero, attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto              

del Codice e della normativa vigente in materia di privacy. 

 

Finalità del trattamento 

I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità:  

● iscriversi al servizio;  

● concludere contratti di compravendita e realizzarne la prestazione;  

● effettuare gli adempimenti necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale posto in           

essere;  

● inviare informazioni commerciali, materiale pubblicitario, informativo e promozionale, con         

ogni mezzo (e-mail, sms, ecc); 

● effettuare, anche mediante contatto telefonico, ricerche di mercato, analisi economiche e           

statistiche al fine di verificare il corretto funzionamento dei servizi e il gradimento degli              

stessi;  



● elaborare informazioni personalizzate circa l'abitudine di consumo e l'orientamento degli          

interessati;  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto d'acquisto, facoltativo negli              

altri casi. Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di poter eseguire l'ordine             

effettuato. 

 

Conservazione dei dati 

Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e                

verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso tale            

termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti e                  

servizi, i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. 

 

Diritti dell'interessato 

Resta salva la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accedere ai propri dati                 

personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti             

in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,              

rivolgendo una richiesta scritta a Vaiolet di Simonte Enzo Via Tino da Camaino 9, 80128 Napoli                

(NA). 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Simonte Enzo titolare della ditta Vaiolet con sede in Vico Nocelle 46                

Napoli. 

 

10. FORO COMPETENTE 

10.1 - Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente              

competente l’Autorità Giudiziaria di Napoli, ad eccezione delle controversie con Clienti Consumatori            

che saranno invece di competenza dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del               

Cliente Consumatore. 

 

11. FORZA MAGGIORE 

In ogni caso di forza maggiore o caso fortuito, Vaiolet non si considera responsabile per il ritardo o la                   

mancata consegna e si riserva la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, sospenderne o                  

differirne l'esecuzione. 

 


