CONDIZIONI DI VENDITA
Per ordinare naviga tra i nostri prodotti e se interessato aggiungi al carrello
indicando la quantità desiderata.
Accettiamo ordini anche tramite fax 0341801507 o via mail
ordini@futurapremana.it.
Per qualsiasi necessità puoi contattarci allo 0341802517.
Non richiediamo un quantitativo minimo d’ordine.
I prezzi indicati possono variare in qualsiasi momento, fa fede il pezzo che c’è sulla conferma d’ordine. I
prezzi si intendono iva inclusa.
Gli ordini verranno considerati validi al momento della ricezione da parte nostra. In
tal caso daremo riscontro della ricezione con l’invio di una mail di conferma al tuo indirizzo di
posta elettronica. Tale conferma riepiloga gli articoli scelti e i relativi prezzi (incluse le spese di consegna),
indirizzo della consegna e tipo di pagamento scelto. Verifica la correttezza dei dati e comunicaci subito
eventuali correzioni.
A seguito di questa mail, ne seguirà un'altra in cui ti comunicheremo la disponibilità dei prodotti ordinati e ti
daremo informazioni per effettuare il pagamento da te scelto.
Gli ordini verranno preparati con attenzione e verranno spediti nell’arco di pochi giorni secondo disponibilità
tramite Paccocelere 3 di Poste Italiane (tempo di consegna 3 giorni). Il vettore provvede a fare due tentativi
di consegna e nel caso in cui tali tentativi non andassero a buon fine il pacco rimarrà in giacenza e dovrai
essere tu a ritirarlo entro i tempi e nel luogo che ti indicheranno. Nel caso di mancato ritiro del pacco entro i
termini sopra precisati, la merce ritornerà nei nostri magazzini ma il costo del trasporto dovrà comunque
essere pagato.
Al momento della consegna sei tenuto a controllare che l’imballo risulti integro, non danneggiato, non
bagnato, anche nei materiali di chiusura ( nastro adesivo). In caso in cui i danni risultino evidenti, ti
chiediamo di rifiutare la consegna dei prodotti segnalando la motivazione sul documento
di consegna.
Il pagamento può essere effettuato tramite Postepay, contrassegno,bonifico bancario o pay pal.
Nella nostra seconda mail di conferma ti invieremo i dati necessari per poter effettuare il pagamento.
Il costo della spedizione è pari a € 11.00 per il pagamento contrassegno e € 6.50 per pagamenti effettuati
tramite bonifico anticipato, Postepay o Paypal.
Per spedizioni all’estero le spese di trasporto sono a carico del destinatario e variano a seconda della
destinazione e del peso del pacco.
Il pacco sarà sempre rintracciabile su www.posteitaliane.it/online/dovequando/ inserendo il numero di pacco
che ti forniremo.
Sulla pagina di conferma ordine potrai fornirci un indirizzo di consegna alternativo o darci particolari
indicazioni.
Secondo legge hai facoltà di restituirci i materiali che hai ricevuto rispedendoli a Futura Premana srl – Via
Alta 6a- 23831 Casargo, entro 10 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La merce deve ovviamente essere
integra nella sostanza e nell’imballo. Una volta ricevuta la merce provvederemo a restituire l’importo dovuto
senza spese a tuo carico. L’unica spesa che ti spetta in caso di recesso è quella relativa alla spedizione del
pacco alla nostra azienda. Il diritto di recesso non si applica ad ordini contenenti materiali personalizzati o
clienti con partita IVA.
I tuoi dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Ogni comunicazione potrà essere indirizzata a Futura Premana srl ai recapiti indicati in “dove siamo”.
Eventuali controversie saranno risolte davanti all’Autorità giudiziaria competente in base alla normativa
applicabile.

