CONDIZIO
ONI GENEERALI DI VENDITA
V
EE‐COMMERCE
Oggetto Le presenti Con
ndizioni Generali di Venddita (nel segu
uito, Condizio
oni Generali)) hanno per oggetto la
d Prodotti, effettuato
e
a ddistanza, traamite rete telematica, daal Sito
disciplina deell'acquisto di
http://www
w.RussoShop
p.it (nel seguiito, il Sito).
Accettazion
ne delle cond
dizioni generali di venditaa Tutti gli acq
quisti di Prod
dotti effettuaati attraverso
o il Sito (nel
seguito, i Co
ontratti d'Acquisto) daglii utenti che aad esso accedono (nel se
eguito, i Cliennti) sono regolati dalle
presenti Condizioni Gen
nerali nonché
é dal Codice del Consumo (D.lgs. nr. 206/2005), ssezione II Contratti a
distanza (arrtt. 50 – 67) e dalle norme in materiaa di commerccio elettronicco (D.lgs. 70//2003). Con la
conclusionee dei Contrattti d'Acquisto
o, secondo pprocedura, il Cliente accetta e si obbliiga ad osservvare le
presenti Condizioni Gen
nerali. Il Clien
nte, pertantoo, è invitato a leggere atttentamente, prima di efffettuare
qualsiasi op
perazione di acquisto, le presenti Conndizioni Gene
erali e, una volta
v
conclussa la procedu
ura di
acquisto preevista dal Sitto, a stamparle o comunqque a conserrvare, secondo le modaliità preferite..
Russo‐Shop
p potrà modifficare, in qua
alsiasi momeento e senza preavviso, il contenuto ddelle Condizioni
Generali, ai Contratti d'A
Acquisto si applicherann
a
no le Condizio
oni Generali pubblicate ssul Sito al mo
omento
dell'invio deell'ordine steesso di acquisto da parte del Cliente. Prodotti http:// www.RuussoShop.it è un sito
telematico d
di vendita dii prodotti di elettronica ( nel seguito, i Prodotti).
Tutti i Prodo
otti offerti so
ono dettaglia
atamente illuustrati nella home page del
d Sito, all'innterno delle rispettive
sezioni, disttinti per cateegorie di Prod
dotto.
La pubblicazzione dei Pro
odotti espostti sul Sito cosstituisce un invito rivolto
o al Cliente a formulare una
u
proposta co
ontrattuale d'acquisto.
d
L'ordine inviatto dal Cliente ha valore di
d proposta ccontrattuale e comporta
la completaa conoscenzaa ed integrale
e accettazionni delle prese
enti Condizio
oni Generali

