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Come Ordinare
Tutte le risposte

Acquistare su Condomizzati è facile, conveniente e sicuro.
Ordinare è veramente facile: ci sono tre modi per trovare un prodotto,attraverso il motore di
ricerca, la navigazione per categoria o per marca.
Gli acquisti sono convenienti: tutti i mesi proponiamo sempre nuove offerte e sconti.
Acquistare da noi è sicuro, con i pagamenti per carta di credito (Banca Sella) e Contrassegno.

Condizioni di Vendita

1. Titolarità del sito
Il sito internet www.condomizzati.it è di titolarità di La Coccinella d.i. (di seguito
Condomizzati.it) con sede legale a Colle di Val d’Elsa (SI), Via L.Galganetti, 7 (codice fiscale e
P.Iva 01053330526), ed è finalizzato alla vendita di prodotti e servizi, on line, con particolare
riguardo ai Profilattici.

2. Normativa applicabile
La compravendita di prodotti e servizi effettuata per il tramite di mezzi elettronici è disciplinata
da Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 in materia di vendite a distanza con i
consumatori e del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 in materia di commercio elettronico.

3. Disciplina dell'acquisto di beni mediante sito
Le presenti Condizioni di Vendita, unitamente alle condizioni di consegna e pagamento dei
prodotti previste nel presente Sito costituiscono parte integrante del contratto di compravendita
concluso tra l'utente del Sito e Condomizzati.it, e invita quindi, a leggere con attenzione le
presenti condizioni, a stamparle e, comunque, a conservarne copia, anche su supporto
informatico.

4. Informazioni sul prodotto
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Il cliente può acquistare i prodotti presenti nel catalogo del sito www.condomizzati.it al
momento dell'invio dell'ordine.
Le immagini e le schede dettagliate per ogni prodotto, possono contenere errori o essere
incomplete e non esaustive delle caratteristiche proprie e differenti per dimensioni, colori,
packaging ecc..
La dicitura "disponibile" presente nella scheda del prodotto visualizzato, è puramente indicativa,
e può quindi non essere veritiera. Per questo motivo La Coccinella si riserva la possibilità, una
volta ricevuto l'ordine, di verificare la disponibilità del prodotto e, in caso di non disponibilità, di
comunicare con la massima urgenza la non accettazione dell'ordine inviato dall’utente. In ogni
caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Condomizzati.it.

5. Ricezione dell'ordine
Per tutti gli ordini ricevuti, Condomizzati.it provvederà a confermare il corretto ricevimento degli
stessi, mediante una e-mail di conferma, inviata all’utente.
Tale messaggio di conferma riporterà tutti i dati inseriti dal cliente che si impegna a verificarne
la correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali correzioni. Successivamente
Condomizzati.it, verificata la disponibilità del bene e l'esattezza dei dati del cliente, invierà
tramite e-mail la conferma dell’avvenuta spedizione, che rappresenterà l’avvenuta accettazione
del contratto.
Dopo l’invio dell’email di avvenuta spedizione, il contratto tra il cliente e Condomizzati.it è da
ritenersi concluso.
Qualora Condomizzati.it non sia in grado di accettare la proposta del Cliente, ne darà espressa
comunicazione allo stesso.
Il cliente che ha effettuato un ordine su www.condomizzati.it dichiara di aver preso visione
delle condizioni di vendita, delle modalità di pagamento e di tutta la procedura di acquisto
specificate e descritte in questa pagina e questo sito.
Con riferimento espresso agli artt. 3 e 4 dlgs 185/89, il cliente riceverà, via e-mail, tutte le
indicazioni necessarie per l'identificazione del venditore che si dovranno conservare unitamente
alla e-mail di accettazione del contratto.
L'acquisto dei prodotti presenti su Condomizzati.it, è riservato a persone maggiori di età o che
comunque abbiano le capacità d'agire. Condomizzati.it declina ogni responsabilità nel caso in
cui soggetti incapaci agiscano in violazione di tale regola.
Si avvertono inoltre gli utenti che il sito contiene immagini che potrebbero offendere il senso del
pudore di qualche etnia o contrastare con alcuni credo religiosi, pertanto l'accesso a tali
materiali da territori nei quali i relativi contenuti sono illegali è espressamente proibito. Coloro i
quali scelgono di accedere a questo sito da altri Paesi lo fanno di loro iniziativa e saranno
unicamente responsabili per il rispetto delle relative leggi locali.
Condomizzati.it, con il presente monito, si ritiene esonerata da ogni responsabilità

7. Prezzi e Pagamento
Tutti i prezzi presenti su www.condomizzati.it sono espressi in Euro e comprensivi di IVA.
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Esulano dal prezzo di acquisto il costo addizionale della consegna, eventuali oneri di incasso,
eventuali dazi doganali nonché tasse aggiuntive sulla vendita necessarie per l'esportazione in
territorio estero.
II pagamento dei prodotti potrà avvenire mediante Contrassegno, Carta di credito, Bonifico
bancario o Bollettino Postale.

8. Fattura di acquisto
Per ogni ordine effettuato Condomizzati.it emette fattura del materiale spedito e la invia tramite
e-mail all'intestatario dell'ordine ex art. 14 DPR 445/00 e dl 52/2004. I dati forniti dal cliente al
momento dell'ordine saranno inseriti nella fattura.
Nessuna variazione sarà possibile dopo l'emissione della fattura stessa.

9. Spedizioni e consegna
Condomizzati.it è sollevata nei confronti dell'acquirente nei casi di mancata o ritardata
consegna anche parziale, dovuti a cause di forza maggiore o a caso fortuito.
Ai fini della consegna della merce è richiesta la presenza del Cliente o di un suo incaricato nel
luogo e nel giorno di prevista consegna.
Nel caso che il cliente sia assente al proprio indirizzo al momento della consegna, il Corriere
rilascerà un avviso per mancata consegna, con indicato la data e l’ora del successivo tentativo.
Qualora il secondo tentativo non andasse a buon fine, l'ordine di acquisto si intende annullato.
Condomizzati.it si riserva la possibilità di prendere contatto con il Cliente per fissare un nuovo
appuntamento e di addebitare le ulteriori spese di trasporto nonché le spese di giacenza.
Condomizzati.it garantisce il rispetto delle norme di qualità relative ai prodotti esclusivamente
fino al momento della consegna presso il luogo indicato dal cliente.
E' esclusa ogni responsabilità relativa al cattivo stato dei prodotti dovuta ad impropria
conservazione successiva al momento della consegna.
Il contributo spese di spedizione riportato in fattura è costituito dalle spese anticipate in nome e
per conto del cliente. Esse sono regolarmente documentate pertanto sono escluse dalla base
imponibile ex art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/72.

10.Diritto di recesso
Ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 il diritto di recesso può essere esercitato
dalle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o
professionale.
Il valido esercizio del diritto di recesso è condizionato all'invio di una lettera raccomandata A/R
entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna della merce al seguente indirizzo:
La Coccinella d.i.
Via L. Galganetti, 7
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53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
La comunicazione potrà essere anticipata entro lo stesso termine, tramite posta elettronica,
telegramma o telefax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata A/R entro le 48
ore successive. Detta comunicazione dovrà indicare chiaramente la volontà di recedere
dall'acquisto dei prodotti che dovranno essere identificati con precisione, e ad essa dovrà
essere allegata copia della fattura e scontrino di acquisto nonché il codice dell'articolo.
In caso di recesso, anche soltanto parziale, il Cliente riceverà rimborso a seconda del metodo di
pagamento scelto:

- con carta di credito, riceverà rimborso direttamente sulla stessa;
- con bonifico bancario o contrassegno, riceverà rimborso tramite bonifico bancario a fronte
dell’invio delle coordinate su cui effettuare il rimborso (IBAN e Intestatario del Conto).

Tali prodotti devono essere restituiti intatti nei loro imballi originali,questa è condizione
essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. L'inosservanza delle modalità prescritte
consentirà a Condomizzati.it di rifiutare la merce restituita dal Cliente. In caso di valido esercizio
del diritto di recesso, Condomizzati.it provvederà a rimborsare il prezzo d'acquisto e le spese di
invio della merce al domicilio del cliente entro 30 giorni dalla data in cui Condomizzati.it ha
avuto notizia dell'esercizio del diritto di recesso.
Rimangono pertanto escluse dal diritto di recesso le spese di restituzione del bene, che sono a
carico del Cliente (ai sensi dell'art. 67 co. 3 D.Lgs. n. 206/2005)

11. Responsabilità
Condomizzati.it non è in alcun modo responsabile di danni arrecati all'utente da un uso
improprio dei prodotti venduti tramite questo sito.
Non è altresì responsabile di difetti di fabbricazione per i quali sono unicamente responsabili i
produttori stessi.

12. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
Tutti i marchi presenti nel sito sono registrati; l'utilizzo non autorizzato degli stessi sarà
perseguito a norma di legge

13. Privacy
In generale: La Coccinella d.i. tratta i dati personali del cliente in piena conformità alla normativa
applicabile in materia di trattamento dei dati personali (ivi incluse le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 196/2003). In tutte le sedi in cui è presente, La Coccinella d.i. si impegna a raccogliere,
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archiviare e utilizzare e comunque trattare i dati personali del cliente solo per le finalità indicate
nella presente informativa. I dati forniti dal cliente vengono trattati per migliorare il rapporto con
il cliente medesimo, ad esempio per facilitare il processo di acquisto di prodotti, fornire servizi e
assistenza nonché comunicare notizie riguardanti prodotti e offerte speciali di La Coccinella d.i.
Le informazioni personali non vengono vendute a terzi. I dati personali possono essere
comunicati, a società non appartenenti al gruppo La Coccinella d.i. previo consenso del cliente,
ove necessario, nel rispetto delle modalità e delle finalità indicate nella presente informativa ed
a patto che tali società dimostrino lo stesso impegno di La Coccinella d.i. nell'ambito della
tutela dei dati personali e della riservatezza del cliente. In qualsiasi momento il cliente può
contattare La Coccinella d.i. per maggiori informazioni sulle norme poste a tutela dei suoi dati
personali e per consultare i dati personali forniti, anche al fine di verificare se questi necessitino
di modifiche e/o integrazioni o per chiederne la cancellazione . La Coccinella d.i. s'impegna a
proteggere la sicurezza dei dati personali del cliente, utilizzando misure e procedure adeguate.

- Informativa in materia di trattamento di dati personali Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della
D. Lgs 196/2003 ovvero di altra previsione corrispondente in base al diritto applicabile si rende
noto quanto segue: I dati personali (i "Dati ") da Lei volontariamente forniti a La Coccinella d.i.
con qualsiasi mezzo o modalità (ivi inclusi per iscritto, all'atto di compilazione del modulo di
registrazione, oralmente o a mezzo di posta elettronica) per la formalizzazione di richieste di
informazioni su prodotti, servizi, promozioni, attività di marketing, per iscrizioni a eventi
promozionali ed informative ovvero ancora per l'acquisto di prodotti e servizi La Coccinella d.i.
(di seguito "il Servizio ") saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure
informatiche e telematiche, per le seguenti finalità: finalità direttamente connesse e strumentali
all'erogazione del Servizio ed in conformità alle Condizioni Generali di Contratto, di volta in volta
applicabili, tra Lei e La Coccinella d.i. indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario,
attività di marketing e invio di informazioni commerciali relative a prodotti e servizi di
Condomizzati.it, nonché di altre società del Gruppo La Coccinella di d.i. o di terzi in qualsiasi
modo e con qualsiasi mezzo effettuate; rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente sulla
qualità dei prodotti e/o servizi resi e sull'attività svolta da La Coccinella d.i. nonché da altre
Società del La Coccinella d.i. o da terzi, eseguita direttamente o attraverso l'opera di società
specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; e analisi statistiche.
Il trattamento dei suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza ed i medesimi saranno trattati e conservati con strumenti informatici o
con modalità cartacee.

I suoi Dati potranno essere comunicati da La Coccinella d.i. alle categorie di soggetti di seguito
indicate, per tutte le finalità indicate in precedenza al punto 1 della presente informativa: altre
Società del Gruppo La Coccinella d.i. o a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività
direttamente connesse e strumentali all'erogazione del Servizio o con i quali La Coccinella d.i.
altre Società del Gruppo La Coccinella d.i. abbiano stipulato accordi commerciali funzionali alla
diffusione ed allo sviluppo del Servizio, dei quali è disponibile una lista dettagliata su Sua
espressa richiesta; e/o altre società che offrono beni e/o servizi appartenenti a categorie
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merceologiche pubblicizzate attraverso la rete Internet, con le quali La Coccinella d.i. o altre
Società del Gruppo La Coccinella d.i. abbiano stipulato accordi commerciali. I suoi Dati
potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al punto 1 della presente
informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di
operatore, posta elettronica, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di
comunicazione.

I suoi Dati potranno essere trasferiti all'estero in conformità e nei limiti di cui all'Articolo 42 e 43
del D.Lgs 196/2003 ovvero di altra previsione corrispondente in base al diritto applicabile. In
relazione al suddetto trattamento di Dati , Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.
Lgs 196/2003 ovvero altra previsione corrispondente in base al diritto applicabile (il testo
integrale del suddetto articolo 7 è riportato in calce alla presente per Sua opportuna
conoscenza). In particolare, qualora Lei inoltri a La Coccinella d.i. la richiesta di cancellazione
dei suoi dati personali in conformità all'art. 7.3, lett. b), del D. Lgs 196/2003, La Coccinella d.i.
provvederà immediatamente a tale cancellazione, nel pieno rispetto della normativa applicabile,
senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni e ciò comporterà l'immediata cessazione del Servizio.

- Newsletter
L’iscrizione alla Newsletter permette di ricevere periodicamente le segnalazioni relative a nuovi
prodotti, promozioni e offerte Condomizzati.it. A tale fine, l’indirizzo di posta elettronica è
necessario: l’Utente non è obbligato a fornirlo, ma senza il suo conferimento l’Utente non potrà
ricevere la Newsletter. Nel modulo di iscrizione l’Utente può inserire, inoltre, anche altre
informazioni, del tutto facoltative (quali, a titolo di esempio: il proprio Nome e Cognome. Solo
con il consenso dell’Utente, inoltre, Condomizzati.it utilizzerà tali per inviare comunicazioni
promozionali. In ogni momento, l’Utente potrà richiedere la cancellazione dei propri dati e la
rinuncia all’invio della Newsletter; Condomizzati.it ne offrirà la possibilità in occasione di ogni
invio. L’Utente, inoltre, avrà diritto in ogni momento, di chiedere la cancellazione dei dati inseriti,
nonché di verificarne l’accuratezza o esigerne.

Nel caso l’Utente decida di pagare con Carta di Credito, le informazioni necessarie per
effettuare la transazione (dati completi della carta di credito) sono criptate e inviate direttamente
dall’Utente a Banca Sella. Il sito della Banca Sella attraverso il quale avviene la transazione
risponde agli standard di sicurezza SSL e la trasmissione dei dati della tua carta di credito è
sotto la responsabilità di Banca Sella.
Condomizzati.it è estranea alla transazione e non può rilasciare informazioni sull'utilizzo della
Carta di Credito.
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L'acquisizione dei dati personali, ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche
parziale, dei dati personali richiesti per le finalità sopra descritte, determinerà l'impossibilità per
La Coccinella d.i. di procedere alla completa erogazione del Servizio stesso. Il conferimento dei
Dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto da parte Sua non comporterà alcuna conseguenza per
l'erogazione del Servizio.

Titolari del trattamento dei Dati sono, rispettivamente: La Coccinella d.i. , società di diritto
italiano con sede in Via L.Galganetti, 7 - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI).

Se avete cambiato indirizzo, se non volete più ricevere comunicazioni da parte di La Coccinella
d.i. (cataloghi o altro materiale postale), o comunque in generale per esercitare i diritti di cui al
precedente punto 7, vi preghiamo di inviarci questa pagina indicando su di essa il vostro nuovo
indirizzo oppure la frase "cancellazione mailing" di fianco alla referenza, all'indirizzo sottostante:
Via fax : (+39) 0577 944666 ; A mezzo posta: La Coccinella d.i. Via L.Galganetti, 7 - 53034
Colle di Val d’Elsa (SI); Via e-mail: info@condomizzati.it

14. Foro competente
II foro competente per ogni controversia è quello in cui ha sede La Coccinella d.i.

Prodotti Garantiti

I prodotti venduti su Condomizzati.it, sono originali e reperiti da fonti certe. I nostri fornitori sono
selezionati e garantiscono la provenienza certa e originale dei prodotti che ci forniscono.
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Pagamenti Sicuri

GestPay mette al primo posto la sicurezza nella gestione delle transazioni, tranquillizzando sia
gli acquirenti sul trattamento dei dati rilasciati su Internet sia gli esercenti relativamente alla
possibilità di frodi.
Il pagamento viene effettuato con il sistema sicuro di Banca Sella garantito con certificato
digitale "Verisign" con crittografia SSL (Secure Socket layer) a 128 bit.
I dati della carta di credito non sono visibili dall'esercente
I dati relativi alla carta di credito dell'acquirente verranno processati esclusivamente da Banca
Sella per i controlli necessari ad autorizzare il pagamento on line. Condomizzati.it, quindi, non
avrà accesso ai dati relativi alle carte di credito utilizzate per i pagamenti, ma gestirà solamente
i dati necessari per la fornitura del servizio richiesto.
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