
Condizioni generali di vendita 

Utilizzando il sito Web delle Piccole Sorelle dei Poveri (PSDP), accettate le condizioni generali di vendita 
riportate qui sotto. 
Queste condizioni sono dunque considerate come accettate quando voi comprate. 
1 - Iscrizione 
L’iscrizione sul sito PSDP permette a ciascuno di identificarsi ma anche di ordinare i prodotti proposti. 
2 - Offerta del prezzo 
I prezzi sono indicati in euro, IVA compresa e non sono validi che alla data della stipulazione dell’ordine. Solo il 
prezzo pubblicato sul sito fa fede tra le parti. Pertanto, ogni ordine registrato e pagato sarà rispettato nelle 
condizioni esistenti al momento della stipulazione dell’ordine. 
3 - Validità e ricezione dell’offerta 
I prodotti sono proposti fino alla loro disponibilità effettiva, salvo diversamente specificato. In caso di 
esaurimento scorte o impossibilità di consegna nei tempi previsti, i prodotti saranno sostituiti con 
un’alternativa. 
4 - Pagamento 
Il pagamento si farà via sito tramite un organismo di pagamento on-line garantito o tramite un pagamento 
sicuro con carta di credito. 
5 - Spese, termini e modalità di consegna 
Per ogni ordine, c’è una tariffa che copre le spese di spedizione che si aggiunge all’importo dell’ordine. 
Queste spese non possono essere contestate dall’acquirente in quanto ne ha necessariamente preso 
conoscenza al momento del pagamento dell’ordine. 
Gli articoli sono consegnati nel luogo indicato dall’acquirente al momento dell’ordine. 
L’acquirente deve verificare lo stato dell’imballaggio della merce alla consegna e segnalare gli eventuali 
danni a PSDP nelle 24 ore seguenti il momento della ricezione della spedizione. 
6 – Diritto di revoca 
In applicazione della legislazione europea, l’acquirente ha un diritto di revoca di 14 giorni lavorativi a partire 

dalla data d’acquisto di qualsiasi oggetto. Questo diritto non si applica ai doni. 

7 – Dati personali 

I dati personali dell’acquirente sono trattati conformemente alla normativa vigente e al rispetto della vita 

privata. 

8 - Conformità 

L’acquirente dichiara d’aver preso conoscenza di tutte le informazioni relative all’articolo prima del suo 

acquisto e che quest’ultimo è nella sua totalità conforme alla sua richiesta. 

Le fotografie che illustrano il catalogo on-line non hanno valore contrattuale e possono essere modificate in 

qualsiasi momento. PSDP non può essere ritenuta responsabile per una fotografia non-conforme e/o erronea. 

9 - Modifica contrattuale 

Qualsiasi modifica delle Condizioni Generali di Vendita è opponibile all’acquirente entro 72 ore dopo la loro 

comunicazione on-line. 

10 - Responsabilità 

L’acquirente è informato che la responsabilità delle PSDP, qualunque sia la natura del pregiudizio, sarà, in ogni 

caso, limitata all’importo dell’ordine. 

In caso di inadempimento, la responsabilità delle PSDP non potrà essere assunta se l’inadempimento del 

contratto di vendita o la sua inadeguata esecuzione è imputabile, sia all’acquirente, sia al fatto imprevedibile 

e insormontabile d'un terzo estraneo alla vendita, sia a causa di forza maggiore. PSDP non accettera alcuna 

responsabilità per danni diretti o indiretti, risultanti dall'uso della cosa venduta. PSDP non è in nessun caso 

responsabile di interruzioni d’accesso al suo sito e delle conseguenze che possono derivarne. PSDP non 

accettera alcuna responsabilità di danni o d’incidenti temporanei o permanenti causati o donati o al 

materiale informatico dell'utente al momento dell’accesso al sito o della visita delle sue pagine o 

generalmente della trasmissione sul suo dispositivo di ricezione degli archivi e dei programmi che 

compongono il sito. In particolare, PSDP non è responsabile dell’eventuale trasmissione di virus attraverso il suo 

sito. 

PSDP non è responsabile dell’uso fraudolento dei suoi mezzi di diffusione e declina ogni responsabilità in caso 

d’intrusione nei suoi sistemi informatici e di furto di dati, fermo restando che PSDP utilizza i mezzi idonei per 

prevenire tali intrusioni illecite. 

11 - Patto di prova 



I giornali informatici o « logs » trattati dai sistemi informatici di PSDP sono considerati come mezzi di prova validi 

tra le parti (prova degli ordini, comunicazioni elettroniche, pagamenti …). 

12 - Indivisibilità 

Se una delle disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita è invalidata per qualsiasi motivo, le parti 

convengono che le altre disposizioni rimarranno pienamente applicabili. 

13 - Reclami 

Ogni reclamo su un acquisto on-line deve imperativamente, sotto pena d’essere inaccettabile, essere 

formulata nelle 24 ore seguenti la ricezione della spedizione. 

Qualsiasi reclamo deve essere inviato per posta elettronica al seguente indirizzo  

 conseil.ndc.psdp@orange.fr e deve comportare i riferimenti dell’articolo in questione e i motivi precisi della 

contestazione. 

14 – Diritto applicabile e tribunali competenti 

In caso di contenzioso sull’applicazione dei presenti, PSDP e l’acquirente convengono di applicare la legge 

italiana. 
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