ORIGINAL SURPRISE Articoli Regalo Spettacolari

Chi siamo

Original Surprise mette a disposizione un E-Shop nuovo ed originale dove la tiratura limitata e l'estrema qualità dei
prodotti , trasformano l'articolo in un Regalo Speciale, Unico ed Esclusivo.

La nostra vetrina sempre in continuo aggiornamento è allestita con articoli rigorosamente selezionati fra : Sculture in
Metallo ( Sport, Mestieri, Musica, Motori, Varie ), Accessori Moda, Parastinchi, Cover Personalizzate, Essenze, Articoli
Regalo e Gadget Promozionali.
Lo scopo principale di Original Surprise è quello di proporre Articoli Regalo e aiutare il cliente a comporre Regali Esclusivi,
Unici ed Originali per qualsiasi occasione [ San Valentino, Festa della Donna, Festa del Papà, Della Mamma e dei Nonni,
Santa Lucia, Feste Natalizie, Compleanni, Onomastici, Complementi d'arredo, Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni
(servizio di bomboniere fai da te completo), Anniversari, Regali speciali, Articoli regalo, Regali ad Amici o parenti lontani ,
Regali a Sorpresa, Riconoscimenti Aziendali ecc.. ecc...] o, perchè no?!, per il gusto di togliersi qualche sfizio personale !!!

Per chi fosse intenzionato a far pervenire i prodotti in altre destinazioni per regali a sorpresa a persone care , offriamo
inoltre la possibilita di comporre un messaggio scritto da voi che noi provvederemo a trascrivere su una lettera in formato
A4.

Il tutto servito e consegnato in tutta Italia ed Europa e resto del mondo con i piu qualificati corrieri nazionali ed
internazionali - ups - 24 ore su 24, tutti i giorni sempre online e semplicemente da casa vostra!

In ultimo, siamo sempre disponibili per preventivi gratuiti su oggetti esclusivi o per quantitativi superiori al minimo
ordinabile e se avete idee da proporre ...ben venga!!!

CONDIZIONI D'USO

Benvenuto su ORIGINAL SURPRISE, l&rsquo;accesso e l&rsquo;uso del &ldquo;PORTALE&rdquo; sono attività regolate
da semplici Condizioni d&rsquo;uso; l&rsquo;acquisto dei prodotti sul &ldquo;PORTALE&rdquo;, presuppone la lettura,
la conoscenza e l&rsquo;accettazione di queste Condizioni d&rsquo;uso. Il sito è ospitato su server del provider QcomVia R.Vignola, 9 - 24047 - Treviglio (BG) - ITALIA. Il presente sito web è gestito da ORIGINAL SURPRISE, che ha la sede
legale (non aperta al pubblico) in via Dei Vigneti n. 49 - 24060 CREDARO (BG) &ndash; ITALIA, iscritta alla Camera di
Commercio di BERGAMO n.REA -380736- e con partita IVA IT 03448660161, Cod. Fisc. CPPMRK72L24Z133S. Gli
Utenti/Clienti possono trovare informazioni in merito ad ordini, spedizioni, rimborsi, recesso ed ogni altra informazione
legale, nelle varie sezioni presenti in home page, contattando ORIGINAL SURPRISE via mail - via web, (totalmente
gratuito PC to PC),

- mediante SKYPE (user= ORIGINALSURPRISE)

- GMAIL (user= ORIGINALSURPRISE@GMAIL.COM)

- inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: INFO@ORIGINALSURPRISE.EU
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- compilando il modulo richiesta informazioni nella sezione Contatti
ORIGINAL SURPRISE potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, le presenti Condizioni
d&rsquo;uso, dandone pubblicazione agli Utenti/Clienti nella presente sezione del "PORTALE&rdquo; , pertanto,
consigliamo di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione delle più recenti e aggiornate
INFORMAZIONI. Condizioni d&rsquo;uso de &ldquo;il sito&rdquo;. L&rsquo;accesso e l&rsquo;uso del
&ldquo;PORTALE&rdquo;, compresa la visualizzazione delle pagine web, la comunicazione con ORIGINAL SURPRISE,
la possibilità di scaricare informazioni sui prodotti e l&rsquo;acquisto, costituiscono attività condotte dagli Utenti/Clienti
esclusivamente per usi personali estranei a qualsiasi attività illecita. Ogni Utente/Cliente sarà l&rsquo;unico ed il solo
responsabile per l&rsquo;uso del &ldquo;PORTALE&rdquo; e dei suoi contenuti, infatti ORIGINAL SURPRISE non potrà
essere considerata responsabile dell&rsquo;uso non conforme alle norme di legge vigenti, (ad esempio, in caso di
comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il
loro consenso, nonché in considerazione di un uso non corretto degli stessi), salva la responsabilità di ORIGINAL
SURPRISE per illecito o colpa grave.

1. Policy Privacy
Ogni Utente/Cliente è pregato di leggere attentamente la policy Privacy, che ORIGINAL SURPRISE applica, anche nel
caso in cui l&rsquo;Utente/Cliente acceda al &ldquo;PORTALE&rdquo; ed utilizzi i relativi servizi, ma non acquisti alcun
prodotto. Per esteso di seguito trovere come ORIGINAL SURPRISE aiuta l&rsquo;Utente/Cliente a comprendere,
raccogliere ed utilizzare i suoi dati personali e per quali finalità. Per una più accurata e dettagliata disamina della policy
Privacy adottata da ORIGINAL SURPRISE, vi preghiamo di accedere alla sezione in questione in Home Page.

2. Contenuti del &ldquo;PORTALE&rdquo;
I contenuti indispensabili per una corretta presentazione dei prodotti (immagini, fotografie, suoni, video, documenti, loghi,
menù, pagine web, grafica, colori, layout, ecc.) sono protetti dal diritto d&rsquo;autore. È vietata la riproduzione, in tutto o
in parte, in qualsiasi forma di &ldquo;WWW.ORIGINALSURPRISE.EU&rdquo; e dei suoi contenuti. Con riguardo ,
l&rsquo;Utente/Cliente è autorizzato unicamente a visualizzare il sito web e i suoi contenuti e, a compiere tutti quegli atti
di riproduzione temporanei, privi di rilievo economico, che rientrino in un uso legittimo del &ldquo;PORTALE&rdquo;, e
dei suoi contenuti. Da tener presente che l&rsquo;Utente/Cliente non è invece autorizzato ad eseguire alcuna
riproduzione, su qualsiasi supporto, di tutto ciò che fa parte della struttura per l'E-COMMERCE di ORIGINAL SURPRISE.

3. Logo e nome del dominio
ORIGINAL SURPRISE è titolare del logo visibile compreso il nome del dominio WWW.ORIGINALSURPRISE.EU;
qualsiasi uso non conforme alla legge e, in quanto non autorizzato, è vietato e comporta conseguenze legali gravi.

4. Links ad altri siti web
ORIGINAL SURPRISE ha creato una pagina interna al "PORTALE" per Link, collegamenti ipertestuali
&ldquo;links&rdquo; ad altri siti web (PARTNERS), che non hanno nessun collegamento con l'attività esercitata. Essa
infatti non controlla, né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. ORIGINAL SURPRISE non
potrà essere ritenuta responsabile dei loro contenuti e delle regole, da questi, adottate anche con riguardo alla Privacy
dell&rsquo;Utente/Cliente e al trattamento dei suoi dati personali durante le operazioni di navigazione. Preghiamo quindi,
di prestare attenzione, quando si accede a questi siti web, tramite i links presenti nella sezione "PARTNERS" del
"PORTALE&rdquo; e di leggere attentamente le loro condizioni d&rsquo;uso e la loro policy Privacy; ricordiamo infatti,
che tutto quello che è eseguito al di fuori del "PORTALE" non da nessuna garanzia.

5. Avvertenza sui contenuti
ORIGINAL SURPRISE adotta ogni accorgimento per evitare che siano pubblicati sul proprio "PORTALE" contenuti che
descrivano o rappresentino scene o situazioni di violenza fisica o psicologica o tali che, secondo la sensibilità degli
Utenti/Clienti possano essere ritenuti lesivi delle convenzioni civili, dei diritti umani e della dignità delle persone, in tutte le
sue forme ed espressioni. In ogni caso, ORIGINAL SURPRISE non garantisce che i contenuti del sito web siano
appropriati o leciti in altri Paesi, al di fuori dell&rsquo;Italia. Tuttavia, qualora tali contenuti siano ritenuti non leciti o
illegali, preghiamo gli Utenti/Clienti di evitare di accedere al nostro sito web, in caso contrario vi informiamo che
l&rsquo;uso che deciderete di fare dei servizi forniti sarà di vostra esclusiva e personale responsabilità. ORIGINAL
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SURPRISE ha inoltre adottato ogni utile precauzione al fine di assicurare ai propri Utenti/Clienti che i contenuti siano
accurati e aggiornati, rispetto alla data della loro pubblicazione all&rsquo;interno del sito web e, per quanto possibile,
anche successivamente. ORIGINAL SURPRISE, inoltre, non può garantire ai propri Utenti/Clienti che il sito web operi con
continuità, senza interruzioni ed in assenza di errori o di malfunzionamenti dovuti al collegamento ad Internet. Per
qualsiasi problema riscontrato nell&rsquo;uso del &ldquo;PORTALE&rdquo; , contattare il Servizio Clienti e il proprio
fornitore di servizi Internet o di controllare che ogni dispositivo per la connessione ad Internet sia attivato correttamente.

6. La politica commerciale di ORIGINAL SURPRISE
L&rsquo;obiettivo della politica di ORIGINAL SURPRISE è la vendita di prodotti enogastronomici e oggettistica tramite il
proprio sito web unicamente al consumatore finale o alla piccola azienda. Gli Utenti/Clienti, che non rientrano in questi
parametri sono pregati di non acquistare..

7. Legge applicabile e soluzione delle controversie
Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti d&rsquo;acquisto
stipulati online tramite il&ldquo;PORTALE&rdquo; è sottoposta alla giurisdizione italiana; le presenti condizioni generali si
riportano, per quanto non espressamente ivi previsto, al combinato disposto del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206. Per
qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto sarà competente il foro nel cui circondario ha il proprio
domicilio il consumatore, per tutti gli altri Clienti (quelli esteri) si conviene che ogni controversia sarà di esclusiva
competenza del foro di BERGAMO (BG) &ndash; Italia.

http://www.originalsurprise.eu

Realizzata con Joomla!

Generata: 16 November, 2018, 13:26

