Termini e Condizioni Generali per Professionisti
Le presenti condizioni sono valide esclusivamente tra la ARIA SOUNDS s.n.c. (d’ora in avanti anche la SOCIETA’), con
sede legale in Spoltore (PE), in Via Parigi n. 41, P.IVA 02252680687, e qualsiasi persona considerata professionista,
libero professionista o persona giuridica che, per mezzo di una persona fisica incaricata e autorizzata (legale rappresentante, dipendente, collaboratore), nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e commerciale, che effettui
acquisti online sul sito internet www.ariasounds.store di seguito denominata "CLIENTE".
Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla
data di entrata in vigore.

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto
La SOCIETA’ vende e il CLIENTE acquista a distanza i beni mobili materiali indicati e offerti in vendita sul sito www.ariasounds.store (d’ora in avanti abbreviato in sito internet).
Il contratto si conclude attraverso l’accesso al sito internet da parte del CLIENTE, attraverso la formalizzazione di un
ordine di acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso.
Il CLIENTE si impegna, prima della formalizzazione dell’ordine, a prendere visione delle presenti condizioni generali di
vendita e ad accettarle mediante l'apposizione di un flag nella casella indicata.
In ogni caso al CLIENTE potrà prendere visione delle seguenti condizioni generali di vendita sul sito, www.ariasounds.store.

ARTICOLO 2 - Conclusione ed efficacia del contratto
La vendita viene considerata conclusa con l’invio da parte della SOCIETA’ al CLIENTE dell’email di “formalizzazione
dell’ordine”.
L’email conterrà i dati riepilogativi dell’ordine, il prezzo del bene acquistato, le spese di spedizione, l’indirizzo di consegna, i dati del CLIENTE e il link per poter scaricare la copia delle presenti condizioni generali di vendita.
In caso di non correttezza di alcuni dei dati contenuti nella mail di “formalizzazione dell’ordine”, il CLIENTE si impegna
tempestivamente a comunicare alla SOCIETA’ le eventuali modifiche o correzioni.
ARIA SOUNDS si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile.
Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il prodotto raffigurato nel sito
ed il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati sul sito internet non costituiscono elemento contrattuale, in quanto da considerarsi solo rappresentative.

ARTICOLO 3 - Modalità di pagamento
Il pagamento avviene in contanti in caso di spedizione in contrassegno. In caso di pagamento con carta di credito o
mezzi similari (Paypal), l’importo dell’ordine sarà addebitato al momento della conferma dell’ordine da parte del
cliente.
il pagamento con carta di credito da parte del CLIENTE potrà avvenire unicamente per mezzo delle carte di credito
indicate sul sito www.ariasounds.store.

ARTICOLO 4 - Prezzi
Tutti i prezzi di vendita dei prodotti indicati sul sito www.ariasounds.store sono espressi in Euro e sono comprensivi di
IVA.
I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d’acquisto, ma in ogni caso risulteranno indicati al momento della
conclusione dell’acquisto e prima del pagamento.

ARTICOLO 5 – Vizi e Riparazioni

È onere del CLIENTE verificare, alla consegna, la quantità e la qualità dei beni acquistati, nonché verificare l’assenza
di vizi e difetti.
Eventuali segnalazioni dovranno essere effettuate entro sette giorni dalla consegna della merce.
Ogni intervento da parte di chiunque estraneo alla Società e diretto ad eliminare vizi e difetti comporterà la perdita,
per il CLIENTE, della Garanzia del Venditore e/o Produttore.
Le eventuali riparazioni e/o sostituzioni verranno effettuate con la tempistica che verrà comunicata dalla ARIASOUNDS.

ARTICOLO 6 - Garanzia legale di conformità
In caso di ricezione di prodotti difettosi o comunque non conformi agli ordini effettuati, il CLIENTE ha diritto al ripristino
senza spese della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del prodotto.
il CLIENTE deve dimostrare l’esistenza del difetto che rende l’oggetto dell’acquisto inutilizzabile per lo scopo originario
e deve altresì provare che tale difetto esisteva anche prima della vendita; il CLIENTE deve dimostrare di essersi
attenuto, nel controllare il prodotto acquistato, ai criteri che egli stesso in quanto professionista ha obbligo di rispettare; il cliente deve informare ARIASOUNDS del difetto entro otto giorni dalla scoperta.

ARTICOLO 7 - Modalità di consegna
I prodotti saranno consegnati tramite corriere all'indirizzo indicato dal CLIENTE nelle modalità e nei termini previsti dal
contratto di trasporto e secondo la natura dell’ordine.
I termini di spedizione sono da intendersi indicativi e non tassativi: eventuali ritardi nella consegna della merce non
danno diritto al Professionista di risolvere il contratto concluso.
Per ogni ordine effettuato sul sito www.ariasounds.store ARIASOUNDS emette scontrino fiscale e/o fattura della
merce spedita. Lo scontrino o la fattura saranno disponibili e stampabili, successivamente all'evasione dell'ordine,
nella email di conferma dell’ordine.
Lo scontrino o la fattura conterranno le informazioni fornite dal CLIENTE durante la procedura di acquisto. Dopo
l'emissione della scontrino/fattura, non sarà possibile apportare alcuna modifica ai dati indicati nella stessa.

ARTICOLO 8 - Responsabilità
ARIASOUNDS non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito,
anche ove dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal contratto.

ARTICOLO 9 - Accesso al sito
Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è consentito alcun
altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o del suo contenuto.

ARTICOLO 10 – Cookies
Il sito internet della ARIASOUNDS utilizza i cosiddetti cookies. I cookies sono file che registrano informazioni relative
alla navigazione del CLIENTE nel sito.
ARIASOUNDS informa il Cliente della possibilità di disattivare la creazione di tali file, accedendo al proprio menu di
configurazione Internet. Resta inteso che questo impedirà al Cliente di procedere all'acquisto on-line.

ARTICOLO 11 - Integralità
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono.
Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita è considerata non valida o dichiarata tale ai
sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un tribunale avente giurisdizione, le
altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

ARTICOLO 12 - Legge applicabile e Foro competente
Il contratto concluso dal Compratore professionista è regolato dal Codice Civile, in particolare dagli art. 1341 e ss, art.
1470 e ss.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Compratore professionista dichiara di aver letto attentamente e
di approvare specificamente le clausole presenti nelle condizioni generali di vendita.
Se il CLIENTE è un professionista, per tutti i rapporti giuridici tra le parti si applica la legge del Paese in cui ARIASOUNDS ha la propria sede legale.
In tutti i casi di controversie derivanti dal presente contratto, o da qualsiasi rapporto da esso derivante, le Parti pattuiscono che il foro competente sarà esclusivamente quello di Pescara, con esclusione di ogni altro foro concorrente o
alternativo.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana.

