CONDIZIONI DI VENDITA
Tutti i prezzi delle attrezzature proposte da TECNOBAR SRL sono espressi in Euro, IVA esclusam
spese di trasporto escluse e si riferiscono esclusivamente agli acquisti effettuati su Internet.
Le attrezzature alberghiere commercializzate sono conformi alle normative vigenti, ogni
attrezzatura è provvista di certificazione CEE.
Tutti gli ordini sono subordinati ad accettazione da parte di TECNOBAR.
TRASPORTO E CONSEGNA
Il servizio di spedizione è affidato ai migliori partner logistici che assicurano il trasporto, che
avviene dal produttore all’indirizzo indicato per la consegna.
Le tempistiche di consegna dipendono dai tempi di approntamento e da quelli per il trasporto a
mezzo corriere.
È possibile avvalersi del servizio di "Consegna al piano", di facchinaggio e/o di sponda idraulica.
Il costo del suddetto servizio è commisurato al peso della spedizione e non è compreso nelle spese
di trasporto.
È necessario dunque richiederlo prima dell'ordine per calcolarne a parte l'importo. È tassativo
all'invio dell'ordine comunicare eventuali destinazioni diverse e indicare se la zona di consegna è in
qualche modo "disagiata" (strade particolarmente strette, zone a traffico limitato, zone pedonali
ecc.).
Non saranno accettati cambi di destinazione successivi.
All'atto della consegna il cliente ha l'obbligo di visionare l'imballaggio esterno.
Se questo presenta alterazioni la merce deve essere accettata con RISERVA DI CONTROLLO e
comunicato subito via e-mail scrivendo a commerciale@tecnobarsrl.it
Se non vengono seguite le istruzioni sopra indicate la TECNOBAR non risponderà dei danni
riscontrati.
PAGAMENTO
Le forme di pagamento sono
CARTA DI CREDITO pagamento pratico, sicuro ed efficace.
Si accettano i pagamenti con le carte del circuito VISA, MasterCard, VISA Electron, American
Express, Maestro e CartaSi.
PAYPAL pagamento facile veloce e sicuro., potrai effettuare il pagamento con il tuo account
PayPal.
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO pagamento facile e sicuro con qualche tempo tecnico
bancario. Per ridurre i tempi di evasione dell’ordine è necessario mandare la ricevuta del pagamento
che riporta il nr CRO via fax allo 011/4032044 oppure via e-mail a commerciale@tecnobarsrl.it.
Tecnobar srl
Banca: CREDITO VALTELLINESE FILIALE GRUGLIASCO
Iban: IT71L0521630532000000080400

GARANZIA
La garanzia ha una durata di 12 mesi e s’intende sostituzione gratuita, franco fabbrica, delle parti
che si sono dimostrate difettose. Il cliente ha l'obbligo di rispedirci a proprie spese il prodotto
acquistato.
Dalla garanzia vengono esclusi i difetti derivanti da uso improprio, errato o non autorizzata
manutenzione/modifica dell’apparecchio. La garanzia non comprende costi di trasferte, diarie e
costi della mano d’opera. La garanzia esclude inoltre qualsiasi rimborso di fermo macchina.

RECESSO E/O CAMBIO MERCE
Recesso
Nel caso il cliente intenda recedere, se non ha effettuato il pagamento, la pratica si chiude
automaticamente.

Nel caso il cliente intenda recedere e ha già effettuato il pagamento dovrà comunicarlo
tempestivamente via e-mail entro e non oltre le 24 h scrivendo a commerciale@tecnobarsrl.it
trascorso questo tempo non si restituiscono soldi ma si farà un buono di acquisto da utilizzare nel
corso dell’anno
Cambio Merce
Nel caso di cambio merce per errato ordine il cliente dovrà inviare un’email a
commerciale@tecnobarsrl.it che dovrà pervenire entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della
merce.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ex art.13 D.Lgs 196/2003
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, di seguito "C.P.") a coloro che interagiscono con i
servizi web di TECNOBAR SRL.
L'informativa è resa per i soli siti di TECNOBAR SRL e non per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.
Il Titolare del Trattamento nel corso o a seguito della consultazione di questo sito Internet, possono
essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è TECNOBAR SRL con sede in Via Torino 168 10093, Collegno
TO.
Conferimento dei dati e consenso al trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati
solo da personale incaricato del trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste sono utilizzati al solo fine di
eventualmente eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
Tipi di Dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Internet
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Dati forniti volontariamente dall'utente.
Facoltatività del conferimento dei Dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
qualora richiesto in apposite sezioni del sito.
Il loro mancato conferimento, tuttavia, può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
eventualmente richiesto.
Modalità del Trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati Ai sensi dell'art. 7 del C.P., i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno
il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza e chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento o la rettificazione, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste in questione vanno rivolte al titolare del trattamento.

