Webshop www.gsk.ch – Condizioni generali d'acquisto
Tempi di consegna
Il Suo ordine arriverà per posta entro circa 10 giorni. Non garantiamo un giorno di consegna fisso. Tuttavia, se entro due settimane
non avesse ricevuto nulla da noi, prenda contatto col nostro segretariato. La merce rimane di proprietà della Società di Storia dell'Arte
in Svizzera fino al completo pagamento.
Spese di spedizione
Le spese di spedizione e d’imballaggio sono calcolate in base al peso e al volume della merce, partendo da un minimo di 3,50 CHF. Le
consegne espresso sono possibili solo su richiesta e comportano dei costi aggiuntivi. Non saranno calcolati costi per le successive
consegne di articoli attualmente non disponibili.
Prezzi di vendita
Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri e sono soggetti a modifiche. Tutti i prezzi comprendono l’IVA (il 2,5% per le pubblicazioni e il 7.7%
negli altri casi).
Condizioni di pagamento
I prezzi sono sempre indicati dalla SSAS e comprendono l'imposta sul valore aggiunto IVA. L'acquisto in acconto deve essere pagato
esclusivamente tramite il cedolino di versamento allegato. Il periodo di pagamento è di 30 giorni dalla data d’acquisto. Dopo la
scadenza di questo periodo, viene immediatamente fissata una nuova data. L'interesse di mora è del 5% (annuo) dell'importo della
fattura. La SSAS può addebitare una tassa di CHF 30,00 per ogni sollecito, promemoria o trasferimento errato per coprire ulteriori
spese amministrative. I termini di pagamento per i solleciti, le lettere di sollecito o i trasferimenti errati sopraggiungono in ogni caso
10 giorni dall'ultima inadempienza.
Metodi di pagamento
Potete effettuare il pagamento tramite fattura o tramite pagamento diretto con carta di credito.
Carte di credito
I vostri dati bancari sono gestiti attraverso Postfinance, con le loro condizioni di protezione dei dati e le loro condizioni di utilizzo.
Restituzioni e sostituzioni
La consegna di merce danneggiata o errata è da segnalare immediatamente. Gli articoli saranno rimpiazzati nel più breve tempo
possibile.
Diritto di revoca
Il contratto di acquisto tra il cliente e la SSAS si conclude con la trasmissione dell'ordine. La SSAS non è obbligata ad accettare una
revoca.
Condizioni speciali
I membri della Società di storia dell'arte in Svizzera SSAS beneficiano di prezzi ridotti, che saranno presi in considerazione al momento
della fatturazione.
Foro competente
I contratti conclusi con la Società di storia dell'arte in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero. Il luogo di giurisdizione è Berna
(Svizzera).
Informazioni personali
Se effettua un ordine o sostiene finanziariamente la SSAS, decide di fornirci i suoi dati personali per questo scopo attraverso i moduli
online. La Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS) rispetta la legislazione svizzera sulla protezione dei dati. La SSAS non vende,
affitta o rende disponibili i vostri dati a terzi. La SSAS non trasmette alcun dato a terzi o a organizzazioni, ma può tuttavia utilizzare i
vostri dati per informarvi su nuovi prodotti. La SSAS rispetta le richieste dei sostenitori e dei donatori che non desiderano più essere
contattati.
Contatto
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