


Pag. 2 
BLIDE di Angelo Marrazzo, Via Ornato, 10 Milano (MI) e-mail: Info@blide.zone 

Partita IVA 09832140967 Codice Fiscale MRRNGL86L14E801O  

5. DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 

5.1 Ciascun Prodotto è accompagnato da una pagina informativa che ne illustra le principali caratteristiche 

(“Pagina Prodotto”). Trattandosi di prodotti artigianali, all’interno della Pagina Prodotto sarà presente 

una apposita sezione contenente le informazioni circa i tempi di produzione del Prodotto.  

5.2 Qualora i tempi di produzione del Prodotto risultassero maggiori di quanto indicato dal Venditore, lo stesso 

comunicherà immediatamente il nuovo termine all’utente acquirente tramite l’apposito sistema di 

messaggistica della Piattaforma. L’utente acquirente deciderà, dandone evidenza al Venditore, se: 

(i) Accettare i nuovi termini di consegna; 

(ii) Accettare l’eventuale produzione di un Prodotto diverso, di valore equivalente o superiore, previo 

pagamento, in quest’ultimo caso, della differenza, e previa espressa accettazione dell’utente.  
(iii) chiedere la risoluzione del contratto e quindi il rimborso totale di quanto pagato per il prodotto. 

6. CONDIZIONI D’ACQUISTO E TERMINI DI CONSEGNA 

6.1 Tutti i prezzi dei Prodotti pubblicati sul Sito sono in Euro, e sono da considerarsi comprensivi di IVA. Le 
spese di spedizione sono esplicitamente indicate per ciascun prodotto prima dell’acquisto e sono anch’esse 
da considerarsi inclusive di IVA. Nel caso in cui un Prodotto sia offerto sul Sito a un prezzo scontato, nel 
Sito sarà indicato: il prezzo pieno di riferimento rispetto al quale è calcolato lo sconto. 

6.2 Specifiche spedizioni: non assicurata tempi Italia gg tempi internazionali: UE 5gg, EXTRA UE 8gg. 
6.3 Al momento della Spedizione il Venditore invierà all’utente tramite l’apposito sistema di messaggistica, la 

conferma dell’avvenuta consegna al vettore. 
6.4 La consegna è a pagamento e, salvo che non sia diversamente disposto, le spese di consegna sono a 

carico dell’utente. L’importo delle spese di consegna dovute dall’utente in relazione a uno specifico ordine 
è espressamente e separatamente indicato durante il procedimento di acquisto, nel riepilogo dell’ordine e, 
in ogni caso, prima che l’utente proceda alla trasmissione dell’ordine. Alla consegna, il compratore dovrà 
effettuare la verifica dello stato dei prodotti consegnati prima di firmare il bollettino di consegna. 

6.5 L’utente prende atto che il ritiro del Prodotto è un suo preciso obbligo. In caso di mancata consegna per 
assenza del destinatario, il corriere lascerà un avviso per documentare il tentativo di consegna. L’avviso 
conterrà anche i recapiti presso i quali l’utente potrà contattarlo per concordare la riconsegna ovvero 
effettuare il ritiro del pacco. Dopo il tentativo di consegna andato a vuoto, il pacco andrà in giacenza 
presso il corriere. L’utente è tenuto a ritirare il pacco nel termine di 3 giorni di calendario decorrenti dal 
secondo giorno successivo a quello in cui è stato lasciato l’avviso di passaggio. Nel caso in cui l’utente non 
ritiri il Prodotto entro tale termine, il contratto di acquisto si potrà intendere risolto di diritto, Blide 
procederà quindi, nel termine di 15 giorni lavorativi successivi alla risoluzione del contratto, al rimborso 
dell’Importo Totale Dovuto, detratte le spese della Consegna a Domicilio non andata a buon fine, le spese 
di giacenza, le spese di restituzione al Venditore e ogni altra eventuale spesa in cui essa sia incorsa a 
causa della mancata consegna dovuta all’assenza del destinatario. La risoluzione del contratto e l’importo 
del rimborso saranno comunicati all’utente e l’importo sarà accreditato sullo stesso mezzo di pagamento 
utilizzato dall’utente per l’acquisto. Eventuali ritardi nell’accredito possono dipendere dall’istituto bancario 
e/o dal tipo di carta di credito. 

6.6 L’utente è tenuto a segnalare eventuali particolari caratteristiche relative al luogo di consegna del Prodotto 
e/o alla sua ubicazione, inserendo una nota all’ordine, nell’apposito spazio messo a sua disposizione al 
termine del procedimento di acquisto e prima dell’invio dell’ordine. Nel caso in cui non fornisca tali 
indicazioni o fornisca indicazioni non corrette, saranno a carico dell’utente le eventuali spese aggiuntive 
che il Venditore debba sopportare per portare a compimento la consegna del Prodotto. 

7. DIRITTO DI RECESSO 

7.1 È possibile chiedere informazioni, inviare comunicazioni o inoltrare reclami contattando il Venditore tramite 
l’apposito sistema di messaggistica della Piattaforma a cui l’utente può accedere tramite l’area riservata del 
suo account personale (il Venditore risponderà tramite lo stesso sistema). 

7.2 Ai sensi degli articoli 52 e ss. del Codice del Consumo, l’utente che riveste la qualità di consumatore ha 

diritto di recedere dal contratto di acquisto del Prodotto, senza dover fornire alcuna motivazione, entro il 
termine di dieci 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno del ricevimento della merce da parte del 
compratore, ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo (D. L.vo 22.07.2005 n. 206). Il diritto di 

recesso si esercita con la spedizione, entro il termine previsto, di una comunicazione che deve contenere il 
nominativo del richiedente, codice e descrizione articolo, estremi per effettuare il rimborso e che va inviata 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di Blide. La comunicazione può essere 
inviata, entro lo stesso termine anche tramite posta elettronica all’indirizzo info@Blide.zone L'indirizzo a cui 

inviare il prodotto reso può differire a seconda del prodotto e verrà comunicato una volta ricevuta la 
comunicazione di cui sopra.  




