CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il sito http://www.Blide.zone (“Sito”) ospita una piattaforma tecnologica (“Piattaforma”), ideata e gestita da
Blide di Angelo Marrazzo (“Blide”) che consente di mettere in contatto venditori e acquirenti, ai fini di
compravendita online di beni (“E-Commerce”). All’interno del MarketPlace anche venditori diversi da Blide
possono mettere in vendita i propri prodotti e concludere i relativi contratti di acquisto con gli utenti. Nel Sito è
sempre chiaramente indicato se il prodotto è venduto da Blide o da un venditore diverso. Blide, in quanto mero
fornitore e gestore tecnico della Piattaforma, non è parte del contratto di vendita tra l’utente e il venditore diverso
da Blide, che è concluso esclusivamente tra tale venditore e l’utente alle condizioni e ai termini di cui alle seguenti
condizioni generali di vendita.
1.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l’offerta e la vendita tramite il Sito
da parte di: Donut Skateboards di Zani Johnny (o “Venditore”),
COE/C.FISCALE: SM 28199 - ZNAJNN89T26Z130L
Con sede in: Via Cà Franceschino 1 Città: 47893 Borgo Maggiore PV: RSM – (San Marino)
dei prodotti costituiscono un contratto a distanza disciplinato Codice del Consumo e dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, contenente la disciplina del commercio elettronico.
Prima di procedere all’acquisto di Prodotti tramite il Sito, l’utente è tenuto a leggere attentamente le
presenti Condizioni Generali di Vendita messe a sua disposizione nella Scheda Venditore.

1.2

2.

ACQUISTI SUL SITO

L’acquisto dei Prodotti sul Sito può avvenire solo previa registrazione al Sito con le modalità di cui all’art. 3 che
segue ed è consentito sia a utenti che rivestano la qualità di consumatori sia a utenti che non rivestano tale
qualità. Alle persone fisiche l’acquisto è consentito solo a condizione che esse abbiano compiuto gli anni 18.
3.

REGISTRAZIONE AL SITO

3.1

La registrazione al Sito consente agli utenti di effettuare tramite una area riservata e personale, tra le altre,
le seguenti attività:
 consultare il proprio storico ordini;
 accedere ai servizi di assistenza post vendita;
 gestire i propri dati personali e modificarli in ogni momento;
 usufruire dei servizi dedicati che possono essere di volta in volta attivati da Blide.
L’utente garantisce che le informazioni personali fornite durante la procedura di registrazione al Sito sono
complete e veritiere e si impegna a tenere Blide indenne e manlevata da qualsiasi danno, obbligo
risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in qualsiasi modo collegata alla violazione da parte dell’utente
delle regole sulla registrazione al Sito o sulla conservazione delle credenziali di registrazione.
Blide si riserva la possibilità di rifiutare, a propria esclusiva discrezione, l’iscrizione di un utente al sito. Blide
si riserva altresì il diritto di non accettare ordini, da chiunque provenienti, che risultino anomali in relazione
alla quantità dei prodotti acquistati ovvero alla frequenza degli acquisti effettuati sul Sito, nonché in
relazione all’utilizzo improprio o sospetto di buoni regalo.

3.2

3.3

4.

INFORMAZIONI DIRETTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

In conformità al D. L.vo 9 aprile 2003, n. 70 recante disposizioni in materia di commercio elettronico, il Venditore
informa l’utente che:
a) per concludere il contratto di acquisto di uno o più Prodotti sul Sito, l’utente dovrà compilare un
modulo d’ordine in formato elettronico e trasmetterlo in via telematica al Venditore, tramite la
Piattaforma, seguendo le istruzioni che compariranno di volta in volta sul Sito;
b) prima di procedere alla trasmissione del modulo d’ordine, l’utente potrà individuare e correggere
eventuali errori di inserimento dei dati;
c) una volta registrato il modulo d’ordine, al server della piattaforma, sarà inviata all’utente, per posta
elettronica la conferma dell’ordine;
e) il modulo d’ordine sarà archiviato dal Venditore mediante la Piattaforma per il tempo necessario alla
esecuzione dello stesso e, comunque, nei termini di legge. L’utente potrà accedere al modulo d’ordine
e/o ai dati allo stesso relativi tramite il proprio account personale.
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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.
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.

5.2

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.
Specifiche spedizioni: non assicurata costi e tempi di spedizione sono dettagliati all’interno del singolo
prodotto
Al momento della Spedizione il Venditore invierà all’utente tramite l’apposito sistema di messaggistica, la
conferma dell’avvenuta consegna al vettore.
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.
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.
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.

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

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).
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.

7.2
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.

I costi ed i rischi legati alla restituzione dei prodotti saranno a carico del compratore, il quale dovrà inviarli
in forma sicura con le garanzie necessarie perché i prodotti arrivino in perfetto stato. Le uniche spese
dovute dall'acquirente per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese di
spedizione del bene al Venditore.
La restituzione non potrà aver luogo in nessun caso se i prodotti forniti sono stati palesemente oggetto
d'uso. I prodotti devono essere restituiti con le appropriate protezioni, possibilmente nei loro imballaggi
originali, in perfetto stato (non danneggiati né sporcati), con tutti gli eventuali accessori.
Nel caso in cui il Prodotto per il quale è stato esercitato il recesso abbia subito una diminuzione di valore
risultante da una manipolazione del bene, l’importo del rimborso sarà decurtato di un importo pari a tale
diminuzione di valore. Della circostanza e del conseguente diminuito importo di rimborso il Venditore darà
comunicazione all’utente, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del Prodotto.
Il diritto di recesso non è applicabile per prodotti appositamente creati su misura o comunque per cui il
cliente abbia richiesto personalizzazioni ulteriori.
GARANZIA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

Le descrizioni dei prodotti offerti sulla Piattaforma sono basate sulle informazioni fornite da parte del Venditore.
Peraltro, le informazioni fornite su ciascun prodotto, così come le sue fotografie e i suoi filmati, sono pubblicati a
titolo orientativo. Ai sensi degli articoli 128 – 135 del Codice del Consumo, ogni prodotto recante difetti di
conformità gode delle stesse condizioni previste dalla normativa del diritto di recesso. In questo caso l’utente
deve contattare il Venditore, tramite l’apposito servizio di messaggistica della Piattaforma.
Si ha un difetto di conformità, quando il bene acquistato non è conforme alla descrizione fatta dal Venditore e
non possiede le qualità del bene che il Venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.
9.

RESPONSABILITA’

Né Blide né il Venditore saranno responsabili in caso di danni, di qualsivoglia natura, derivanti dall’uso del
prodotto in modo improprio e/o non conforme nonché in caso di danni derivanti da caso fortuito o forza
maggiore.
10.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Blide si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, senza alcuna preventiva comunicazione, l’erogazione dei
Servizi per il tempo strettamente necessario agli interventi tecnici necessari e/o opportuni per migliorare la qualità
degli stessi Servizi.
11.

LEGGE APPLICABILE

Le Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal decreto legislativo 6
settembre 2005 n. 206, sul Codice del Consumo, con specifico riferimento alla normativa in materia di contratti a
distanza e dal decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 su taluni aspetti concernenti il commercio elettronico.
Il Venditore informa inoltre l’utente che rivesta la qualifica di consumatore che è stata istituita una piattaforma
europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori. La piattaforma ODR è consultabile al
seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli
organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della
controversia in cui sia coinvolto.
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CONDIZIONI DI VENDITA
1.

Disposizioni Generali.

I termini e le condizioni qui di seguito indicati formano parte integrante dei contratti conclusi tra il
Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore. Le Condizioni di Vendita si
applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la necessità che vi sia
un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola
transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per
iscritto da parte del Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le
Condizioni di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza
inviata per iscritto all’Acquirente.
2.

Offerte e Ordini.

Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle
quantità, ai prezzi e ai termini di consegna. Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono
accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. Nel caso in cui il
Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione
della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà
considerata quale conferma. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o
telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso contrario il
Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili
fraintendimenti.
3.
Prezzi e Termini di Pagamento.
Spedizione, assicurazione, installazione, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non
quotate separatamente. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile il Venditore si
riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia
maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale
Europea aumentato di 7 (sette) punti.
Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal
Venditore o nel caso in cui l’attività dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso
ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro
o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure
concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori
consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente
esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in
garanzia. L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o
riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e
giudizialmente accolta.
4.
Termini di Consegna.
Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è
vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è
quello precisato nella conferma d’ordine. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare
ragionevolmente consegne parziali. Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza
maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, malattia, infortuni, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione,
successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro
durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di
consegna pattuito. Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato

espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.
5.
Prodotti.
Le tavole Donut Skateboards si distinguono nelle seguenti tipologie:
• Linea standard - tavole prodotte con acero e colla a base d'acqua (D3).
• Linea pro - tavole prodotte con acero e resina epossidica.
Le suddette tavole possono essere provviste di strati in fibra di carbonio per aumentare la
capacità strutturale e le prestazioni della tavola.
• Linea espositiva - tavole prodotte con acero, faggio e colla a base d'acqua (D2). Questa linea
si riferisce meramente ad oggettistica di design e complementi d'arredo.
• Linea artistica - tavole prodotte con acero, faggio e colla a base d'acqua (D3). Questa linea
presenta una finitura minuziosa per la produzione di vere e proprie opere d'arte.
6.
Ricevimento dei prodotti.
Il Venditore non si prende carico di eventuali danneggiamenti avvenuti durante il trasporto tramite
corriere.
Nel caso la spedizione dovesse essere danneggiata durante il trasporto il destinatario si adopera nel
contattare il corriere entro [8 (otto) giorni solari] dalla consegna per aprire la pratica di
danneggiamento e chiedere il risarcimento dei danni, allegando le foto del pacco e del contenuto
come prova.
7.
Standard dei prodotti ed accettazione.
Ogni Prodotto è unico e può differire in piccole variazioni.
Linea standard, linea pro, linea espositiva:
Il Venditore garantisce i Prodotti delle suddette linee quali esenti da vizi e conformi alle specifiche
tecniche dichiarate dal Venditore.
La manifattura dei prodotti, realizzata con procedimenti artigianali e non industriali possono
contenere piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie.
Le suddette variazioni costituiscono specifica caratteristica del prodotto e ne testimoniano la
speciale manifattura artigianale.
I prodotti vengono venduti mediante la formula visti e piaciuti nello stato di fatto in cui si trovano.
Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente verificare le
quantità degli stessi e segnalarne l'eventuale incongruenza con l'ordine stipulato.
La comunicazione deve essere effettuata entro non più di [3 (tre) giorni lavorativi] a partire dalla
presa in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente.
Linea artistica:
I Prodotti della suddetta linea vengono realizzati “a regola d’arte”. Con ciò si indica l'insieme di
tecniche e regole considerate più corrette per garantire l'adeguato standard di qualità nella
realizzazione del lavoro.
La lavorazione “a regola d’arte” rispetta il dovere di diligenza, facendo riferimento alle specifiche
competenze professionali.
La realizzazione di un’opera “a regola d’arte” è considerato uno standard minimo indispensabile.
Viene contemplata nella stesura del contratto e nel rispettivo calcolo del compenso dovuto
l'aggiunta di ulteriori caratteristiche ed opere, anche di qualità superiore rispetto a quanto previsto
dalla sola esecuzione “a regola d’arte”.
Al ricevimento della merce l’Acquirente dovrà immediatamente verificare le quantità e
l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione.
L'Acquirente dovrà effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella
conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità.
Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono: la
comunicazione deve essere effettuata entro non più di [3 (tre) giorni lavorativi] a partire dalla presa

in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un
vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata
al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non
più tardi di [1 (una) settimana] dalla presa in consegna dei Prodotti. La comunicazione deve
chiaramente specificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti; l’Acquirente acconsente a
mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati. Qualsiasi Prodotto per il
quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui
sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.
8.
Termini di Garanzia.
Ogni uso improprio è da ritenersi vietato. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.
9.
Limitazione della Responsabilità.
Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel
precedente paragrafo 5, all’Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In
particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o
inadempimento contrattuale. Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti
entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei
danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla
ritardata consegna dei Prodotti. I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale del
Venditore costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le
indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore. Il Venditore non si assume alcuna
responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale
promozionale.
10.
Diritto di recessione
Qualora il Cliente intenda contestare la congruità di uno degli elementi consegnati, è fatto obbligo
di darne avviso scritto; in caso contrario tale elemento è da considerarsi accettato per intero.
11.
Riserva di Proprietà.
I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non
abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al
Venditore. Fino a tale momento l’Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario
del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti ed assicurati.
12.
Proprietà intellettuale.
Il Cliente riconosce espressamente che il marchio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di
esclusiva proprietà di Donut Skateboards e non possono essere alterati, modificati, rimossi o
cancellati in qualsiasi modo. Il Cliente ha il limitato diritto di uso del marchio o altri segni distintivi,
così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale
incorporato nella merce. In caso di campagna pubblicitaria, inserzioni o annunci, sia in forma
cartacea che digitale, altresì su piattaforme social il Cliente si impegna a menzionare il nome del
produttore Donut Skateboards. I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia
su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati al Cliente, rimangono di esclusiva
proprietà di Donut Skateboards e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione del
Prodotto e sono indicativi delle prestazioni del Prodotto stesso. Il Cliente si impegna a non
riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del
proprio personale al fine di garantirne la tutela.
13.
Trattamento dei Dati Personali.
I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge sammarinese in
materia di trattamento dei dati personali secondo la legge 171/2018. Il Venditore informa

l’Acquirente che i dati personali vengono trattati secondo gli artt. 17 e 18 della legge 171/2018,
l’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
14
Legge Applicabile.
Le presenti Condizioni di Vendita e tutti i contratti stipulati fra il Venditore e l'Acquirente
s’intendono regolati dalla legislazione della Repubblica di San Marino.
15
Competenza Giudiziaria Internazionale.
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione ed
applicazione delle presenti condizioni di vendita e dei contratti ad esse collegati, sarà competente il
Tribunale della Repubblica di San Marino.

