Termini e condizioni

TERMINI E CONDIZIONI D'USO
La registrazione NON è obbligatoria per accedere al Catalogo di Mamo Racing dove
potrai
visionare senza alcun impegno i prodotti presenti.
La registrazione si rende indispensabile solo al momento dell'acquisto; in
questo modo non
sara' piu' necessario reinserire i propri dati all'acquisto
successivo, tutti i campi saranno gia'
precompilati dal sistema.
Prima di registrarsi è consigliabile prendere visione delle clausole inerenti la
Legge sulla
Privacy e le Condizioni di vendita e Recesso, che verranno
incondizionatamente accettate
dal Cliente-navigatore al momento della
registrazione.
Effettuando la registrazione i dati del cliente saranno immagazzinati su server
sicuri dove
verranno utilizzati unicamente per l'evasione, la gestione degli
ordini e l'invio di informazioni.
Tutto cio' è stato concepito e attuato per offrire ai nostri Clienti la massima
tranquillita' nelle
procedure d'acquisto e la sicurezza nelle transazioni, a
dimostrazione della serietà della
nostra Azienda.
Mamo Racing esclude espressamente qualunque responsabilità in merito alla disponibilità
del sito web. Si riserva inoltre il diritto di interrompere in tutto o in parte la gestione e/o
l'erogazione del presente sito web o di limitarne l'accesso in qualunque momento e senza
ulteriore preavviso.
Sebbene Mamo Racing effettui ogni sforzo per mantenere il sito web libero da virus, non può
fornire alcuna garanzia che esso ne sia esente. L'utente deve pertanto, per la propria
protezione, intraprendere le comuni misure di tutela appropriate (attivare un antivirus, non
rilasciare codici di carte di credito, ecc...).
Rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente proteggere qualunque password ed evitare
qualsivoglia illecito concernente l'utilizzo di tali password eventualmente assegnate per l'uso del
sito web. Laddove l'utente scopra che la propria password sia stata involontariamente resa
accessibile a qualunque altro soggetto non autorizzato, o che possa esistere qualunque
pericolo di uso impropria, l'utente deve informare Mamo Racing. Verranno adottate le
necessarie misure per bloccare tale password ed eventualmente per denunciare all'autorità
competente i responsabili di tali manomissioni. Mamo Racing, indipendentemente da quanto
sopra, non può essere ritenuta responsabile per nessuna causa e/o ragione sia a titolo
contrattuale sia a qualunque altro titolo di qualsivoglia danno derivato dall'abuso di dati
personali.
Mamo Racing non è responsabile di qualunque danno (a titolo di esempio: mancati
guadagni, annullamento e/o interruzione di operazioni, perdita di dati), a meno che tale
responsabilità non sia prevista dalle norme vigenti.
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ISTRUZIONI E DETTAGLI PER GLI ACQUISTI

1 - COME ORDINARE. Per effettuare un ordine è necessario registrarsi
tramite l'apposito
link. Una volta registrati nel sito sarà sufficiente cliccare
sul tasto "Ordina" presente in ogni
articolo perché questo venga inserito in un
modulo d'ordine. Prima di inviare definitivamente
l'ordine, sarà possibile
scegliere il tipo di pagamento. Unca copia dell'ordine sarà inviata alla
mail
confermata in fase di registrazione. Indicate sempre l'indirizzo e-mail per le
conferme
d'ordine e le comunicazioni varie.
2 - SPEDIZIONI. Le spedizioni vengono effettuate tramite corriere. Il
costo della spedizione
è di € 12,50 (Per le isole contattare tramite email). Il
prezzo di spedizione sarà diverso nel
caso di acquisto di minimoto. La consegna
di norma viene effettuata in 2-3 giorni lavorativi
(escluso il giorno di
accettazione del pacco). Salvo cause di forza maggiore le spedizioni
vengono
evase entro le 24 ore lavorative successive alla data dell'ordine, i tempi di
consegna si intendono lavorativi dal momento della spedizione e non impegnativi,
Mamo
Racing non sarà responsabile per eventuali ritardi o disguidi nelle consegne
causati dai
corrieri. Restiamo naturalmente a disposizione per qualsiasi
problema o sollecito verso i
corrieri. La merce viaggia a rischio del
committente. ATTENZIONE: Nel caso la spedizione
dovesse esserVi consegnata con
l'imballo danneggiato, con segni di apertura RIFIUTATE IL
PACCO E NON FIRMATE
NULLA. Eventuali reclami per materiale danneggiato durante la
spedizione vanno
effettuati entro 24 ore dalla consegna tramite fax sia a noi sia alla sede del
corriere che ve lo ha consegnato.
3 - PREZZI: Tutti i prezzi indicati in questo catalogo sono espressi in
EURO IVA
COMPRESA salvo errori e possono variare senza preavviso, come anche
l’assortimento
illustrato che non può essere considerato come impegnativo ma
solo a titolo indicativo.
4 - FATTURAZIONE e PAGAMENTO. Ogni ordine sarà corredato da realtiva
fattura
accompagnatoria o in alternativa da un Documento di trasporto. La
fattura potrà essere
richiesta anche via email. Non esiste un ordine minimo,
l'imballaggio è gratuito. Le forme di
pagamento consentite sono: Contrassegno
(al ricevimento merce, in contanti), tramite
ricarica PostePay oppure anticipato
con versamente su c/c Postale.
5 - GARANZIA. Tutti gli articoli da noi commercializzati sono coperti da
regolare garanzia
del produttore/importatore. Per avvalersi di questa è
necessario conservare la fattura
allegata ad ogni distinta di spedizione. Il
Cliente avrà diritto alla sola sostituzione dei Prodotti
difettosi dietro
restituzione degli stessi, essendo escluso il diritto del Cliente al
risarcimento di qualsivoglia danno, anche ulteriore. Le spese di spedizione
necessarie per la
sostituzione di Prodotti sono a carico nostro. L'assistenza
tecnica e gli interventi in garanzia
sui Prodotti vengono effettuati, ove
previsti, a cura dei singoli Produttori, secondo i termini e
le modalità
riportati nella documentazione allegata ai Prodotti stessi. In particolare,
Mamo
Racing non presta alcuna garanzia circa la compatibilità dei Prodotti con altri
prodotti o
apparecchiature utilizzate dal Cliente, né presta alcuna garanzia
riguardo l'idoneità dei
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Prodotti per l'uso specifico pensato dal Cliente. Fatte
salve le ipotesi di dolo o colpa grave di
Mamo Racing, è sin d'ora convenuto che,
qualora fosse accertata la responsabilità di Mamo
Racing, a qualsiasi
titolo nei confronti del Cliente - ivi compreso il caso dell'inadempimento,
totale o parziale, agli obblighi assunti da L'Esercente nei confronti del
Cliente per effetto
dell'esecuzione di un ordine - la responsabilità di Mamo Racing
non potrà essere superiore
al prezzo dei Prodotti acquistati dal Cliente e per i
quali sia sorta la contestazione.
6 - RESTITUZIONI. In caso di restituzione dei prodotti è indispensabile contattarci per e-mail
all'indirizzo
info@mamoracing.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam. E comunque in ogni
caso
la merce deve esserci inviata integra nella loro confezione originale e con un
adeguato imballo esterno (un'ulteriore scatola di cartone) specialmente quando
si tratta di
apparecchiature delicate o pesanti, i ricevitori radio e simili.
Non ritireremo pacchi inviatici in
contrassegno. Nel caso gli oggetti resi si
danneggiassero durante il ritorno, per una
negligenza nell’imballaggio, tutte le
spese saranno a carico del cliente. Le spese di ritorno
per merce eventualmente
errata (per nostra colpa) sono a nostro carico solo se prima
concordato con il
nostro ufficio il metodo di restituzione (non valido per recesso voluto dal
cliente).
7 - RIMANENZE D’ORDINE. A meno che non espressamente richiesto dal
cliente non
gestiamo le rimanenze d’ordine, perciò gli articoli eventualmente
inevasi dovranno essere
riordinati.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Legge 675/96 i sensi del D.Lgs.
30/6/2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati, il cui
mancato inserimento non
permette di poter essere ricontattati, di ricevere comunicazioni e di
effettuare
acquisti, vengono raccolti e trattati, con modalità manuali ed automatizzate,
anche al fine di inviare materiale commerciale e promozionale esclusivamente
inerente le
attività relative a Mamo Racing. I dati da Lei comunicati non saranno
ceduti, comunicati né
diffusi a terzi e potrà, in ogni momento, far valere i
Suoi diritti come previsto negli artt. 7, 8, 9
e 10 del D.Lgs. 196/2003
rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento. Il Titolare
del
trattamento è Mamo Racing via Emilia n.304 - 40068 S.Lazzaro di Savena - email:
info@mamoracing.it. Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per
vederlo;
Con l'accettazione della presente informativa (dove richiesto nei moduli) Lei
autorizza al trattamento dei dati personali inseriti.
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