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Negozio online:  
Condizioni generali di contratto (CGC) 
e norme in materia di protezione dei dati

Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto e le norme in materia di protezione dei dati si applicano a tutti i 
servizi offerti all’interno del negozio online di CAMION TRANSPORT SA.

Conclusione del contratto

Il contratto viene concluso con la conferma dell’ordine da parte di CAMION TRANSPORT SA. Tale conferma 
dell’ordine, contenente i dati principali del vostro ordine, viene inviata all’indirizzo e-mail da voi indicato. In caso 
di mancata ricezione della mail di conferma, si prega di controllare la cartella «Spam» del proprio programma 
di posta elettronica. I vostri dati saranno conservati in forma anonima.

Termini di pagamento

Le spedizioni effettuate a mezzo posta vengono effettuate previo pagamento anticipato, a eccezione della 
modalità di spedizione con ritiro, per la quale il pagamento sarà effettuato all’atto del ritiro presso la rispettiva 
filiale di CAMION TRANSPORT SA.

Tutti i prezzi sono indicati in franchi svizzeri (CHF), sono comprensivi di IVA e non includono le spese di spe-
dizione.

Spedizione / Ritiro

Le consegne sono effettuate esclusivamente in Svizzera e del Principato del Liechtenstein, di norma entro 
6 giorni lavorativi. Qualora un articolo non sia disponibile in magazzino al momento dell’ordine, vi comuniche-
remo la data di spedizione prevista. La spedizione ha luogo a esclusivo rischio del destinatario.

In caso di ritiro, gli articoli saranno pronti per il ritiro entro tre giorni lavorativi presso la filiale di CAMION TRANS-
PORT SA desiderata.

Spese di spedizione

La spedizione sarà effettuata mediante il servizio PostPac Economy delle poste svizzere in base alle tariffe 
attualmente in vigore.

Garanzia e Responsabilità

Il diritto alla garanzia per eventuali difetti della merce decade allo scadere di un periodo di due anni dalla rice-
zione. Gli eventuali difetti della merce dovranno essere rilevati all’atto della ricezione e comunicati tempestiva-
mente a CAMION TRANSPORT SA.

Tutte le offerte non sono vincolanti. CAMION TRANSPORT SA si riserva il diritto di modificare, integrare o can-
cellare parti del sito web o l’intera offerta, o di invalidare temporaneamente o definitivamente l’offerta, senza 
preavviso.

Riserva di proprietà

Finché non sarà effettuato il pagamento completo, la merce resta di proprietà di CAMION TRANSPORT SA.
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Finalità della raccolta dei dati 
Qualora effettuiate un ordine nel negozio online di CAMION TRANSPORT SA, avremo bisogno di chiedervi 
alcuni dati personali. Tali dati saranno trattati in maniera confidenziale. I dati trasmessi saranno salvati tempo-
raneamente per un periodo di 30 giorni sul server per poter essere sottoposti ad ulteriori elaborazioni. I dati 
trasmessi saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’evasione dell’ordine, ed eventualmente inoltrati interna-
mente, utilizzati e cancellati dopo la spedizione o il ritiro degli articoli ordinati presso di noi.

Modifiche

Ci riserviamo il diritto di adeguare in qualsiasi momento le presenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
per il negozio online a requisiti tecnici e / o giuridici. In tal senso, vi rimandiamo alle nostre disposizioni generali 
in materia di protezione dei dati per il nostro sito web.

La presente traduzione viene fornita solo a scopo informativo e non costituisce un documento legalmente 
vincolante. Fare riferimento ai termini originali in tedesco.

www.camiontransport.ch/protezione-dati

https://www.camiontransport.ch/it/protezione-dei-dati/

