Condizioni generali di contratto (CGC)
CAMION TRANSPORT SA, Shop online
Ambito di applicazione delle CGC
Le CGC si applicano alle prestazioni e alle forniture offerte all'interno del shop online della
CAMION TRANSPORT SA.
Conclusione del contratto
Il contratto si materializza attraverso la conferma dell'incarico da parte della CAMION
TRANSPORT SA. Tale conferma dell’incarico riporta i principali contenuti del vostro ordine ed
è inviata all'indirizzo di posta elettronica da voi indicato.
Modalità di pagamento
Le forniture con spedizione a mezzo posta avvengono dietro pagamento anticipato. Tale
condizione non si applica alla modalità di spedizione "ritiro in filiale", per la quale il pagamento
deve avvenire in contanti presso la sede corrispondente della CAMION TRANSPORT SA.
Tutti i prezzi sono espressi in franchi svizzeri (CHF), sono comprensivi di IVA e non includono
le eventuali spese di spedizione.
Spedizione / Ritiro
In Svizzera e nel Principato del Lichtenstein, le spedizioni avvengono di regola entro sei giorni
lavorativi. Le spedizioni all’estero sono possibili solo in casi eccezionali. Qualora un articolo non
dovesse essere più disponibile in magazzino all’atto dell’ordine, vi comunicheremo quando sarà
di nuovo disponibile per la spedizione. La spedizione è a rischio e pericolo del destinatario.
In caso di ritiro in filiale, l'articolo sarà disponibile per il ritiro presso la sede desiderata della
CAMION TRANSPORT SA entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Spese di spedizione
La spedizione avviene mediante il servizio PostPac Economy delle Poste svizzere secondo le
tariffe attuali.
Garanzia e responsabilità
Allo scadere del termine di due anni dalla ricezione della merce, non sussisterà più alcun diritto
di garanzia in caso di merce difettosa. La presenza di eventuali difetti deve essere accertata
tempestivamente all’atto della consegna e comunicata alla CAMION TRANSPORT SA.
Tutte le nostre offerte non sono vincolanti. La CAMION TRANSPORT SA si riserva il diritto di
modificare, integrare o cancellare parzialmente o totalmente la sua offerta senza preavviso,
nonché di optare per una pubblicazione temporanea o definitiva.
Clausola di riserva della proprietà
Fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto, la merce rimane di proprietà della CAMION
TRANSPORT SA.
Informativa sulla protezione dei dati personali
In conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della costituzione federale svizzera e delle sue
disposizioni in materia di protezione dei dati (Legge federale sulla protezione dei dati, LPD),
ogni persona ha diritto alla protezione della propria sfera privata nonché dei propri dati personali
contro qualsiasi tipo di uso improprio. Noi osserviamo tali disposizioni. I dati personali sono
trattati in modo strettamente confidenziale, non sono inoltrati né ceduti a terzi, e saranno da noi
cancellati dopo la consegna o il ritiro dell’articolo ordinato.
Wil, il 1 maggio 2018

