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POLICY AZIENDALE
AUTENTICITA’ DEI PRODOTTI
-‐

C.C. WATCHES commercializza esclusivamente orologi originali

MODALITA’ DI PAGAMENTO
-‐

Bonifico bancario

DEPOSITO
-‐
-‐
-‐
-‐

Acconto 30 % dell’importo totale dell’articolo prescelto – versamento al momento
dell’ordinativo Solo ad avvenuto versamento dell’acconto dovrà seguire l’ordinativo
L’acconto avrà validità di una settimana al termine della quale verrà trattenuto dalla
C.C.WATCHES
Saldo in un’unica soluzione
Nessuna merce verrà consegnata fino all’avvenuto pagamento

CONSEGNA
-‐
-‐

A mani presso Monaco MC
Spedizione tramite corriere

PRIVACY PRODOTTI
-‐

Non vengono forniti i numeri seriali degli orologi ne copie garanzia

SPESE DI SPEDIZIONE
-‐
-‐
-‐
-‐

	
  

Verso Paesi EU a carico di C.C. WATCHES
Verso Paesi extra EU a carico del cliente
Dazi doganali e/o tasse saranno sempre a carico del cliente in aggiunta al
corrispettivo acquisto
Il costo di spedizione e a carico di C.C. WATCHES qualora il cliente desiderasse
assicurare la spedizione il costo aggiuntivo della stessa sarà suo carico previa
preventivo, in caso in cui il cliente decida per la spedizione non assicurata la C.C.
WATCHES non può ritenersi responsabile in nessun modo dell’eventuale
smarrimento/furto del pacco da parte di terzi e non risponderà in alcun modo con un
rimborso del bene smarrito/rubato
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-‐
-‐

Ci riserviamo, comunque, la valutazione sulla spedizione in Paesi o regioni in crisi o
con problemi di sicurezza
Non si effettua servizio TaxFree

DOCUMENTI PER PRIVATI NECESSARI PER L’ACQUISTO
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Documenti di identità in corso di validità (carta d’identità, patente di guida,
passaporto) di colui a cui viene intestata la fattura/colui che effettua il pagamento
Indirizzo di residenza valido
Indirizzo di spedizione (se diverso dall’indirizzo di residenza)
Contabile avvenuto bonifico con numero di cro
Si comunica che detti dati verranno conservati nel rispetto della privacy dei propri
clienti e utilizzati esclusivamente in ossequio alla normative del Principato di
Monaco.

DOCUMENTI PER SOCIETA’ NECESSARI PER L’ACQUISTO
-‐
-‐

Visura camerale della società comprensivi di partita iva poteri del legale
rappresentante e sua legittimazione
Contabile avvenuto bonifico con numero di cro.

PERMUTA
-‐
-‐
-‐
-‐

A definizione del prezzo concordato il cliente effettuava la spedizione del suo
prodotto ( fornendo numero di track del corriere)
Presa visione dell’articolo e valutazione dello stesso
Accertamento e dichiarazione di lecita provenienza del bene (format da noi fornito)
firmato dal cliente sotto propria responsabilità
Il cliente effettuava il pagamento della differenza, se dovuta e solo ad avvenuto
bonifico e accreditamento verrà effettuata la spedizione del prodotto acquistato.

DIRITTI DI RECESSO
-‐

-‐
-‐

-‐

Il bene viene venduto e alienato nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova così
come visto e piaciuto dall’acquirente il quale ne ha precedentemente preso visione
dalle foto dettagliate presenti sul sito
Il bene viene correlato da relativa certificazione di autenticità.
Non è previsto diritto di recesso, e in riferimento ad orologi usati non potranno
costituire vizi o difetti eventuali imprecisioni piccoli graffi e/o usura derivanti
dall’utilizzo del prodotto e dall’usura del tempo, trattandosi appunti di beni usati.
Generalmente non si ha diritto di recesso, a meno che la merce consegnata non sia
quella ordinata o particolari condizioni precedentemente concordate fra le parti.
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