CONSEGNE A DOMICILIO
COGNOME/NOME
ORDINE N°
PUNTO VENDITA
INDIRIZZO di consegna
LUOGO di consegna
(es abitazione, bar, ristorante..)

DATA
FASCIA ORARIA
TELEFONO

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO CHRISTIAN CORPORATION
1.Christian Corporation S.R.L effettua consegne a domicilio Ordinarie ogni giorno della settimana dalle 8.00 alle 13.00
e consegne a domicilio Straordinarie pomeridiane fino alle 18.00. Non è possibile concordare un orario preciso di
consegna, pertanto bisognerà fornire una fascia oraria, di almeno tre ore, nella quale il corriere potrà consegnare.
2.Christian Corporation S.R.L. si riserva il diritto di stabilire, per inoltrare una Spedizione, l'itinerario che essa riterrà
opportuno. Al momento degli accordi relativi alla Spedizione non possono venire concordate in alcun modo soste sul
tragitto.
3.Christian Corporation S.R.L. non si assume alcun obbligo di reindirizzare qualsiasi Spedizione ad un indirizzo terzo.
Ogni cambiamento di indirizzo in corso d’opera è considerato come nuova Spedizione e si applicheranno nuove
Spese di Trasporto.
4.Le Spedizioni vengono consegnate all'indirizzo del Destinatario. Non vi è alcun obbligo di consegnare una
Spedizione personalmente al Destinatario, ma può consegnare a persona od entità diversa da quella indicata
sull’ordinazione. Gli indirizzi relativi alle Spedizioni devono sempre comprendere il recapito completo del Destinatario,
il suo numero di telefono o fisso o mobile.
Le Spedizioni in unità abitative a più piani, alberghi, ospedali, uffici od organizzazioni statali, campus universitari o ad
altre organizzazioni che dispongono di una reception o di un centro di ricevimento merce interno, saranno consegnate
agli stessi. Se privi di reception l’autista attenderà davanti al citofono senza obbligo di consegna al piano.
5.Il Destinatario deve controllare la merce che ritira ancora in presenza dell’autista, per verificare la corrispondenza
tra ordinazione ed eseguimento dell’ordine. Non saranno ammesse lamentele o richieste di modifica dopo che l’autista
sarà andato via.
6.La consegna dovrà essere saldata in anticipo o al momento dello scarico merce. In presenza di soli acconti o
mancato pagamento la merce non sarà scaricata. In tal caso Christian Corporation S.R.L. non rimborserà gli acconti.
7.L'opzione di servizio “Consegna Prioritaria” per la consegna con orario definito, se disponibile, è soggetta ad una
spesa addizionale di consegna di importo pari ad € 20,00

MANCATA CONSEGNA
1.Un avviso di tentata consegna verrà recapitato al Destinatario dopo mezz’ora dall’arrivo del corriere, indicando data
ed ora del tentativo di consegna. Ogni Spedizione che non possa essere consegnata, verrà rimandata al punto
vendita di proprietà ove presa l’ordinazione, non prima di tre ore dall’avviso. In questo caso Christian Corporation
S.R.L. si ritiene sollevata da ogni responsabilità di danno causato al Destinatario e pertanto le spese di trasporto non
saranno rimborsate.
2.Le presenti Condizioni non varranno ad escludere la responsabilità qualora l'esclusione di detta responsabilità sia
vietata dalla legge. L'invalidità o l'impossibilità di valersi di una qualunque Clausola non inficerà in alcun modo il resto
delle presenti Condizioni.

FIRMA LEGGIBILE PER
PRESA VISIONE

______________________________

