Condizioni generali di vendita on line
I rapporti commerciali fra Christian Corporation S.r.l. titolare del marchio "Christian
Pasticceria" ed i clienti sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di
vendita, escludendo qualsiasi altra pattuizione, se non concordata in forma scritta; anche
l'inserimento di un ordine on line, implica l'accettazione integrale delle seguenti condizioni.
Accettazione delle Condizioni di Vendita
Effettuando un ordine, il Cliente dichiara di accettare integralmente le condizioni generali di
seguito trascritte e, in caso di uso dello shop on line Christian Pasticceria, di aver preso
visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura d'acquisto.
Responsabilità
Christian Corporation s.r.l. non è responsabile di alcun danno o perdita, diretta e/o
indiretta, derivante dalla vendita di beni e servizi proposti nel catalogo cartaceo o
informatico, né per la corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate nel catalogo
cartaceo o informatico, né per qualsiasi altro fatto non imputabile in via diretta alla
Christian Corporation S.r.l.
Nessuna responsabilità può essere imputata a Christian Corporation s.r.l. in caso di
mancata accettazione, anche parziale, di un ordine, di ritardo nell'evasione dell'ordine o
nella consegna della merce ordinata.
Informazioni tecniche
Le informazioni tecniche fornite nel catalogo o nella scheda on-line di ciascun prodotto
possono non riprodurre fedelmente la merce reale trattandosi di prodotti di pasticceria
prodotti in forma artigianale, per ragioni di approvvigionamento, i prodotti possono
presentare variazioni, inoltre alcuni prodotti sono soggetti a calo di peso.
Christian Corporation S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso,
modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati. Tutte le differenze
sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non
costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione per variazioni
nel volume delle spedizioni.
Prezzi
I prezzi pubblicati devono sempre intendersi inclusi di IVA e di qualunque altro costo
accessorio escluse le spese di consegna. Christian Corporation s.r.l. si riserva il diritto di
modificare i prezzi in ogni momento, senza alcun preavviso.

Addizionali
Per ordini di importo inferiore a € 50,00 comprensivo di IVA sarà applicato un contributo
fisso di € 10,00 a copertura delle spese generali di consegna e gestione ordine.
Ordini
Gli ordini sono accettati solo ed esclusivamente quando il pagamento andrà a buon fine.
Tutte le proposte d'ordine dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla loro corretta
gestione (codice prodotto, descrizione, quantità, data di evasione richiesta, condizioni di
resa etc).
Eventuali prezzi indicati non saranno presi in considerazione; saranno, bensì, applicati gli
sconti concordati e i prezzi di volta in volta offerti.
Il contratto stipulato tra Christian Corporation s.r.l. e il Cliente deve intendersi concluso con
l'accettazione, anche solo parziale, dell'ordine da parte di Christian Corporation s.r.l., la
quale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno l’ordine.
L'evasione della proposta d'ordine equivale all'accettazione della stessa, salvo per
eventuali prezzi indicati.
Nello SHOP ON LINE di Christian Pasticceria sono visibili le quantità di prodotto disponibili
al momento dell'ordine. Poiché il contemporaneo accesso di molti utenti-clienti e la
contemporanea possibilità di ordini "on line" modificano la disponibilità del prodotto,
Christian Corporation S.r.l. non garantisce la certezza di assegnazione della merce
ordinata.
Pagamenti
Le merci fornite dovranno essere pagate mediante Bonifico Anticipato, o ricarica poste pay
anticipata. Diverse condizioni dovranno essere concordate direttamente tra Christian
Corporation S.r.l. ed il cliente.
Christian Corporation s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere
alla spedizione della merce, anche dopo aver accettato l'ordine, a quei clienti che non
abbiano ottemperato al pagamento dell'intero ordine.
Spedizioni e Consegne
Le spese di spedizione sono sempre a carico del Cliente con “addebito del trasporto in
fattura”.
Per le consegne “con addebito in fattura” le spedizioni saranno effettuate a mezzo
trasportatori definiti "Christian Cake Express" di Christian Corporation S.r.l. e le spese di
spedizione verranno addebitate in fattura al cliente. Le modalità di computo degli addebiti
per le consegne sono pubblicati nell'apposita tabella alla voce "dettagli” all’interno del

carrello. I tempi di consegna della merce ordinata sono previste e concordate nell'ordine,
gli acquisti devono essere effettuati almeno 48 ore prima della data prevista per la
consegna, gli stessi potranno subire variazioni di orario per cause di forza maggiore o a
causa delle condizioni di traffico e della viabilità in genere o per atto dell'Autorità.
In ogni caso, al momento della consegna della merce da parte dell'autista "Christian Cake
Express", il Cliente è tenuto a controllare che il numero dei colli in consegna corrisponda a
quanto indicato in bolla e che gli imballi risultino integri, non danneggiati, né bagnati o,
comunque, alterati.
Eventuali danni esteriori o la mancata corrispondenza del numero dei colli, devono essere
immediatamente contestati all'autista che effettua la consegna. E' inoltre richiesta
l'immediata segnalazione a Christian Corporation S.r.l. mediante il numero di servizio
clienti Christian Pasticceria 0362.451536.
Pur in presenza di imballi integri, la merce dovrà essere verificata al momento del
ricevimento della stessa. Eventuali danni o mancanze dovranno essere tempestivamente
segnalate all'autista. Anche in questo caso è richiesta l'immediata segnalazione a
Christian Corporation S.r.l. mediante il numero di servizio clienti Christian Pasticceria.
Ogni segnalazione oltre i suddetti termini non sarà presa in considerazione. Per ogni
dichiarazione, il Cliente si assume la responsabilità piena di quanto dichiarato.
RESTITUZIONI PRODOTTI
La restituzione delle merci non sono ammesse.
Controversia
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
Validità delle condizioni
Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate senza
preavviso alcuno e avranno validità dalla data di pubblicazione nel sito Internet
www.christianpasticceria.it
Ultimo aggiornamento il 01/01/2017

