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GENERAL CONDITIONS OF SALES

art. 1 Object
1.1. The general sale and use conditions here transcribed (hereinafter referred to as "General
Sales Conditions") apply to the Italian and Community territory. They are regulated by the
Consumer Code (Chapter I, Title III of Legislative Decree No. 206/2005, articles 45 and
following) and by the rules on electronic commerce (Legislative Decree No. 70/2003 and
smi) and apply exclusively to the distance sale of "Light Hole®" branded products which
will be made through the e-commerce site www.lighthole.it
Corporate identifiers:


The Site is owned by Claudio Gioserio's Light Hole®;



Registered office is in Via Mar Libico, 35, Pomezia (Rome)



00071 Italy;



tel. +39 069124430;



VAT number 06432441001;



Rea RM-1437515 Chamber of Commerce of Rome.

1.2. The purchases of Products made on the Website will involve the following parties: Light
Hole® di Claudio Gioserio as seller (herein after the ‘’Seller’’) and the subject who
purchases one or more Products for scopes other than his entrepreneurial, business, craft
or professional activity, as buyer (herein after the ‘’Consumer’’, Seller and Consumer will
be jointly referred to herein after as the “Parties’’).
1.3. The Seller is holder of the rights on the Website name and domain, logos and trademarks,
relative products presented on the Website and copyright on the Website's contents.
1.4. Any communication by the Consumer related and/or referred to the purchase of Products
– including notices, claims, requests concerning the purchase and/or delivery of Products,
exercise of the right of withdrawal, etc. - shall be sent to the Seller at the addresses and
according to the methods indicated on the Website, and at the following email address:
ordini@Lighthole.it.
1.5. Each purchase is regulated by these general sales conditions in the version published on
the Website upon transmission of the order by the Consumer.
1.6. This section, having legal value, constitutes the agreement between the user navigator of
the Site, also referred to as "Customer" and "Seller. By adhering to our site navigation and
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electronic commerce services, the Customer is called to accept the General Conditions
here exposed. Light Hole® reserves the right to inhibit the use of the Site to subjects who
may be in breach of these "General Conditions of Sale"
1.7. In order to make purchases on the Website, the Consumer must be of legal age (18
years old) and be provided with legal capacity.
1.8. Upon transmission of the purchase order, the Consumer agrees to receive confirmation of
the information concerning the order placed and these general conditions via email at the
address specified when registering to the Website or during the purchase process.
1.9. The Consumer will be responsible for the fees to connect to the Website via Internet,
including telephone fees, according to the rates applied by the operator chosen by the
Consumer.

art. 2 Characteristics of the Products and availability in different geographical areas
2.1. The Products are sold featuring the characteristics described on the Website and
according to the general sales conditions published on the Website when the Consumer
places the order, excluding any other term or condition.
2.2. The Seller reserves the right to amend these general sales conditions at any time, at his
discretion, without being liable to provide any notice to Website users. Any amendments
will be effective on the date of publication on the Website and will be applicable
exclusively to the sales made since that date.
2.3. The prices, the Products for sale on the Website and their characteristics are subject to
changes without notice. Before transmitting the purchase order according to following
point 3, the Consumer is invited to check the final sales price.
2.4. Users worldwide can log in the Website which may contain references to Products that
may not be available or cannot be purchased in the country of the Website user.
2.5. The Products available on the Website can be purchased exclusively by users who
request delivery, in the specific section of the Website, in one of the Countries listed on
the Website.

art. 3 Purchase methods of the Products – Execution of each single purchase agreement
3.1. The Product presentation on the Website, which is not binding for the Seller, represents a
simple invitation towards the Consumer to place a purchase order and not an offer to the
public.
3.2. The purchase order transmitted by the Consumer to the Seller through the Website
represents a contractual offer and is regulated by these general sales conditions, which
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constitute an integral part of the same order that the Consumer shall accept in full without
any objection, when transmitting the order to the Seller. Before purchasing the Products,
by sending the purchase order, the Consumer will be requested to carefully read these
general sale conditions and the policy on the right of withdrawal, to print a copy by
pressing the printing and saving button or reproduce a copy for personal use. Moreover,
the Consumer will be requested to identify and correct any errors concerning the inputting
of his data.
3.3. The Consumer’s purchase order is accepted by the Seller with the transmission of an
order confirmation email to the Consumer, at the email address indicated by the latter to
the Seller when registering to the Website or placing the order in case the Consumer is
not registered to the Website, which will include the summary of the placed order and
description of the characteristics of the ordered Product. The Consumer’s order, the order
confirmation by the Seller and the general sale conditions applicable to the agreement
between the Parties, will be filed electronically by the Seller in his computerized systems
and the Consumer can request a copy by sending a notice to the Seller via email at
ordini@Lighthole.it.
3.4. Each purchase agreement concerning the Products is deemed stipulated when the
Consumer receives the order confirmation by the Seller via email.

art. 4 Procedure to select and purchase the Products
4.1. The Products presented on the Website can be purchased exclusively through the
purchase procedure available on the Website; any purchase and/or booking attempt
made via email, fax, or other medium other than the aforementioned purchase procedure,
will not be acknowledged. This procedure foresees the selection of Products by the
Consumer, by placing them inside the specific virtual shopping cart. After selecting the
Products, in order to purchase and put them inside the cart, the Consumer will be invited
to register to the Website by providing the requested information, or to log in, in case the
Consumer is already registered, or to provide his essential personal data in order to
complete the order as a “Guest” and stipulate the agreement. In order to make a
purchase, the Consumer will be prompted to confirm his data (for example and not limited
to: name, surname, etc.), the address where the selected Products will be delivered, the
invoicing address and compulsorily, a telephone number in order to be able to be
contacted for any notices concerning the purchase made, in case this information is
different from that entered during registration. The Consumer will visualize a summary of
the order to place, where he can modify the contents: therefore, the Consumer, after
reading them carefully, shall explicitly approve these general sales conditions by crossing
the check-box on the Website and lastly, through the ‘’Order input’’ button, the Consumer
will be prompted to confirm his order which will be transmitted to the Seller and will
produce the legal effects set forth by previous paragraph 3.2. of this agreement. The
Consumer will also be requested to select the payment method, among those available,
and he shall notify the relative information through secured connection. For accounting
and administrative reasons, the Seller reserves the right to check the information provided
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by the Consumer. Should the payment be issued by credit card, the purchase amount will
be exclusively charged upon transmission of the order confirmation by the Seller to the
Consumer.
4.2. In the event that during the Product selection process on the Site pursuant to art. 4.1
above, the Consumer should notice that the price of one or more of the Products he/she
intends to select and purchase is clearly lower than the standard applicable price, net of
any discounts and/or promotions in force at that time, due to a technical problem that has
occurred on the Site, the Consumer is kindly requested not to proceed with the purchase
order and report the technical error to the Seller's Customer Care service by e-mail to the
following address ordini@Lighthole.it.
4.3. If the Consumer has completed the purchase order which includes a Product whose price
is clearly lower than the standard applicable price, net of any discounts and/or promotions
in force at that time, due to a technical problem that has occurred on the Site:
a) if the Consumer has not yet received the Product, the Seller shall (i) cancel the order,
block the delivery and send notice to this effect by e-mail to the address provided by
the Consumer during the order transmission phase and (ii) refund the Consumer with
the payments effected pursuant to the cancelled order, including shipping costs,
without delay and, in any case, no later than 14 days from cancellation of the order,
using the same payment method used by the Consumer for the initial payment;
b) if the Consumer has received the Product, the Seller shall promptly notify the
Consumer by email of the technical error that occurred during the order procedure, and
offer the same, alternatively, to (i) pay the Seller, within and no later than the next 5
(five) days, using one of the payment methods available on the Site, the difference
between the correct price of the product and the incorrect price indicated on the
purchase order, or (ii) cancel the order, following the instructions provided in the same
email notice on how to return the Product to the Seller, at the expense of the latter,
within and no later than the next 14 (fourteen) days, more specifically to Light Hole® di
Claudio Gioserio, Via Mar Libico, 35 – 00071 Pomezia (RM)- ITALY, undamaged,
complete with all parts and accessories (including unaltered labels and cards still
attached to the Product), accompanied by the instructions/notes/manuals supplied, the
original packaging and packing and the original warranty certificate, together with the
duly completed RMA form attached to the email sent by the Seller- If the Consumer
chooses the option provided in point (b) (ii) above, the Seller shall refund the payments
effected by the Consumer for the cancelled order, including shipping costs, without
delay and, in any case, no later than 14 days from cancellation of the order, using the
same payment method used by the Consumer for the initial payment.

art. 5 Delivery of goods and acceptance
5.1. In general, the Website indicates the Products availability and delivery timeframes,
however this information shall be deemed merely indicative and not binding for the Seller.
5.2. The Seller will take any necessary measures to comply with the delivery timeframes
published on the Website and in any case, to deliver within 30 (thirty) days from the day
after the order was transmitted by the Consumer. Should the order not be processed by
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the Seller due to Product out-of-stock, even if temporarily, the Seller will notify the
Consumer in writing and refund the sums potentially already paid by the Consumer for the
Product, according to following paragraph 5.3.
5.3. The Website notifies if the Product is in stock or out-of-stock. In case a Product ordered
by a Consumer is not available for delivery despite the order confirmation, the consumer
will be immediately refunded.
5.4. The Products ordered by the Consumer will be shipped according to the method
indicated on the Website when transmitting the order. The Consumer agrees to check
with no delay, and anyhow within 3 (three) days from receiving the Products, that the
delivery is correct and includes all and only the purchased products and shall notify the
Seller within said term, about any defect found in the received products or inconsistency
compared to the order placed, according to the procedure set forth by following art. 9 of
these general sales conditions. Should the packaging or case containing the products
ordered by the Consumer arrive at destination with obvious damages, the Consumer shall
refuse the delivery by the carrier/ shipper or to accept the delivery ‘’with reservation’’.
5.5. After the expiry of the term indicated in previous paragraph 5.4. without the Consumer
formulating any objections towards the carrier/ shipper, the delivered Products will be
deemed finally accepted by the Consumer.

art. 6 Prices, shipping costs, taxes and duties
6.1. The Product price is the one indicated on the Website when the Consumer transmits the
order. The Product prices published on the Website include standard packaging costs,
VAT (if applicable) and any indirect taxes (if applicable), while they do not include
shipping fees which are calculated before the order confirmation transmitted by the Seller
to the Consumer, which the latter agrees to pay to the Seller in addition to the price
published on the Website.
6.2. Based on the country in which the Products shall be shipped, the relative shipping costs
will be displayed on the Website when placing the order, which the Consumer agrees to
pay in addition to the price of the ordered Products.
6.3. The Consumer shall pay the total price to the Seller as indicated in the order confirmed
through the order confirmation sent by the Seller to the Consumer via email.

art. 7 Payments
7.1. Payment can be issued with credit card or PayPal, at the conditions described below. The
Seller may allow additional payment methods, indicating them in the Website’s payment
section.

Rev. 03 del 08/01/2018
Pag. 6 di 22
LightHole di Claudio Gioserio - Via Mar Libico, 35 - 00071 Pomezia (RM)
sito web: http://www.lighthole.it
e-mail: info@lighthole.it - Tel. 06/9124430 Fax 06/93377450 - C.F. GSR CLD 70M30 G220Z - Part. IVA 06432441001

BY CLAUDIO GIOSERIO

7.2. Should payment be issued through credit card, the Consumer will be transferred to a
secured site and the credit card information will be directly entered within the applications
of Unicredit SpA having its registered office at Via Alessandro Specchi 16, Rome, Italy,
registered at the Company Registry of Rome under the nr. 00348170101 operator who
deals with payments on behalf of the Seller. The data will be transmitted in secured mode,
through data crypted transfer using SSL System (SecureSocketLayer) at 128 bit. This
information will not even be disclosed to the Seller.
7.3. The Seller will promptly transmit the tax receipt concerning the purchase made to the
Consumer, in electronic format via email at the address indicated by the latter, if the
purchased Products are to be shipped within the Italian territory, or will enclose it to the
purchased Products in paper format, in all other cases.

art. 8 Legal guarantee of conformity released by the Seller, notification of conformity
defects and interventions under warranty
8.1. Pursuant to European Directive 44/99/EC and Italian Legislative Decree no. 206/2005
(Consumer code), the Seller guarantees to the Consumer, that the Products will be free of
design and material defects, and compliant with the descriptions published on the
Website, for a period of 2 (two) years from the date the Products are delivered to the
Consumer. Any warranty will be voided in case the Product will be used not in compliance
with the intended uses of the Product and instructions/warnings, warranty provided by the
Seller and/or Owner, or indicated in the reference explanatory documents, tags or labels.
8.2. The Consumer will be responsible to check the Products as soon as possible and, under
penalty of invalidity of this warranty, any defects and/or non conformities will be notified by
the Consumer within 30 days, by transmitting the relative form duly filled out, by e-mail
to ordini@Lighthole.it, indicating the defect and/or non-conformity found, and relative
documents mentioned in the return form (at least 1 (one) photograph of the Product, the
order confirmation transmitted by the Seller and tax receipt).
8.3. After receiving the form and relative documentation, the Seller will assess the defects and
/or non-conformities claimed by the Consumer and, after carrying out the quality checks
aimed at verifying the actual non-conformity or defect of the Product, will decide at his
discretion whether to authorize the Product return, by sending a reply to the Consumer via
email at the address provided by the latter when registering to the Website. The
authorization to return the Products will not constitute any acknowledgement of defects
and/or non-conformities, which existence will be verified after returning the products. The
Products meant to be returned upon authorization of the Seller, shall be returned by the
Consumer together with a copy of the return authorization notice, within 30 (thirty) days
from claiming the defect or non-conformity, at the following address: Light Hole® Di
Claudio Gioserio, Via Mar Libico, 35 – 00071 Pomezia (RM) - Italy.
8.4. Should the Seller refund the price paid to the Consumer, refund will be issued through
bank transfer or, if possible, through the same payment method used by the Consumer
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when purchasing the Product. The Consumer shall notify his bank details to the Seller,
always via email at ordini@Lighthole.it, in order to issue a bank transfer in his favor and to
put the Seller in the conditions to be able to return the due sum.

art. 9 Liability in case of damages due to faulty products
9.1. With regards to potential damages caused by faulty Products, it will be applied the
provisions set forth by European Directive 85/374/EEC and Italian Legislative Decree no.
206/2005 (Consumer code). The Seller is the Manufacturer of the Products

art. 10 Withdrawal right
10.1. The Consumer can exercise, for any reason and without being liable to provide any
explanation in this regard, the right of withdrawal from any agreement stipulated
according to these general sales conditions, without any penalty, within 14 (fourteen
days) days from i) the date he receives the ordered Product, or ii) in case of purchase
with a sole order of several Products that has been severally delivered, from the last
delivery.
10.2. To exercise the right to withdrawal, the Consumer must inform the Seller before
expiration of the deadline under the section 10.1 of their decision to withdraw, sending
an explicit declaration to the Seller using the ordini@Lighthole.it email address stating
the decision to withdraw by attaching the standard withdrawal form.
10.3. If the Products have not been sent to the Consumer, the withdrawal shall be intended as
exercised the moment the Seller receives the withdrawal request from the Customer for
the entire order addressed to ordini@Lighthole.it.
10.4. If the Products have already been sent to the Consumer, on receiving the request as
foreseen in point 10.2, the Seller will send the Returned Products form via e-mail to the
Consumer. Within the following 14 days, the Consumer is required to return the Products
to the Seller, together with the Returned Product Form sending or delivering them to:
Light Hole® di Claudio Gioserio
Via Mar Libico, 35
00071 Pomezia (RM) - Italy.
10.5. It is agreed that transport risks and costs for returning the Products to the Seller will be
paid by the Consumer.
10.6. In order for the right of withdrawal to be valid, the Products shall be submitted or in any
case delivered to the Seller integer (without any sign of wear, abrasion, dent, scratch,
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deformation, etc.), complete with all their parts and accessories, accompanied by
instructions/ notes/ enclosed manuals, original packaging and wrapping and the
warranty certificate, if present. Should any of the above be lacking, the Consumer will
lose the right to be refunded for the amounts paid. In view of the above, we suggest
covering the original Product packaging with another protective wrapping to preserve
integrity and to protect the product during transport, also against writing or labels.
10.7. The Seller will take the delivery of the returned Products, granted his right to check
whether these have been returned in the conditions described in previous paragraph
10.5.
10.8. If the check of the returned Products gives a positive outcome and the right of
withdrawal has been duly exercised by the Consumer according to the foreseen terms
and methods, the Seller will refund the full amount paid to purchase the Products to the
Consumer, including the shipping fees paid by the Consumer for purchasing the product,
as soon as possible and in any case, within 30 (thirty) days from the date in which the
Seller is notified about the Consumer’s intention to exercise the right of withdrawal.
However, the Consumer will remain liable for shipping fees and any duties or additional
taxes paid by the latter to return the Product to the Seller.
10.9. The refund will be effected, where possible using the same payment method used by the
Consumer to purchase the Product, or by bank transfer in favor of the Consumer; the
Consumer shall provide the bank details on the returned products request or by email
to ordini@Lighthole.it so the Seller is in a position to refund the relative amount. In the
event that the payment was made by credit card, the refund will be made within the
indicated time by direct crediting of the amount due to the credit card used by the
Consumer to pay for the goods. In the event that the payment was made by PayPal, the
refund will be made within the indicated time by direct crediting of the amount due to the
account used by the Consumer to pay for the Products.

art. 11 Intellectual property rights
11.1. The Consumer declares to be aware that any trademarks, names, as well as any
distinctive mark, company name, image, photograph, written text or graph published on
the Website or relative to the Products are and will remain the exclusive property of the
Seller and/or parties entitled; access to the Website and/or the purchase of Products will
not confer any right on the above, to the Consumer.
11.2. The Website contents cannot be reproduced, whether in whole or in part, transferred
with electronic or traditional means, modified or used at any title, without the previous
written approval of the Seller.

art. 12 Consumer’s data and protection of privacy
Rev. 03 del 08/01/2018
Pag. 9 di 22
LightHole di Claudio Gioserio - Via Mar Libico, 35 - 00071 Pomezia (RM)
sito web: http://www.lighthole.it
e-mail: info@lighthole.it - Tel. 06/9124430 Fax 06/93377450 - C.F. GSR CLD 70M30 G220Z - Part. IVA 06432441001

BY CLAUDIO GIOSERIO

12.1. In order to register, transmit the order and therefore stipulate this agreement, certain
personal information is requested from the Consumer through the Website. The
Consumer acknowledges that the personal data he provides, will be processed by the
Seller in quality of Data Controller, in compliance with the provisions set forth by Italian
Legislative Decree no. 196/2003 and subsequent amendments and integrations Privacy Code, in order to process each purchase made through the Website, and upon
his consent, for additional activities as indicated in the relative privacy policy provided to
the Consumer through the Website upon registration.
12.2. The Consumer declares and guarantees that the information given to the Seller upon the
registration and purchase process is correct and truthful.
12.3. The Consumer can update and/or modify his personal data given to the Seller at any
time, by e-mailing to info@Lighthole.it.
12.4. For any additional information regarding the processing methods of the Consumer’s
personal data, please see the Privacy Policy section and carefully read the General
Conditions of Use.

art. 13 Security
13.1. Despite the Seller adopts measures aimed at protecting personal data against loss,
falsification, manipulation and improper use by third parties, due to the characteristics
and technical limits in protecting electronic communications via internet, the Seller
cannot guarantee that the information or data visualized by the Consumer on the
Website, also after logging in, cannot be accessed or viewed by non-authorized third
parties.
13.2. With regards to data concerning payments made with credit card, the Seller avails
himself of services provided by Unicredit S.p.A., which adopts technological systems
aimed at ensuring utmost reliability, security, protection and privacy when transmitting
information via web.

art. 14 Force majeure
14.1. The Seller will not be deemed liable in case of total or partial insolvency of his
obligations in force of any agreement stipulated according to these general sales
conditions, when said insolvency is caused by unforeseeable and/or natural events
outside his reasonable control, including for example and not limited to, catastrophic
natural events, acts of terrorism, wars, popular rising, lack of electric energy, general
strike of public and/or private workers, strike and/or restrictions concerning carrier's
routes and airplane connections.
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art. 15 Applicable law and competent court
15.1. Each sales agreement stipulated between Seller and Consumers pursuant to these
general sales conditions will be regulated and interpreted according to Italian laws.
Without prejudice to the rights potentially boasted by Consumers from binding provisions
set forth by laws applicable in their home country.
15.2. Any controversy will be exclusively devolved to the Court of Milan, unless this provision
cannot be applied due to binding laws applicable in the Consumer’s home country.

art. 16 Transfer
16.1. The Parties cannot sale neither transfer any of their rights and obligations derived from
these general sales conditions to third parties, without the previous written approval of
the other party.

art. 17 Validity of the clauses
17.1. The headings of the clauses used herein are merely indicative and do not boast any
effect with regards to the identification of the content and interpretation of this
agreement.
17.2. These general sales conditions do not prejudice the right attributed to the Consumer by
Italian laws.
17.3. Should a clause or part of a clause of these general sales conditions be deemed invalid
because in contrast or contrary to a provision set forth by law, all other clauses of this
agreement or parts of the same clause will remain fully valid and effective.

art. 18 Final provisions
18.1. The Consumer declares not to have been induced to stipulate this agreement based on
previous oral declarations.
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ITALIANO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

art. 1 Oggetto
1.1. Le condizioni generali di vendita e di utilizzo qui trascritte (indicate in seguito come "Condizioni
Generali di vendita") si applicano al territorio italiano e comunitario. Esse sono regolate dal
Codice del Consumo (Capo I, Titolo III del D. Lgs. n. 206/2005, artt. 45 e ss.) e dalle norme in
materia di commercio elettronico (D. Lgs. n. 70/2003 e s.m.i.) e si applicano esclusivamente
alla vendita a distanza dei prodotti a marchio “Light Hole®” che verrà effettuato attraverso il
sito di e-commerce www.lighthole.it
Identificatori societari:


Il Sito è di titolarità di Light Hole® di Claudio Gioserio;



Sede legale in Via Mar Libico, 35, Pomezia (Roma)



00071 Italia;



tel. +39 069124430;



P.Iva 06432441001;



Rea RM-1437515 Camera di commercio di Roma;.

1.2. Gli acquisti dei Prodotti eseguiti attraverso il Sito vedranno come parti Light Hole® Di Claudio
Gioserio quale venditore (di seguito il “Venditore”) e il soggetto che procede all’acquisto di uno
o più Prodotti per scopi, quale acquirente (di seguito il “Cliente”. Venditore e Cliente saranno di
seguito collettivamente indicati come le “Parti”).
1.3. Il Venditore è titolare dei diritti sul nome a dominio del Sito, dei loghi e dei marchi, relativi ai
prodotti presentati sul Sito, nonché del diritto d’autore sui contenuti del Sito.
1.4. Qualsivoglia comunicazione del Cliente connessa e/o correlata all’acquisto dei Prodotti - ivi
incluse eventuali segnalazioni, reclami, richieste concernenti l’acquisto e/o la consegna dei
Prodotti - dovrà essere inviata al Venditore ai recapiti e secondo le modalità indicate sul Sito e
all’indirizzo e-mail ordini@Lighthole.it .
1.5. Ogni acquisto è regolato dalle presenti condizioni generali di vendita nella versione che
risulterà pubblicata sul Sito al momento della trasmissione dell’ordine da parte del Cliente.
1.6. Questa sezione, avente valore legale, costituisce l'accordo tra l'utente navigatore del Sito,
definito anche “Cliente" e “Venditore”. Aderendo ai nostri servizi di navigazione sul Sito e di
commercio elettronico, il Cliente è chiamato ad accettare le Condizioni Generali qui esposte.
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Light Hole® si riserva la facoltà di inibire l'utilizzo del Sito ai soggetti che pongano in essere
violazioni alle presenti "Condizioni Generali di Vendita"
1.7. Per poter effettuare acquisti tramite il Sito, il Cliente deve possedere avere raggiunto la
maggiore età (18 anni) ed essere munito della capacità di agire.
1.8. Contestualmente alla trasmissione dell’ordine di acquisto, il Cliente accetta che la conferma
delle informazioni relative all’ordine effettuato e le presenti condizioni generali di vendita gli
siano inviate via e-mail all’indirizzo dallo stesso dichiarato durante la registrazione al Sito
ovvero durante il processo di acquisto.
1.9. Sono ad esclusivo carico del Cliente le eventuali spese per la connessione via Internet al Sito,
ivi incluse quelle telefoniche, secondo le tariffe applicate dall’operatore selezionato dal Cliente
stesso.

art. 2 Caratteristiche dei Prodotti e loro disponibilità nelle diverse aree geografiche
2.1. I Prodotti sono venduti con le caratteristiche descritte sul Sito e secondo le condizioni
generali di vendita pubblicate sul Sito al momento dell’invio dell’ordine da parte del
Cliente, con l’esclusione di ogni altra condizione o termine.
2.2. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali di vendita in
qualsiasi momento, a propria discrezione, senza necessità di fornire alcun preavviso agli
utenti del Sito. Eventuali modifiche apportate saranno efficaci dalla data di pubblicazione
sul Sito e si applicheranno unicamente alle vendite concluse a partire da tale data.
2.3. I prezzi, i Prodotti in vendita sul Sito e le caratteristiche degli stessi, sono soggetti a
variazioni senza preavviso. Prima di inviare l’ordine di acquisto ai sensi del successivo
punto 3, il Cliente è invitato a verificare il prezzo finale di vendita.
2.4. Al Sito possono accedere utenti di tutto il mondo e il Sito può contenere riferimenti a
Prodotti che non sono disponibili o non sono acquistabili nel paese del visitatore del Sito.
2.5. I Prodotti disponibili sul Sito sono acquistabili esclusivamente da parte di utenti che, nella
sezione del Sito appositamente dedicata, ne richiedano la consegna in uno degli Stati che
sono indicati sul Sito.

art. 3 Modalità di acquisto dei Prodotti - Perfezionamento di ogni singolo contratto di
acquisto
3.1. La presentazione dei Prodotti sul Sito, non vincolante per il Venditore, rappresenta un
mero invito rivolto al Cliente a formulare una proposta contrattuale d’acquisto e non
un’offerta al pubblico.
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3.2. L’ordine d’acquisto trasmesso dal Cliente al Venditore mediante il Sito ha valore di
proposta contrattuale ed è regolato dalle presenti condizioni generali di vendita, che
costituiscono parte integrante dell’ordine stesso e che il Cliente, mediante la trasmissione
dell’ordine al Venditore, è tenuto ad accettare integralmente e senza riserva alcuna.
Prima di procedere all’acquisto dei Prodotti, tramite invio dell’ordine di acquisto, sarà
chiesto al Cliente di leggere attentamente le presenti condizioni generali di vendita e
l’informativa sul diritto di recesso.
3.3. L’ordine d’acquisto del Cliente è accettato dal Venditore con l’invio al Cliente, all’indirizzo
di posta elettronica da questi dichiarato al Venditore al momento della registrazione al
Sito ovvero della trasmissione dell’ordine qualora il Cliente non sia registrato al Sito, di
una e-mail di conferma dell’ordine stesso, la quale riporterà il riepilogo dell’ordine
effettuato e la descrizione delle caratteristiche del Prodotto ordinato. L’ordine del Cliente,
la conferma dell’ordine del Venditore e le condizioni generali di vendita applicabili al
rapporto fra le Parti saranno archiviati elettronicamente dal Venditore nei propri sistemi
informatici e il Cliente potrà richiederne copia inviando una comunicazione via e-mail al
Venditore all’indirizzo ordini@Lighthole.it.
3.4. Ogni contratto di acquisto dei Prodotti si intende concluso nel momento in cui il Cliente
riceve la conferma dell’ordine dal Venditore via posta elettronica.

art. 4 Procedura di selezione e acquisto dei Prodotti
4.1. I Prodotti presentati sul Sito potranno essere acquistati unicamente mediante la
procedura di acquisto presente sul Sito. Le richieste di acquisto e/o prenotazione effettuati
tramite e-mail, fax o altro mezzo diverso dalla suddetta procedura di acquisto saranno
valutate separatamente e con aggravio dei tempi di consegna. Tale procedura prevede la
selezione dei Prodotti d’interesse del Cliente, con il loro inserimento nell’apposito carrello
virtuale di acquisto. Terminata la selezione dei Prodotti, per eseguire l’acquisto dei
Prodotti selezionati ed inseriti nel carrello, il Cliente sarà invitato a registrarsi al Sito,
fornendo i dati richiesti, ovvero ad eseguire il login, qualora il Cliente sia già registrato
ovvero a fornire i propri dati essenziali al completamento dell’ordine in modalità “ospite” e
consentire il perfezionamento del contratto. Al fine di consentire l’acquisto, al Cliente sarà
richiesto di confermare i propri dati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome,
cognome, etc.), nonché l’indirizzo ove consegnare i Prodotti selezionati, l’indirizzo di
fatturazione e un numero telefonico ove poterlo contattare per eventuali comunicazioni
relative all’acquisto effettuato, qualora siano diversi dai dati forniti contestualmente alla
registrazione. Il Cliente visualizzerà un riepilogo dell’ordine da eseguire, di cui potrà
modificare i contenuti: quindi, il Cliente, previa attenta lettura, dovrà approvare
espressamente le presenti condizioni generali di vendita, attraverso l’apposito segno di
spunta (check-box) presente sul Sito ed infine, attraverso il tasto “Inserisci ordine”, sarà
richiesto al Cliente di confermare il suo ordine, che sarà quindi definitivamente inviato al
Venditore e produrrà gli effetti descritti al precedente par. 3.2. del presente contratto. Al
Cliente sarà altresì chiesto di scegliere il metodo di pagamento, fra quelli disponibili e sarà
tenuto a comunicare i relativi dati rilevanti tramite connessione protetta. Per esigenze
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contabili ed amministrative, il Venditore si riserva il diritto di verificare le generalità indicate
dal Cliente. Qualora il pagamento sia eseguito mediante carta di credito, l’importo di
acquisto sarà addebitato esclusivamente al momento della trasmissione della conferma
dell’ordine dal Venditore al Cliente.
4.2. Ove durante il processo di selezione dei Prodotti sul Sito di cui al precedente punto 4.1, il
Cliente rilevi che il prezzo di uno o più dei Prodotti che intende selezionare per il
successivo acquisto sia palesemente inferiore o superiore a quello normalmente
applicato, al netto di eventuali sconti e/o promozioni a quel tempo in vigore, a causa di un
evidente problema tecnico verificatosi sul Sito, è pregato di non completare il proprio
ordine di acquisto e di segnalare il suddetto errore tecnico al Servizio alla Clientela del
Venditore, inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: ordini@Lighthole.it
4.3. Nei casi in cui il Cliente abbia completato il proprio ordine di acquisto e sia in quest’ultimo
incluso un Prodotto il cui prezzo sia palesemente inferiore o superiore a quello
normalmente applicato, al netto di eventuali sconti e/o promozioni a quel tempo in vigore,
a causa di un evidente problema tecnico verificatosi sul Sito:
(a) se il Cliente medesimo non ha ancora ricevuto il Prodotto, il Venditore provvederà a
(i) annullare l’ordine, la cui consegna non verrà quindi eseguita, inviando
contestualmente una comunicazione a tal riguardo via e-mail, all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal Cliente in fase di trasmissione dell’ordine e (ii) rimborsare al
Cliente i pagamenti effettuati dal medesimo in relazione all’ordine annullato,
comprensivi dei costi di consegna, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre
14 giorni dall’annullamento dell’ordine, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento
usato dal Cliente per la transazione iniziale;
(b) se il Cliente ha ricevuto il Prodotto, il Venditore informerà tempestivamente via email il Cliente dell’errore verificatosi nel processo di completamento del proprio
ordine, offrendo al medesimo, in alternativa, di (i) versare a favore del Venditore,
entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni, mediante uno dei metodi di
pagamento disponibili sul Sito, l’importo corrispondente alla differenza tra il prezzo
corretto del Prodotto e il prezzo errato risultante dall’ordine di acquisto, o (ii)
annullare il proprio ordine, seguendo le istruzioni contenute nella medesima
comunicazione e restituendo il Prodotto al Venditore, a spese di quest’ultimo, entro
e non oltre i successivi 14 (quattordici) giorni, inviandolo a Light Hole® Di Claudio
Gioserio, Via Mar Libico, 35 – 00071 Pomezia (RM) ITALIA, privo di danni,
completo di tutti i suoi elementi ed accessori (ivi incluse le etichette e i cartellini
inalterati ed attaccati al prodotto), corredato dalle istruzioni/note/manuali allegati,
dalle confezioni e imballaggi originali e dal certificato di garanzia e accompagnato
dal modulo di reso, idoneamente compilato, che troverà allegato alla e-mail
trasmessa dal Venditore. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto l’opzione di cui al
precedente punto (b) (ii), il Venditore provvederà a rimborsare al Cliente i
pagamenti dal medesimo effettuati in relazione all’ordine annullato, comprensivi dei
costi di consegna, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 14 giorni
dall’annullamento dell’ordine, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal
Cliente per la transazione iniziale.
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art. 5 Consegna della merce ed accettazione
5.1. Generalmente il Sito indica la disponibilità dei Prodotti e i tempi di consegna degli stessi,
tuttavia, tali informazioni sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti per il
Venditore.
5.2. Il Venditore si impegna a fare quanto nelle proprie facoltà al fine di rispettare i tempi di
consegna indicati sul Sito e, in ogni caso, ad eseguire la consegna in un tempo massimo
di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Cliente ha
trasmesso l’ordine. In caso di mancata esecuzione dell’ordine da parte del Venditore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del Prodotto, il Venditore fornirà
comunicazione scritta al Cliente e provvederà al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte dal Cliente per il pagamento del Prodotto ai sensi del successivo par. 5.3.
5.3. In caso di mancata esecuzione dell’ordine da parte del Venditore, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea, del Prodotto, il Venditore fornirà comunicazione scritta
al Cliente e provvederà al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dal
Cliente per il pagamento del Prodotto.
5.4. La spedizione dei Prodotti ordinati dal Cliente avverrà nella modalità indicata sul Sito al
momento dell’invio dell’ordine. Il Cliente si impegna a controllare senza ritardo, e
comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento dei Prodotti, che la consegna sia
corretta e comprenda tutti e soli i prodotti acquistati e ad informare entro tale termine il
Venditore di qualsiasi eventuale difetto dei prodotti ricevuti o di loro difformità rispetto
all’ordine effettuato, secondo la procedura di cui al successivo art. 9 delle presenti
condizioni generali di vendita. Qualora la confezione o l’involucro dei prodotti ordinati dal
Cliente dovessero giungere a destinazione palesemente danneggiati, il Cliente è invitato a
rifiutare la consegna da parte del vettore/spedizioniere o ad accettarne la consegna “con
riserva”.
5.5. Decorso il termine di cui al precedente par. 5.4. senza che il Cliente abbia formulato
contestazioni nei confronti del vettore/spedizioniere, i Prodotti consegnati si intenderanno
definitivamente accettati dal Cliente.

art. 6 Prezzi, costi di spedizione, imposte e tasse
6.1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato sul Sito contestualmente all’invio dell’ordine da
parte del Cliente. I prezzi dei Prodotti indicati sul Sito sono comprensivi dei costi di
imballaggio standard, di IVA (qualora applicabile) e di eventuali imposte indirette (qualora
applicabili), mentre non comprendono il contributo alle spese di spedizione che sono
conteggiate prima della conferma dell’ordine trasmessa dal Venditore al Cliente e che lo
stesso Cliente si impegna a versare al Venditore in aggiunta al prezzo indicato sul Sito.

Rev. 03 del 08/01/2018
Pag. 16 di 22
LightHole di Claudio Gioserio - Via Mar Libico, 35 - 00071 Pomezia (RM)
sito web: http://www.lighthole.it
e-mail: info@lighthole.it - Tel. 06/9124430 Fax 06/93377450 - C.F. GSR CLD 70M30 G220Z - Part. IVA 06432441001

BY CLAUDIO GIOSERIO

6.2. In base al paese in cui i Prodotti devono essere consegnati saranno visualizzati sul Sito,
durante il processo di creazione dell’ordine, i relativi costi di spedizione, che il Cliente si
impegna a versare in aggiunta al prezzo dei Prodotti ordinati.
6.3. Il Cliente dovrà versare al Venditore il prezzo totale, come riportato nell’ordine confermato
a seguito della conferma dell’ordine inviata via e-mail dal Venditore al Cliente.

art. 7 Pagamenti
7.1. Il pagamento potrà essere eseguito con carta di credito o tramite PayPal, alle condizioni
di seguito descritte. Il Venditore potrà consentire ulteriori metodi di pagamento, indicandoli
nella sezione pagamenti del Sito.
7.2. Qualora il pagamento sia eseguito tramite carta di credito, il Cliente sarà trasferito su un
sito protetto e i dati della carta di credito verranno inseriti direttamente nella piattaforma
GestPay Easy Nolo S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella soggetta all’attivitò e
coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A., Iscritta al tribunale di Biella n. 71524
Registro imprese BI-2001-B8141 operatore ce si occupa dei pagamenti per conto del
Venditore. I dati trasmessi saranno inviati in modalità protetta, mediante trasferimento
crittografato dei dati con sistema SSL (SecureSocketKLayer) a 128 bit. Tali dati non sono
accessibili nemmeno per il Venditore.
7.3. Il Venditore trasmetterà tempestivamente al Cliente, in formato elettronico via e-mail
all’indirizzo dichiarato dallo stesso, la ricevuta fiscale relativa all’acquisto eseguito, se i
Prodotti acquistati sono destinati ad essere consegnati nel territorio italiano, oppure
allegata in formato cartaceo ai Prodotti acquistati, in tutti gli altri casi.

art. 8 Garanzia legale di conformità del Venditore, segnalazione dei difetti di conformità e
interventi in garanzia
8.1. Ai sensi e per gli effetti della Direttiva europea 44/99/CE e del Decreto legislativo italiano
n. 206/2005 (Codice del consumo), il Venditore garantisce al Cliente che i Prodotti
saranno privi di difetti di progettazione e di materiale nonché conformi alle descrizioni
pubblicate sul Sito per un periodo di 2 (due) anni dalla data di consegna dei Prodotti al
Cliente. È esclusa l’applicazione di qualsiasi garanzia in caso di utilizzo del Prodotto non
conforme a quello proprio del Prodotto e alle istruzioni/avvertenze in merito fornite dal
Venditore e/o dal Titolare, ovvero riportate nella documentazione illustrativa di riferimento,
nel foglio di garanzia accluso al prodotto, nei cartellini o nelle etichette.
8.2. Il Cliente avrà l’onere di esaminare i Prodotti nel più breve tempo possibile e, a pena di
decadenza dalla presente garanzia, di denunciare eventuali difetti e non conformità entro
e non oltre 30 giorni mesi dalla scoperta, trasmettendo via e-mail a ordini@Lighthole.it
con indicazione del difetto e/o della non conformità riscontrati, nonché la relativa
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documentazione indicata nel modulo di reso medesimo (almeno n. 1 (una) fotografia del
Prodotto, la conferma dell’ordine trasmessa dal Venditore e la ricevuta fiscale).
8.3. A seguito del ricevimento del modulo e della relativa documentazione, il Venditore
valuterà i difetti e le non conformità denunciati dal Cliente e, dopo avere effettuato i
controlli qualitativi atti a verificare l’effettiva non conformità del Prodotto, deciderà, a
propria discrezione, se autorizzare la restituzione dei Prodotti fornendo al Cliente un
riscontro via posta elettronica all’indirizzo fornito da quest’ultimo nel corso del processo di
registrazione al Sito. L’autorizzazione a restituire i Prodotti non costituirà in alcun modo
riconoscimento di difetti o non conformità, la cui esistenza dovrà essere accertata
successivamente alla restituzione. I Prodotti di cui il Venditore abbia autorizzato la
restituzione dovranno essere resi dal Cliente, unitamente a copia della comunicazione di
autorizzazione alla restituzione, entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia del difetto o della
non conformità, al seguente indirizzo: Light Hole® Di Claudio Gioserio, Via Mar Libico, 35
– 00071 Pomezia (RM) Italia.
8.4. Qualora il Venditore sia tenuto a rimborsare al Cliente il prezzo pagato, il rimborso verrà
effettuato mediante bonifico bancario o, ove possibile, mediante il medesimo mezzo di
pagamento utilizzato dal Cliente all’atto di acquisto del Prodotto. Sarà onere del Cliente
comunicare al Venditore, sempre via posta e-mail all’indirizzo ordini@Lighthole.it , gli
estremi bancari per effettuare il bonifico a suo favore e per far sì che il Venditore sia
messo nella condizione di poter restituire la somma dovuta.

art. 9 Responsabilità per danno da prodotti difettosi
9.1. Per quanto riguarda eventuali danni provocati da difetti dei Prodotti, si applicano le
disposizioni di cui alla direttiva europea 85/374/CEE e al Decreto legislativo italiano n.
206/2005 (Codice del consumo). Il Venditore è a tutti gli effetti il Produttore dei Prodotti.

art. 10 Diritto di recesso - Informativa
10.1.
Al Cliente è riconosciuto il diritto di recedere da qualsiasi contratto concluso ai sensi
delle presenti condizioni generali di vendita, senza alcuna penalità, entro il termine di 14
(quattordici) da quando (i) è stato consegnato il prodotto o (ii) nel caso di acquisto di più
prodotti consegnati separatamente con un solo ordine, è stato consegnato l’ultimo
prodotto.
10.2.
Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente deve informare il Venditore, prima del
decorso del termine di cui al punto 10.1, della propria decisione inviando una
dichiarazione esplicita al Venditore all’indirizzo e-mail ordini@Lighthole.it della propria
decisione di recedere. Se il Prodotto non fosse stato ancora spedito al Cliente, il recesso
avrà effetto dal momento in cui il Venditore riceverà la richiesta di recesso da parte del
Cliente per l’intero ordine tramite ordini@Lighthole.it .
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10.3.
Se il Cliente ha ricevuto il prodotto, a seguito di quanto previsto al precedente punto
10.2 il Cliente riceverà una mail di conferma di esercizio del recesso, contenente il
modulo di reso da inserire nel pacco, e le istruzioni per procedere alla restituzione del
prodotto, da trasmettere senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in
cui il Cliente ha comunicato il recesso, a:
Light Hole® Di Claudio Gioserio
Via Mar Libico, 35
00071 Pomezia (RM) ITALIA
Il termine è rispettato se i prodotti sono rispediti prima della scadenza del periodo di 14
giorni.
10.4.

I rischi e i costi diretti della restituzione dei beni saranno a carico del Cliente.

10.5.
Se il Cliente recederà gli saranno rimborsati i pagamenti effettuati dallo stesso,
esclusi i costi di consegna e trasporto, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 14
giorni dall’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso
mezzo di pagamento usato dal Cliente per la transazione iniziale, salvo che il Cliente non
richieda il rimborso su diverso mezzo di pagamento, in tale caso saranno a carico del
Cliente eventuali costi aggiuntivi derivanti dal diverso mezzo di pagamento. Il rimborso
può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da
parte del Cliente di aver rispedito i beni, se precedente.
10.6.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni. Pertanto, qualora i beni restituiti risultino danneggiati (ad
esempio con segno di usura, abrasione, scalfittura, graffio, deformazioni, ecc.), non
completi di tutti i loro elementi ed accessori (ivi incluse le etichette e i cartellini inalterati ed
attaccati al prodotto), non corredati dalle istruzioni/note/manuali allegati, dalle confezioni e
imballaggi originali e dal certificato di garanzia, ove presente, il Cliente risponderà della
diminuzione patrimoniale del valore del bene, ed avrà diritto al rimborso dell’importo pari
al valore residuo del Prodotto. A tale fine, pertanto, il Cliente è invitato a non manipolare il
bene oltre quanto strettamente necessario a stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento degli stessi e rivestire l’involucro originale dei Prodotti con altro imballo
protettivo che ne conservi l’integrità e lo protegga durante il trasporto anche da scritte o
da etichette.

art. 11 Diritti di proprietà intellettuale
11.1.
Il Cliente dichiara di essere informato che tutti i marchi, i nomi, così come pure ogni
segno distintivo, denominazione, immagine, fotografia, testo scritto o grafico utilizzato sul
Sito o relativo ai Prodotti sono e restano di esclusiva proprietà del Venditore e/o dei suoi
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aventi causa, senza che dall’accesso al Sito e/o dall’acquisto dei Prodotti possa derivare
al Cliente alcun diritto sui medesimi.
11.2.
I contenuti del Sito non possono essere riprodotti, né integralmente né parzialmente,
trasferiti con mezzi elettronici o convenzionali, modificati, o utilizzati a qualunque fine
senza il previo consenso scritto del Venditore.

art. 12 Dati del Cliente e tutela della privacy
12.1.
Per poter procedere alla registrazione, all’inoltro dell’ordine e quindi alla conclusione
del presente contratto sono richiesti attraverso il Sito alcuni dati personali al Cliente. Il
Cliente prende atto che i dati personali forniti saranno trattati dal Venditore in qualità di
titolare del trattamento, in conformità e nel rispetto della normativa di cui alla legge
italiana D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - Codice Privacy, per dare esecuzione a ciascun
acquisto eseguito tramite il Sito e, previo suo consenso, per le eventuali ulteriori attività
così come indicate nell’apposita informativa sulla privacy fornita al Cliente attraverso il
Sito al momento della registrazione.
12.2.
Il Cliente dichiara e garantisce che i dati forniti al Venditore durante il processo di
registrazione e acquisto sono corretti e veritieri.
12.3.
Il Cliente potrà in ogni momento aggiornare e/o modificare i propri dati personali
forniti al Venditore rivolgendosi al Responsabile interaziendale del trattamento, presso la
sede di Light Hole® Di Claudio Gioserio Via Mar Libico, 35, Pomezia 00071 (RomaItalia), scrivendo a info@Lighthole.it.
12.4.
Per qualsivoglia ulteriore informazione sulle modalità di trattamento dei dati
personali del Cliente, preghiamo di accedere alla sezione Privacy Policy nonché di
leggere attentamente le Condizioni Generali d’Uso.

art. 13 Sicurezza
13.1.
Sebbene il Venditore adotti misure volte a proteggere i dati personali contro la loro
eventuale perdita, falsificazione, manipolazione e utilizzo improprio da parte di terzi, a
motivo delle caratteristiche e delle limitazioni tecniche relative alla protezione delle
comunicazioni elettroniche via Internet, il Venditore non può garantire che le informazioni
o i dati visualizzati dal Cliente sul Sito, anche dopo che il Cliente abbia provveduto
all’autenticazione (login), non siano accessibili o visionabili da terze parti non autorizzate.
13.2.
Il Venditore, in merito ai dati relativi ai pagamenti con carta di credito si avvale dei
servizi della banca Sella S.p.A. che adotta sistemi tecnologici atti a garantire i massimi
livelli di affidabilità, sicurezza, protezione e riservatezza nella trasmissione di informazioni
via web.
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art. 14 Forza maggiore
14.1.
Il Venditore non sarà responsabile in caso di inadempimento totale o parziale delle
obbligazioni a suo carico previste da qualsiasi contratto concluso ai sensi delle presenti
condizioni generali di vendita, qualora tale inadempimento sia causato da eventi
imprevedibili e/o eventi naturali al di fuori del suo ragionevole controllo, includendo, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi naturali catastrofici, atti di terrorismo,
guerre, sommosse popolari, mancanza di energia elettrica, sciopero generale dei
lavoratori pubblici e/o privati, sciopero e/o restrizioni in tema di viabilità dei corrieri e dei
collegamenti aerei.

art. 15 Legge applicabile e foro competente
15.1.
Ogni contratto di vendita concluso tra il Venditore e i Consumatori ai sensi delle
presenti condizioni generali di vendita sarà disciplinato ed interpretato in conformità alle
leggi italiane. In ogni caso, saranno fatti salvi i diritti eventualmente attribuiti ai
Consumatori da disposizioni inderogabili di legge vigenti nello Stato di questi ultimi.
15.2.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Tribunale di Velletri,
salvo il caso in cui tale previsione non trovi applicazione a causa di norme di legge
inderogabili vigenti nel paese di residenza del Cliente.

art. 16 Cessione
Le Parti non potranno cedere né in altro modo trasferire a terzi alcuno dei loro diritti e delle
obbligazioni scaturenti dalle presenti condizioni generali di vendita, senza il preventivo consenso
scritto dell’altra parte.

art. 17 Validità delle clausole
17.1.
Le intestazioni delle clausole qui utilizzate sono da considerarsi puramente
indicative e non hanno alcun effetto in merito alla individuazione del contenuto e
all’interpretazione del presente contratto.
17.2.
Le presenti condizioni generali di vendita non pregiudicano i diritti attribuiti dalla
legge italiana al Cliente.
17.3.
Nel caso in cui una clausola o una parte di una clausola delle presenti condizioni
generali dovesse essere ritenuta invalida perché in contrasto o contraria ad una norma di
legge, tutte le altre clausole del presente accordo o parti della medesima clausola
rimarranno pienamente validi ed efficaci.
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art. 18 Disposizioni conclusive
Il Cliente dichiara di non essere stato indotto ad aderire al presente contratto da dichiarazioni orali
precedenti.
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