
KAZZEN S.r.l – c.da Kazzen 10 – 91017 Pantelleria (TP)  

CONDIZIONI DI VENDITA 

Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dal ricevimento dei prodotti, previa comunicazione tramite fax o 

e-mail. Il diritto di recesso si applica solo ai beni integri. Il prodotto  dovrà essere restituito nella confezione originale. A norma 

di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione dei beni acquistati sono a carico del cliente. La spedizione, fino 

all'attestato di avvenuto ricevimento del nostro Ufficio, è sotto la completa responsabilità del Cliente. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

I pagamenti possono avvenire:       

 - Bonifico bancario       

Intestato a: Kazzen S.r.l. - c.da Kazzen 10 - 91017 Pantelleria (TP)     

                      c/o Banca Intesa  sede di Pantelleria      

                      IBAN IT09B0306981908100000000147     

       

L'invio della merce è soggetto all'effettivo accredito della somma che dovrà avvenire entro i 7 giorni lavorativi dalla data di 

accettazione dell'ordine. Oltre questo tempo, l'ordine sarà automaticamente ritenuto nullo. 

       

- Vaglia postale:       

Intestato a: Kazzen S.r.l. - c.da Kazzen 10 - 91017 Pantelleria (TP)     

L'invio della merce è soggetto all'effettivo accredito della somma che dovrà avvenire entro i 7 giorni lavorativi dalla data di 

accettazione dell'ordine. Oltre questo tempo, l'ordine sarà automaticamente ritenuto nullo. 

       

- Pagamento in contrassegno:       

Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente con contanti alla consegna, assegno bancario non trasferibile o assegno 

circolare, intestato a Kazzen S.r.l. 

Spese minime 2% dell'importo con minimo di 10,00 €. 

 

 

 

 

 

 



SPEDIZIONI 

- Calcolo tempi di consegna :       

Le spedizioni saranno inoltrate nelle località di destinazione nel più  breve tempo possibile.    

- Giacenze :        

L'apertura della giacenza sarà tempestivamente comunicata al destinatario, in caso di impedimento nella consegna e di 

danneggiamento della merce. Il destinatario darà in breve tempo disposizioni sulla nuova consegna. Eventuali danni o la 

mancata corrispondenza del numero dei colli devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna. Se 

necessario il Cliente contatti subito il nostro ufficio, per avere informazioni su come regolarsi con il Corriere in caso di 

contestazione per eventuale consegna irregolare. 

 

- Assicurazioni: 

Si procede a copertura assicurativa totale solo dietro mandato conferito per iscritto, accettato ed  antecedente al ritiro della 

merce da spedire.  In caso di mancata dichiarazione del valore della merce, il vettore risponde nei limiti di legge. 

- Costi:       

Il contributo per le spese di spedizione per ogni acquisto:     

fino a      euro 100,00                        è di euro 13,50      

tra           euro 101,00 e 249,00       è di euro 22,00 

     superiore ad € 300,00 è a carico di Kazzen S.r.l. 

CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Nessuna parte sarà responsabile in alcun modo per qualsiasi danno. perdita, costo o spesa derivante da o connessa a qualsiasi 

ritardo, restrizione, interferenza o omissione nell’esecuzione delle obbligazioni verso l’altra parte causate da circostanze oltre il 

suo ragionevole controllo, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, leggi, norme, ordinanze, regolamenti, misure legislative, atti 

governativi o altre misure amministrative, ordinanze o decreti di qualsiasi tribunale, terremoti, inondazioni, incendi, esplosioni, 

guerre, terrorismo, rivolte, sabotaggi, incidenti, epidemie, scioperi, serrate, rallentamenti, disordini lavorativi, difficoltà 

nell’ottenimento di materie prime o risorse, mancanza o insufficienze nei trasporti,  interruzione degli impianti,riparazioni di 

emergenza o manutenzione, mancanza o scarsità di servizi, ritardo o difetto nelle merci fornite da fornitori o subappaltatori 

(“Forza Maggiore ”). 

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la parte colpita dallo stesso dovrà prontamente informare l’altra parte per iscritto 

di ciò specificando le cause dell’evento e come lo stesso inciderà nell’esecuzione delle sue obbligazioni. In caso di qualunque 

ritardo, l’obbligazione di consegnare sarà sospesa per un periodo pari al tempo perso in ragione della Forza Maggiore. 

Comunque, se un evento di Forza Maggiore dovesse continuare per un periodo eccedente più di un (1) mese dopo la data di 

consegna concordata, ciascuna Parte avrà la facoltà di cancellare la parte di ordine colpita, senza alcuna responsabilità per 

l’altra Parte 

 

 

 



DATI PERSONALI 

I dati personali sono raccolti con la finalità di registrare il cliente e attivare le procedure per l'esecuzione del contratto di vendita 

e le relative comunicazioni. Questi dati sono trattati elettronicamente nel rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 

2003 (Legge Privacy), non saranno comunicati o diffusi a terzi e potranno essere esibiti solo su richiesta dell' Autorità Giudiziaria 

o di altre Autorità, autorizzate per legge. 

Titolare e responsabile dei dati personali è:   

Kazzen  S.r.l. - C.da Kazzen, 10 - 91017 Pantelleria  (TP) 

Tel./fax 0923 911770 – www.kazzen.it info@kazzen.it 

P.Iva 01926300813 – C.C.I.A.A. R.I. tp-1999-14938 – R.E.A. 133718 

 

 

 

 

 

 

 


