Condizioni Vendita Servizi Marketplace Neh Italia
Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Neh
Italia. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto
o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Neh Italia.
L’accettazione o il pagamento di beni o servizi da parte del Fornitore (di seguito i Prodotti) non costituisce il contratto, anche nel
caso in cui l’accettazione o il pagamento siano eseguiti con la consapevolezza dell’esistenza di ulteriori condizioni di vendita del
Fornitore o di un conflitto rispetto alle stesse. Allo stesso modo, qualsiasi condizione di vendita del Fornitore precedentemente
accettata che sia in conflitto con o si aggiunga alle seguenti condizioni di acquisto non sarà più riconosciuta come vincolante.
Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per
iscritto o confermati online sulla nostra piattaforma.
La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla
tassativa conferma scritta da parte di Neh Italia.
Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.
Se il Fornitore non accetta l’ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, Neh Italia avrà il
diritto di annullarlo.
Servizi offerti dal sito
Il sito consente di usufruire di servizi web (i “Servizi”) tra cui caricamento dei prodotti, realizzazione di foto professionali,
modifica di foto, analisi Seo dei propri prodotti, personalizzazione prodotti ed altri servizi messi a disposizione degli Aderenti
sulla piattaforma Marketplace Neh Italia, da Neh Italia. Qualora non sia diversamente specificato, le presenti Condizioni si
applicano a tutti i servizi offerti da Neh Italia, ove compatibili. Per poter usufruire dei servizi è necessario registrarsi al sito. Tutti
i prezzi finali dei Servizi visualizzati sul Sito sono espressi in euro ed è possibile visualizzarli sia con che senza IVA, a seconda del
paese o del tipo di registrazione. I prezzi dei Servizi possono essere soggetti a variazioni periodiche.
Scelta del prodotto e modalità d’acquisto
Dopo essersi registrato o dopo aver effettuato l’accesso, l’utente potrà procedere alla selezione dei Servizi, contattandoci per
confermare l’ordine dei servizi scelti. Una volta confermato il preventivo e completato il pagamento, verrà inviata la fattura del
servizio acquistato. Dal momento della conferma del preventivo e del pagamento completato, si potrà usufruire dei servizi
acquistati. Il cliente nel momento in cui conferma l’ordine di acquisto per via telematica dichiara di aver preso visione e di aver
accettato le presenti condizioni generali di contratto e, pertanto, si obbliga ad osservarle e rispettarle.
Pagamenti e caricamento dei contenuti
Il cliente può procedere ad effettuare il pagamento dovuto seguendo le condizioni di pagamento indicate nella conferma
d’ordina inviata telematicamente.
Le informazioni necessarie per il pagamento saranno inoltrate, tramite protocolli crittografati, all’istituto di pagamento cui sono
affidati da Neh Italia i servizi di pagamento elettronico a distanza, senza possibilità di accessi da parte di terzi. I pagamenti
devono essere effettuati anticipatamente o a servizio usufruito per determinati servizi. La fattura verrà dapprima inviata via
email all’indirizzo utilizzato per la registrazione, sarà cura del cliente, stampare il documento e conservarlo secondo le norme in
vigore.
Eccezioni al Diritto di Recesso
Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 del Codice del Consumatori per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori
dei locali commerciali è escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del
consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del
professionista;
o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del
consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
Esonero di responsabilità
Neh Italia non è da ritenersi responsabile nei confronti del committente e/o beneficiario della prestazione se diverso, per
qualsiasi specie, sia diretti sia indiretti, derivanti da eventuali errori, di ogni natura.
Clausola finale
Il presente accordo abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta precedentemente tra le
parti e riguardanti l’oggetto del suddetto contratto.
Foro competente
La legislazione applicabile alle presenti Condizioni è quella italiana.
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni sarà
esclusivamente competente il Foro di Verbania.

