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TERMINI E CONDIZIO
ONI
Gentile Cliente,
nuto in RGPrro on line!
Sei il Benven
L'offerta e laa vendita di prodotti sul nosttro sito web (""RGPro.org")) sono regolatee dalle presentti Condizioni Generali di
Vendita.
I prodotti acqquistati sul sito web RGProo.org sono vennduti direttameente da A.S.C. Absolute Grroup srl (in seg
guito indicati
come RGProo).
Informazion
ni sulla societtà:
Absolute Grooup srl - Divissione E-comm
merce
Sede Legale:
Via XX Setteembre 98/G -000187-Roma (RM)
(
Ricordati chee è tuo diritto richiedere e ricevere suppoorto da RGPro
o per ordini efffettuati on-line, resi, inform
mazioni sulla
consegna di merce
m
ordinatta o su come acquistare
a
on line
l (esclusi casi eccezionalli).
Per qualsiasi tua richiesta potrai
p
contattaare RGPro traamite il nostro
o Servizio Clienti: info@rgppro.org
Maggiori infformazioni riuuscirai a fornirrci nella richieesta, più rapidaamente ed effficacemente riuusciremo a co
ontattarti per
offrirti un serrvizio migliorre.
RGPro ti conntatterà non appena
a
possibiile.
Tutte le comuunicazioni verrranno inviatee al tuo indirizzzo e-mail di registrazione
r
d nostro Porrtale web.
dal
mmerciale
1. La nostraa politica com
1.1
I prodotti RG
GPro presenti sul nostro cataalogo on-line RGPro.org ed
d i servizi com
mmerciali prevvisti sono disp
ponibili
esclusivamennte agli utilizzzatori finali, definiti dalla leegge “Consum
matori”.
Le offerte di prodotti noncché i prezzi deegli stessi sonoo validi finchéé ancora visibili ed acquistaabili su RGPro
o e comunquee
fino ad esaurrimento scortee.
1.2
"Consumatorre" significa, ai
a sensi dell’aart. 18 del Coddice del Consu
umo, persona fisica che agissce per fini ch
he non
rientrano nel quadro della propria attivittà commercialle, industriale, artigianale o professionalee. Vi chiediam
mo la cortesia
di astenerVi dall’acquistarre prodotti da RGPro se nonn rientrate nellla categoria deei Consumatoori.
1.3
RGPro si riseerva il diritto di non processare gli ordinii ricevuti da utenti
u
che non sono "Consum
matori" così come
qualunque alltro ordine chee non aderiscaa alla politica commerciale
c
RGPro.
1.4
Questi terminni e condizionni generali di vendita
v
regolaano esclusivam
mente l'offertaa, la trasmissioone e l'accettaazione degli
ordini d'acquuisto per quantto riguarda i prodotti
p
presennti sul sito RG
GPro.org fra glli utenti del poortale RGPro
o e la
società Absoolute Group srll stessa rivoltii a persone chhe abbiano com
mpiuto la magggiore età (annni 18).
1.5
I termini e coondizioni geneerali di venditta non regolanno la fornitura di servizi o laa vendita di prrodotti effettuata da terzi
che utilizzano collegamentti diretti al sito RGPro attraaverso bannerr o tramite altrri collegamentti ipertestuali//links. Prima
dell'invio deggli ordini e deell'acquisto deii prodotti e deei servizi da qu
ueste terze parrti, suggeriam
mo di verificaree i termini e
le condizionii generali di vendita e utilizzzo di queste terze parti, poiiché RGPro inn nessun caso potrà essere ritenuto
r
responsabile per la fornituura dei servizi promessi da terzi
t
o per l'eseecuzione di trransazioni di ccommercio eleettronico fra
gli utenti RG
GPro e terze paarti.
c
un contratto
c
con RGPro
2. Come si conclude
2.1
Per inviare un
u ordine per acquistare
a
unoo o più prodottti sul sito web
b RGPro devi completare tuutte le pagine presenti
p
nel
pagina dedicata agli ordinii e trasmetteree elettronicam
mente a RGPro
o la pagina conn tutti i dati peersonali e d’accquisto,
seguendo le istruzioni
i
che troverai dopoo aver aggiuntto un prodotto
o al modulo.
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2.2
La pagina d’ ordine contieene un collegaamento ai pressenti termini e condizioni generali
g
di venndita ed inoltree contiene le
informazionii sulle caratterristiche princippali di ogni prrodotto ordinaato ed il relativvo prezzo (tuttte le tasse app
plicabili
comprese), ill tipo di pagam
mento che hai utilizzato perr comprare, le condizioni peer la consegnaa dei prodotti, i contributi
richiesti per la
l consegna edd il trasporto.
2.3
R
riceverà la tua propo
osta d’ ordinee elettronicameente e le inforrmazioni
Un ordine saarà ritenuto invviato quando RGPro
relative all'orrdine saranno state verificatte preliminarm
mente come co
orrette.
2.4
p l'acquisto dei
d prodotti seelezionati on line, ti verrà riichiesto di
Prima di inolltrare a RGProo la tua proposta d’ordine per
leggere con attenzione
a
i teermini e condizioni generalii che regolano
o la vendita e l’acquisto,
l
di sstampare una copia degli
stessi usandoo l'opzione di stampa e di saalvare o richieedere una copiia ad uso persoonale.
2.5
La proposta d’ordine
d
verràà archiviata neei nostri databbase per il tem
mpo richiesto a processare ill tuo ordine, secondo
s
quanto previsto dalla norm
mativa vigentee. Potrai acceddere all’ordinee contattando il
i Servizio Cliienti. Inoltre, copia
c
delle
c
perr il tempo prevvisto dalle norrmative
evidenze infoormatiche relaative alla concclusione del coontratto sarà conservata
civilistiche e fiscali applicabili.
2.6
e
occorsi
Prima di proccedere con l’innvio dell’ordiine, ti sarà richhiesto di identtificare e correeggere eventuuali possibili errori
durante la coompilazione deei campi.
2.7
La sottomissione degli orddini a RGPro deve
d
essere inn lingua italian
na.
2.8
Dopo che il tuo
t ordine sarà stato registrato da RGProo, verrà processsato appena possibile.
p
2.9
RGPro potrebbe non prenddere in carico e processare il
i tuo ordine qualora
q
non vii siano garanzzie sufficienti di
d solvibilità
del pagamento, qualora glii ordini siano incompleti o errati, o se l’o
ordine sarà efffettuato oltre il termine di sccadenza. Nei
casi di cui soopra, ti inform
meremo via e-m
mail che il conntratto non è stato eseguito e che RGPro nnon ha conferrmato il tuo
ordine d'acquuisto specificaando i motivi. Oltre alle info
formazioni forrnite, RGPro non
n è in gradoo di dare indicaazioni più
precise in meerito alla dispoonibilità del prodotto;
p
quinddi, una volta esaminato
e
il voostro ordine, vvi comunicherremo via email se alcunni prodotti da Voi
V ordinati non
n fossero disponibili.
2.10
Sei consapevvole che invianndo l’ordine a RGPro accettti senza riserv
ve tutte le dispposizioni conttenute nei term
mini e
condizioni geenerali di venddita del presennte contratto con
c RGPro e che
c ti impegnni ad osservarlle. Se non sei d'accordo
con alcune disposizioni coontenute in questi termini e condizioni geenerali di venddita, ti chiediaamo la cortesiaa di non
inviare l’ordiine per l'acquiisto di prodottti su RGPro.
2.11
Inviando l’orrdine a RGProo acconsenti ed
e accetti quessti termini e co
ondizioni geneerali di venditta così come ulteriori
u
condizioni coontenute su RG
GPro anche atttraverso linkss, compresi i termini
t
e le coondizioni geneerali di uso e della
d
Privacy
Policy.
2.12
Quando verràà confermato un ordine on--line, RGPro ti
t trasmetterà, in forma scrittta ovvero tram
mite e-mail il cui contenutoo
deve essere memorizzato
m
s supporto duuraturo, copiaa della ricevutaa dell’ordine d'acquisto.
su
d
2.13
Inviando l'orrdine a RGProo accetti di riceevere la fatturra/scontrino em
messa a fini fiiscali in formaato elettronico
o. Potrai
ricevere la faattura cartaceaa facendone esspressa richiessta al nostro Servizio
S
Clientti.
e indicazion
ni sui prezzi del
d prodotto
3.Garanzie ed
3.1
Su RGPro nooi offriamo in vendita i proddotti esclusivaamente di man
nifattura RGPro.
3.2
I prodotti in vendita
v
da RG
GPro sono di qualità
q
mai infferiore allo staandard del meercato di riferiimento.
3.3
Le caratteristtiche principali dei prodottii sono indicatee su RGPro neella pagina weeb del prodottoo. I prodotti offerti per la
vendita su RG
GPro potrebbero non corrisspondere esatttamente al reaale in termini di
d immagine e di colori dov
vuti al
browser o al tipo monitor utilizzato.
u
Le immagini posssono essere a semplice scoopo indicativo.
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Le caratteristtiche tecnichee di un prodottto, le omologaazioni e dichiaarazioni di sicuurezza di un pprodotto a marrchio RGPro
e di ogni altrro prodotto vennduto attraverrso il Sito sono indicate nella etichetta o nella
n
confezioone o nelle istrruzioni di
utilizzo del prodotto
p
medeesimo e possonno essere ripoortate interameente o per estrratto nel Sito sstesso a corred
do
dell’illustrazione del Prodootto.
3.4
Il prezzo dei prodotti è esppresso in euro ed è comprennsivo di IVA, come di tutte le tasse e dellle imposte app
plicabili. I
prezzi sono soggetti
s
a cam
mbiamento. Coontrolla il prezzzo finale di vendita
v
prima dell’invio
d
dellla proposta d’ordine.
3.5
Ordini fatti da
d un sito di unna nazione diffferente rispettto a quello di consegna dellla merce, o aggli indirizzi a cui RGPro
non può conssegnare (es. P.O. BOX. o teerritori/aree/zoone esclusi/e dal
d territorio doganale
d
comuunitario), saraanno annullati
automaticam
mente.
4. Pagamentti
4.1
Il pagamentoo dei prezzi deel prodotto e dei
d contributi di
d trasporto reelativi deve essere effettuatoo usando una delle
procedure inddicate in fase d’acquisto onnline.
4.2
Ove, per quaalsivoglia ragioone, non risulltasse possibile l’addebito dell’importo
d
doovuto, il proceesso di venditta sarà
automaticam
mente annullatoo e la vendita sarà risolta. Verrai
V
informaato tramite oppportuna comuunicazione e-m
mail
automatica.
5. Trasportoo e consegna dei prodotti
5.1
Per le proceddure ed i dettaagli sul trasporrto e la conseggna del prodottto acquistato,, RGPro si afffida esclusivam
mente al
corriere espreesso GLS. RG
GPro non si rittiene responsaabile di eventu
uali ritardi cauusati dal corrieere.
C
RGProo
6. Servizio Clienti
6.1
Per qualsiasi informazionee o richiesta a RGPro puoi contattarci
c
viaa il e-mail com
mpilando il moodulo disponib
bile.
P
di Consegna
7. Tempi e Procedure
7.1
Una volta chhe RGPro verifficherà l’avveenuto pagamennto dell’ordinee effettuato, procederà
p
con la preparazion
ne
dell’ordine, che
c quando prronto, lo conseegnerà al corrriere GLS. Qu
uesta procedurra richiede un tempo dai 2 ai
a 5 gg
lavorativi (Esclusi casi ecccezionali com
me periodo festtivo o attività fuori sede) RG
GPro non si riitiene in alcun
n modo
responsabile per i tempi dii consegna dell corriere e suuoi eccezionalii ritardi.
8. Riservatezzza.
8.1
Troverai le innformazioni su come proceessiamo i tuoi dati personalii cliccando sullla Privacy Poolicy
8.2
Per ulteriori informazioni sulla nostra politica a tutelaa della tua priv
vacy puoi conntattarci scriveendo alla nostrra sede
legale.
8.4
Devi custodire con la masssima diligenzaa e manteneree riservati gli identificativi
i
r
ricevuti
al finee di prevenire l’accesso a
RGPro da paarte di terzi noon autorizzati.
Sarai pertantto responsabilee di qualsiasi utilizzo comppiuto da terzi non
n autorizzatti del tuo ordinne nonché di qualsiasi
q
danno arrecaato a RGPro e//o a terzi, in dipendenza
d
dellla mancata ossservanza di quanto
q
sopra.
Ti impegni a comunicarci immediatameente e comunqque per iscritto
o l'eventuale uso
u non autoriizzato da partee di terzi dei
tuoi identificcativi e ci terraai indenne da ogni e qualsiaasi danno deriv
vante da tale abuso.
a
8.5
Il marchio RGPro, così come l’insieme dei marchi figgurativi e non figurativi, le immagini e lee illustrazioni presenti sul
sito RGPro sono
s
e rimangoono di proprieetà esclusiva di
d RGPro o deei relativi titolaari.
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9. Legge app
plicabile e tuttela dei dirittti
9.1
Questi terminni e condizionni generali di vendita
v
sono governati
g
dallaa legge italianna ed in particolare dal decrreto
legislativo itaaliano del 6 seettembre 20055 il n° 206 sui contratti a disstanza e dal deecreto legislattivo italiano del
d 9 aprile
2003 il n° 700 per gli aspettti relativi al coommercio eletttronico.
Ai sensi deglli articoli 140 e 141 del Coddice del Consuumo, hai facoltà di agire a tutela
t
dei tuoi interessi attraaverso
un’associazioone di consum
matori ovvero di promuoverre un tentativo
o di composiziione stragiudiziale per la rissoluzione di
eventuali conntroversie. Altternativamentte, hai facoltà di promuoverre un giudizio ordinario per la risoluzionee delle
controversie derivanti dallla interpretazioone, esecuzionne e validità delle
d
presenti Condizioni
C
Geenerali.
namenti
10. Correziooni ed aggiorn
10.1
r
o
I termini e coondizioni geneerali di venditta possono esssere aggiornate per renderlee conformi a nnuove leggi e regolamenti
per altri motiivi. I nuovi terrmini e condizzioni generali di vendita sarranno efficaci a partire dallaa data della pu
ubblicazione
su RGPro.
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