Condizioni generali di Romer’s Hausbäckerei AG
Oggetto del contratto
Le presenti condizioni generali regolano la stipulazione e l’esecuzione dei contratti d’acquisto dei prodotti offerti nello shop online di Romer’s Hausbäckerei AG con sede a Benken SG. La spedizione dei prodotti avviene
esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
Stipulazione del contratto/Importo minimo di ordinazione
L’acquirente s’impegna ad eseguire l’ordinazione dei prodotti conformemente alle condizioni indicate nello
shop online. L’importo minimo di ordinazione è di 20 franchi (spese postali e d’imballaggio escluse).
Fornitura
I prodotti vengono di regola spediti il giorno stesso della ricezione del pagamento. Per le ordinazioni che comprendono prodotti con una durata di conservazione breve (questa informazione si trova nella descrizione del
prodotto), la spedizione per posta viene effettuata solo dal lunedì al mercoledì, per motivi di qualità. Nel caso in
cui i prodotti non fossero disponibili, Romer’s Hausbäckerei AG provvederà a informare il cliente.
Prezzi
I prezzi indicati sono specificati in franchi svizzeri IVA inclusa.
Condizioni di pagamento
Il pagamento può essere effettuato in forma anticipata, tramite Mastercard, Visa, Postcard oppure E-Finance.
Naturalmente potete richiedere anche una polizza di versamento. Dopo l’invio della vostra ordinazione ricevete
una e-mail di conferma con le nostre coordinate del conto. Prima di concludere l’ordinazione, l’istituto emittente
della carta di credito effettua la verifica della solvibilità. Se l’esito è positivo, l’ordinazione viene ultimata e conclusa. Alla ricezione del pagamento viene effettuata la spedizione.
Spese postali e d’imballaggio
Per ogni ordinazione Romer’s Hausbäckerei AG fattura l’importo forfetario di 10 franchi per le spese postali e
d’imballaggio. Questo importo vale fino a un peso massimo di 10 chilogrammi imballaggio incluso. Se il peso
massimo compreso l’imballaggio è superiore, viene fatturato un supplemento.
Responsabilità
I prodotti sono idonei alla spedizione per posta non refrigerata e vengono adeguatamente imballati. Romer’s
Hausbäckerei AG non può garantire che i prodotti vengano consegnati al cliente sempre in modo impeccabile;
l’azienda non risponde di errori di prestazione da parte di terzi (posta, corriere, ecc.). Inoltre Romer’s Hausbäckerei AG non si assume alcuna responsabilità per consegne in ritardo o mancato recapito dei prodotti a causa di
indirizzi di consegna errati, assenza del destinatario o per cause di forza maggiore.
Protezione dei dati
I vostri dati personali come nome, indirizzo di consegna ecc. vengono utilizzati esclusivamente allo scopo di
elaborare ed evadere in modo corretto e completo l’ordine e non vengono comunicati a terzi. I dati necessari
alla fatturazione come numero della carta di credito e durata della validità della carta di credito/Postcard sono
accessibili esclusivamente all’istituto emittente della carta.
Copyright
L’uso di tutti gli elementi contenuti nello shop online (foto, loghi, descrizioni ecc.) è vietato, senza l’autorizzazione
scritta da parte di Romer’s Hausbäckerei AG.
Foro competente e diritto applicabile
Foro competente è la sede di Romer’s Hausbäckerei AG a 8717 Benken SG. Il rapporto giuridico è soggetto al
diritto svizzero.
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