
Condizioni Generali di Vendita
Art. 1 - Disposizioni generali

1. L'utente navigando in quest'area accede a Color Enjoy accessibile mediante l'url
www.enjoyitcastelfrancoveneto.com. La navigazione e la trasmissione di un ordine di
acquisto sul sito comportano l'accettazione delle Condizioni e delle Politiche di Protezione
dei Dati adottate dal sito stesso ivi indicate.
2. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano alla vendita di prodotti  con
esclusivo riferimento agli acquisti effettuati sul sito da parte di
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3. L'utente è tenuto, prima di accedere ai  prodotti forniti dal sito, a leggere le presenti
Condizioni Generali di Vendita che si intendono generalmente ed inequivocabilmente
accettate al momento dell'acquisto.
4. Si invita l'utente a scaricare e stampare una copia del modulo d'acquisto e delle presenti
Condizioni Generali di Vendita i cui termini Color Enjoy si riserva di modificare
unilateralmente e senza alcun preavviso.

Art. 2 - Oggetto
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l'offerta, l'inoltro e l'accettazione

di ordini d'acquisto di  prodotti  su Color Enjoy e non disciplinano, invece, la fornitura di
servizi o la vendita di prodotti da parte di soggetti diversi dal venditore che siano presenti sul
medesimo sito tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali.
2. Prima di inoltrare ordini ed acquistare prodotti e servizi da soggetti diversi, suggeriamo di
verificare le loro condizioni di vendita.

Art. 3 - Conclusione del contratto
1. Per concludere il contratto di acquisto, sarà necessario compilare il formulario in formato

elettronico e trasmetterlo seguendo le relative istruzioni.
2. In esso sono contenuti il rinvio alle Condizioni Generali di Vendita, il prezzo del prodotto, i
mezzi di pagamento che è possibile utilizzare, le modalità di consegna dei prodotti acquistati
e i relativi costi di spedizione e consegna, un rimando alle condizioni per l'esercizio del diritto
di recesso; modalità e tempi di restituzione dei prodotti acquistati.
3. Il contratto è concluso quando il venditore riceve il formulario compilato dall'utente, previa
verifica della correttezza dei dati ivi contenuti.
4. L'utente sarà obbligato al pagamento del prezzo dal momento in cui la procedura di
inoltro dell'ordine on line sarà conclusa. Ciò avverrà cliccando sul tasto “Aggiungi al Carello"
alla fine della procedura guidata.
5. Concluso il contratto, il venditore prende in carico l'ordine per la sua evasione.

Art. 4 - Disponibilità dei prodotti
1. La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui

l'utente effettua l'ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considerata puramente
indicativa perché, per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, i prodotti
potrebbero essere venduti ad altri clienti prima della conferma dell'ordine.



2. Anche in seguito all'invio dell'e-mail di conferma dell'ordine potrebbero verificarsi casi di
indisponibilità parziale o totale della merce. In questa eventualità, l'ordine verrà rettificato
automaticamente con l'eliminazione del prodotto non disponibile e l'utente verrà
immediatamente informato via e-mail.

Art. 5 - Prodotti offerti
1.  Color Enjoy  commercializza:

prodotti per la cura dei capelli
2. L'offerta è dettagliata nel nostro sito al link:
https://www.enjoyitcastelfrancoveneto.com/prodotti/

Art. 6 - Modalità di pagamento e prezzi
1. Il prezzo dei prodotti sarà quello indicato di volta in volta sul sito, salvo laddove sussista

un errore palese.
2. In caso di Color Enjoy  avviserà prima possibile l'acquirente consentendo la conferma
dell'ordine al giusto importo ovvero l'annullamento. Non sussisterà ad ogni modo per Color
Enjoy  l'obbligo di fornire quanto venduto al prezzo inferiore erroneamente indicato.
3. I prezzi del sito sono comprensivi di IVA e non includono le spese di spedizione. I prezzi
possono subire variazioni in qualsiasi momento. I cambiamenti non riguardano gli ordini per i
quali sia stata già inviata conferma dell'ordine.
4. Una volta selezionati i  prodotti  desiderati, essi saranno aggiunti al carrello. Sarà
sufficiente seguire le istruzioni per l'acquisto, inserendo o verificando le informazioni
richieste in ogni passaggio del processo. I dettagli dell'ordine potranno essere modificati
prima del pagamento.
5. Il pagamento può essere effettuato tramite:
Paypal  Carta di Credito Bonifico Bancario

Art. 7 - Consegna
1. Color Enjoy  effettua spedizioni in tutto il territorio italiano, escluse lo stato di Città del

Vaticano e la Repubblica di San Marino.
2. Color Enjoy  effettuerà solamente consegne presso il domicilio dell'utente, fornito al
momento dell'acquisto.
3. La consegna viene effettuata  generalmente entro 2-4 giorni lavorativi , o, qualora non
fosse specificata alcuna data di consegna, entro il termine stimato al momento della
selezione della modalità di consegna e, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla data della conferma.
4. Qualora non fosse possibile effettuare la consegna, l'ordine verrà inviato al deposito. In
tale evenienza, un avviso preciserà luogo in cui si trova l'ordine e le modalità con cui
concordare una nuova consegna.
5. Qualora non fosse in grado di essere presente nel luogo di consegna all'orario
concordato, Le chiediamo di contattarci nuovamente per concordare una nuova data di
consegna.
6. Qualora la consegna non possa avere luogo per cause a noi non imputabili dopo trenta
giorni dalla data in cui l'ordine è disponibile per la consegna, assumeremo che si intenda
risolvere il contratto.
7. Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente e sono evidenziate esplicitamente al
momento dell'effettuazione dell'ordine.

Art. 8 - Passaggio del rischio
1. I rischi relativi ai prodotti passeranno a carico dell'acquirente a partire dal momento della

consegna. La proprietà dei prodotti si considera acquisita appena ricevuto il pagamento



completo di tutti gli importi dovuti in relazione agli stessi, incluse le spese di spedizione,
ovvero al momento della consegna, se questa avvenisse in un secondo momento.

Art. 9 - Trattamento dei dati
1. I dati del l'acquirente sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in

materia di protezione dei dati personali, come specificato nell'apposita sezione contenente
l'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Privacy Policy).

Art. 13 - Contatti
1. Ogni richiesta di informazione potrà essere inviata via mail al seguente indirizzo:

pezzatobarbara@gmail.com , via telefono al seguente recapito telefonico: 0423 722627 , e
via posta al seguente indirizzo:
Via U.Morello 16, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Le presenti condizioni sono state redatte in data 01/01/2021 .


