	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
Condizioni generali di vendita e di consegna dei Prodotti del sito
www.proformfitness.it dal 11-07-2014
Terminologia
·∙	
  Utente: internauta che naviga sul sito www.proformfitness.it
· Cliente: utente che effettua un ordine, per proprio conto o per quello di una
persona giuridica, di Prodotti sul sito www.proformfitness.it
· Prodotto: attrezzature e accessori del marchio ProForm di proprietà della
società statunitense ICON HEALTH & FITNESS LIMITED con sede legale in 1500
South 1000 West, Logan, Utah 84321, Stati Uniti d’America, offerte alla vendita,
secondo le disponibilità di stock, nel catalogo online pubblicato sul sito
www.proformfitness.it per tutti i Clienti che si trovano sul territorio di consegna
· Territorio di consegna: zona geografica costituita esclusivamente dallo Stato
italiano, San Marino e Città del Vaticano
	
  
Articolo 1: Accesso e modalità di iscrizione
Con l’effettuazione dell’ordine, il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di
accettare le condizioni generali di vendita, così come quelle di consegna dei
Prodotti, che regolano le relazioni contrattuali tra lui stesso (persona fisica o
giuridica) e la società ICON HEALTH E FITNESS, società per azioni con capitale di
3 648 000 euro la cui sede legale è situata presso ZAC du Trianon, rue de la
Pepinère 78450, Villepreux, Francia, iscritta nel Registro Aziende di Versailles al
numero 400 007 373 (tel: 0033 (0)1 30 56 49 80). Il Cliente del sito
www.proformfitness.it dichiara di essere domiciliato nel territorio di consegna e
di essere un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.L. 206/2005. Il Cliente del sito
www.proformfitness.it dichiara di possedere le competenze e i mezzi necessari
per accedere al sito www.proformfitness.it, sottoscrivere i Prodotti proposti alla
vendita dalla società ICON HEALTH E FITNESS e poterli utilizzare.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
Articolo 2: Descrizione dei prodotti
La società ICON HEALTH E FITNESS propone sul sito www.proformfitness.it
l’acquisto online di Prodotti. Le foto dei Prodotti, sul sito www.proformfitness.it,
non sono vincolanti. Le spese di spedizione all’indirizzo indicato dal Cliente
saranno a carico del Cliente stesso se non diversamente specificato.
	
  
Articolo 3: Conferma dell’ordine e diritto di recesso
3.1 Dopo aver preso conoscenza della descrizione, delle proprietà e delle
caratteristiche dei differenti Prodotti proposti, delle condizioni generali di vendita
e di consegna, il Cliente potrà selezionare il o i Prodotti che desidera acquistare.
Al momento della convalida, il Cliente avrà la possibilità di modificare la propria
scelta o di confermare l’ordine cliccando su "conferma ordine" (di seguito
l’"Accettazione "). L’Accettazione comporta l’adesione totale e incondizionata da
parte del Cliente delle presenti condizioni generali di vendita e di consegna dei
Prodotti, così come le condizioni di utilizzo del sito www.proformfitness.it, con
riserva di disposizioni derogatorie precedentemente stabilite per iscritto tra ICON
HEALTH E FITNESS ed il Cliente. Salvo prova contraria, i dati forniti dal Cliente e
registrati dalla società ICON HEALTH E FITNESS costituiscono la prova degli
elementi del contratto e delle modalità che regolano i rapporti tra la società ICON
HEALTH E FITNESS ed il Cliente. Dopo l’Accettazione, il Cliente riceverà
all’indirizzo elettronico fornito una email di conferma. Tale email costituisce
l’elemento di conferma della ricezione dell’ordine del Cliente da parte della
società ICON HEALTH E FITNESS. Una volta ricevuta la conferma della ricezione
dell’ordine, il Cliente avrà a disposizione un numero di spedizione che gli
permetterà, in qualsiasi momento, di seguire la spedizione del proprio ordine. 	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
3.2 Il Cliente, consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.L. 206/2005 (Codice del
Consumo), può manifestare la sua intenzione di esercitare il diritto di recesso,
senza che alcuna indennità gli sia richiesta, contattando la società ICON HEALTH
E FITNESS entro 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione del
Prodotto. Al Cliente sarà fornito un numero di reso per restituire il Prodotto a
sue spese tramite pacco con posta raccomandata o corriere, menzionando le
proprie coordinate e numero di reso, alla società ICON HEALTH E FITNESS, al
seguente indirizzo:
FERCAM,

Via 1° Maggio, 06018 Trestina (PG) Italia

Il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario nel termine di 14 giorni di
calendario decorrenti dal ricevimento da parte di ICON HEALTH E FITNESS della
comunicazione di recesso del Cliente, sempre che il prodotto sia stato restituito
ad ICON HEALTH E FITNESS.
Le spese e i rischi legati alla restituzione del Prodotto rimangono a carico del
Cliente. Se la restituzione viene effettuata senza numero di reso, il pacco sarà
rifiutato.
	
  
Articolo 4: Correttezza dei dati forniti
Il Cliente del sito www.proformfitness.it si impegna a fornire dati reali, esatti e
aggiornati al momento del loro inserimento nel modulo d’ordine del Prodotto. In
caso contrario, la società ICON HEALTH E FITNESS declina ogni responsabilità in
caso di mancata consegna, totale o parziale, dei Prodotti ordinati dal Cliente.
	
  
Articolo 5: Costo dei Prodotti e di spedizione – fatturazione
I prezzi dei Prodotti sono indicati in euro e sono comprensivi di IVA. Le spese di
spedizione all’indirizzo indicato dal cliente non sono comprese se non
diversamente specificato. Il servizio di consegna al piano prevede un costo
aggiuntivo. L’aliquota IVA utilizzata è quella applicabile secondo la normativa
italiana al momento dell’Accettazione. L’aliquota IVA applicata è precisata sulla
fattura inviata con i Prodotti acquistati. La società ICON HEALTH E FITNESS si
riserva il diritto di modificare i prezzi dei Prodotti in qualsiasi momento secondo
la procedura descritta all’articolo 8 "modifiche alle condizioni generali di vendita e
consegna" delle presenti condizioni generali di vendita e consegna. In ogni caso, i
Prodotti saranno fatturati sulla base del prezzo di vendita dei Prodotti esposto al
momento dell’Accettazione. La fattura sarà inviata al Cliente.
	
  

	
  
Articolo 6: Pagamento e Sicurezza
E’ possibile effettuare il pagamento dei Prodotti tramite:
· carta di credito (Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron)
· bonifico bancario sul conto intestato alla società ICON HEALTH E FITNESS
presso UNICREDIT BANCA Agenzia MILANO CORDUSIO, IBAN: IT 28 S 02008
01600 000100966736, Codice BIC SWIFT: UNCRTM1200.
. paypal
. contrassegno (pagamento in contanti) secondo le modalità riportate sul sito
. pagamento rateale secondo le modalità riportate sul sito
E’ compito del Cliente verificare il modulo di invio del pagamento prima di
qualsiasi Accettazione. In ogni caso, la società ICON HEALTH E FITNESS non può
essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali problemi o ritardi legati
al funzionamento delle procedure di pagamento. Il servizio di pagamento online è
sicuro, ma non include nessuna polizza assicurativa supplementare,
particolarmente in caso di furto della carta di credito del Cliente.
	
  
Articolo 7: Spedizioni, reclami e resi
7.1 Salvo stipulazioni particolari, i Prodotti ordinati saranno spediti avvalendosi
dei servizi del seguente trasportatore:
. Società di trasporti Fercam, con sede operativa in Via Marie Curie 2 -39100
Bolzano Tel. +39 0471 530 000, al piano terra, sottinteso che l’indirizzo di
spedizione risulti all’interno del territorio di consegna.
I Prodotti sono spediti al Cliente tramite Fercam entro i 10 giorni successivi
all’Accettazione da parte del Cliente. Se i tempi di consegna superano i 10 giorni
a partire dall’Accettazione, il contratto di vendita del (dei) Prodotto(i) interessati
potrà essere risolto e il Cliente rimborsato dalla società ICON HEALTH E FITNESS
per un importo pari a quello del costo dei Prodotti acquistati.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
7.2 La proprietà dei Prodotti è trasferita al Cliente a partire dalla convalida da
parte della società ICON HEALTH E FITNESS del pagamento dell’ordine. I prodotti
beneficiano della garanzia legale di 24 mesi ai sensi del D.L. n.206/2005 (Codice
del Consumo) art. 128-135 e di garanzie commerciali valide sotto condizione di
rinvio della carta di garanzia ai nostri servizi, o della registrazione dell'attrezzo
direttamente sul nostro formulario online entro 28 giorni dalla data di ricezione.
Queste garanzie sono valide per un uso non uscente dal cerchio privato e
domestico. E’ compito del Cliente verificare il contenuto del pacco alla ricezione
e, se necessario, segnalare eventuali riserve o reclami, giustificati se i Prodotti
non sono conformi nella loro natura o qualità ai dati caratteristici indicati sulla
bolla di consegna, alla società ICON HEALTH E FITNESS tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo : ICON HEALTH E
FITNESS, ZAC du Trianon, rue de la Pépinière 78450 Villepreux, Francia. E’
responsabilità del Cliente di far pazientare il corriere al fine di verificare il
contenuto del pacco alla ricezione. Senza riserva scritta alcun reclamo sarà preso
in considerazione. Qualsiasi reclamo dovrà essere comunicato entro 10 giorni a
partire dalla data di consegna. In caso di difetti evidenti, il Cliente beneficia del
diritto di restituzione in base alle condizioni previste nelle presenti condizioni
generali di vendita. Gli attrezzi non arrivano direttamente montati. Essi devono
essere assemblati seguendo accuratamente le istruzioni incluse nel collo.

7.3 La società ICON HEALTH E FITNESS invita il Cliente, responsabile dei dati
forniti al momento del passaggio dell’ordine, di verificare esattamente la
correttezza del nome, cognome, telefono e dell’indirizzo completo del
destinatario, al fine di evitare qualsiasi ritardo o mancata consegna, e declina
ogni responsabilità nei seguenti casi :
. Mancata consegna in seguito ad un errore nell’indirizzo o indirizzo incompleto
. Allungamento dei tempi di spedizione per cause direttamente imputabili al
trasportatore
. Mancata consegna in caso di assenza del destinatario
Nei casi sopra riportati, le spese di rispedizione saranno a carico del Cliente.

7.4 Il Cliente può richiedere alla società ICON HEALTH E FITNESS tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: ICON HEALTH E
FITNESS, ZAC du Trianon, rue de la Pépinière 78450 Villepreux, Francia, di

cambiare il Prodotto ordinato con un altro dello stesso valore. In caso di cambio,
le spese di spedizione del Prodotto in oggetto saranno a carico del Cliente.
	
  
	
  
	
  
7.5 La società ICON HEALTH E FITNESS archivia, per una durata di 10 anni a
partire dalla data di consegna dei Prodotti, il contratto di vendita che vincola
ICON HEALTH E FITNESS al Cliente, il quale potrà richiederne copia tramite
lettera all’indirizzo ICON HEALTH E FITNESS,
ZAC du Trianon, rue de la
Pépinière 78450 Villepreux, Francia.

Articolo 8: Modificazione delle condizioni generali di vendita
La società ICON HEALTH E FITNESS si riserva il diritto di modificare e completare
le presenti condizioni generali di vendita e di consegna, così come l’estensione
della sua prestazione nei confronti del Cliente del sito www.proformfitness.it. Le
modifiche entreranno in vigore nel momento della loro messa online. Il prezzo di
vendita del Prodotto sarà, in ogni caso, quello esposto al momento
dell’Accettazione.

Articolo 9: Autonomia delle clausole delle condizioni generali di vendita e
di consegna
Nell’ipotesi in cui una clausola delle presenti condizioni generali di vendita e di
consegna sia dichiarata inapplicabile o non rispettata, le altre clausole
continueranno ad essere applicate normalmente tra il Cliente e ICON HEALTH E
FITNESS.

Articolo 10: Diritto applicabile
Le presenti condizioni generali di vendita sono redatte in lingua italiana, sono
regolate dalla Legge Italiana e perciò saranno interpretate ed eseguite in
conformità ad essa.

	
  

