Via Aldo Moro, 25 – 51037 Montale (PT) Tel. 0573557864 Fax 0573557543
e-mail: info@ambitalia.com – PEC: amb@legalmail.it – www.ambitalia.com

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ai sensi dell'Art. 49 del D.LGS 21 del 21/02/14

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI
Le informazioni dovranno essere rese dal professionista su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su
altro mezzo durevole
a) Apparecchi Elettromedicali/Estetici, Elettrodomestici, Reti a doghe, Materassi, Tessile, Macchine da caffè/cialde.
b) AMB SRL – P.I. e C.F.: 01695550978 – REA: PT152164
c) Via Aldo Moro, 25 – 51037 Montale (PT); tel. 0573557864; fax 0573557543; email: info@ambitalia.com
d) Il prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte è riportato sul listino in possesso di ogni Incaricato AMB Srl.
Le spese aggiuntive forfettarie di spedizione variano da 40,00 € a 60,00 € in relazione al bene acquistato.
e) Modalità di pagamento anticipato, rateale anticipato, contrassegno, finanziato.
Consegna prevista entro 40 giorni dalla data dell’ordine, dieci giorni per poter denunziare vizi e/o difetti.
f) Condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso, nonché il modulo tipo di recesso di cui
all'allegato I, parte A sono accluse in ogni nota d’ordine e reperibili anche sul sito aziendale www.ambitalia.com
(il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione ed ha presentato le istruzioni tipo sul recesso – di cui
all'allegato I dell'art. 49 parte A debitamente compilate).
g) L’eventuale costo a carico del consumatore, per la restituzione dei beni in caso di recesso, sarà determinato
al momento in base al volume della merce da restituire.
(il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione ed ha presentato le istruzioni tipo sul recesso - di
cui all'allegato I dell'art. 49 parte A - debitamente compilate).
h) Come previsto dal D.lgs. 21 del 21/02/2014 art. 59 - 1° comma - lettera c, il diritto di recesso è escluso per
la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
i) I prodotti sono garantiti due anni (un anno per i titolari di partita I.V.A.) dalla data del documento di trasporto,
secondo la legge in vigore. Tuttavia, per alcuni prodotti o parti di essi, la società riconosce ulteriori garanzie
commerciali descritte nei manuali d’uso che li accompagnano, come riportato nella nota d’ordine.
l) L’assistenza postvendita, effettuata da un Incaricato aziendale, è totalmente gratuita.
m) L’Azienda segue il codice di condotta per Incaricati alle Vendite con rilascio del Tesserino di Riconoscimento
da parte della Questura di Pistoia.
n) Validità dell’ordine 6 mesi dalla data di stipulazione (dieci mesi nel caso di pagamento rateale anticipato).

