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1. DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali sono valide esclusivamente tra la società 4Technique S.r.l., con sede legale in (41122) Modena Via
Germania n. 19/21, tel. 059-451661 fax 059-3161759 e mail info@4technique.it PEC 4technique@cert.database.it
codice fiscale e p. iva
02563760368 e qualsiasi persona (il "Cliente") che effettua acquisti on line sui siti

www.4techniqueshop.it e www.4techniqueoutlet.it, o tramite proposta d'acquisto telefonica, via telefax, e mail.
Le presenti condizioni generali disciplinano gli acquisti a distanza, non a scopo professionale/commerciale, effettuati dal
Cliente/consumatore, conformemente agli articoli 50 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), nonché al
D.lgs. n. 21 del 21/02/2014.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Cliente acquista a distanza i beni mobili materiali indicati ed offerti in vendita da 4Technique S.r.l. sui siti web

www.4techniqueshop.it e www.4techniqueoutlet.it e/o tramite una proposta d'acquisto telefonica, via telefax, e
mail, inviata a 4Technique S.r.l. ai recapiti sopra indicati.
Il Contratto è concluso direttamente al momento dell'accettazione da parte di 4Technique S.r.l. della proposta d'acquisto ricevuta dal
Cliente a seguito dell'invito ad offrire contenuto nei siti web e/o attraverso altri sistemi di vendita a distanza, sulla base delle modalità
infra descritte.
Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni Generali") e, in particolare, le informazioni di cui all'art. 52 del Codice del
Consumo, così come fornite da 4Technique S.r.l. nel corso delle telefonate o e-mail intercorse con il Cliente e riportate sul Sito e/o nel
catalogo, rimarranno valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o integrate da 4Technique S.r.l..
Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno visibili sui siti e si
applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da detta data.
L'ultima versione aggiornata delle Condizioni Generali è quella reperibile sui siti web.

3. PREZZI



Tutti i prodotti offerti sul sito http://www.4techniqueoutlet.it, di proprietà della scrivente 4Technique S.r.l., sono
omnicomprensivi di tasse e trasporto fino a destino cliente.
Tutti i prodotti offerti sul sito http://www.4techniqueshop.it, di proprietà della scrivente 4Technique S.r.l., sono presentati con
prezzo al netto dell'imposta iva (aliquota di legge) e trasporto sino a destino cliente (salvo diversamente specificato).
Il prezzo del prodotto finito e l'addebito del trasporto vengono conteggiati automaticamente al momento del completamento
della procedura d'acquisto, ma prima di effettuare il pagamento, sulla base del peso e del volume del prodotto acquistato,
come di seguito indicato:
Addebito minimo 10,00€
Incremento di 2,50€ ogni 5Kg oltre i primi 10Kg.
I valori del costo di trasporto possono subire variazioni senza preavviso.

4. MODALITA' DI ACQUISTO E DI PAGAMENTO
Il Contratto si perfeziona mediante la comunicazione scritta inviata al Cliente da 4Technique S.r.l. che la proposta dal primo formulata è
stata accettata, con allegata copia della fattura.
La proposta dovrà contenere, per poter essere evasa, i dati anagrafici del Cliente, l'indirizzo di spedizione, i recapiti telefonici/fax/email,
l'ordine d'acquisto, l'autorizzazione di cui al D.Lgs 196/2003 e la modalità di pagamento prescelta.
Al Cliente sarà consentito scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
- in contrassegno (fino ad € 250,00), da effettuarsi al corriere che consegna il prodotto;
- bonifico bancario anticipato a cura del cliente che, dopo aver chiesto le coordinate bancarie di 4Technique S.r.l., provvederà
all'emissione e invierà successivamente copia del bonifico via fax o mail. Scegliendo questo tipo di pagamento l'effettiva partenza della
merce avverrà solo dopo la ricezione della contabilità bancaria indicante l'effettivo accredito della somma sul nostro conto (di solito 3/5
giorni);
- carta di credito per la quale si utilizzerà una connessione che prevede il transito dei dati su una linea sicura, con un collegamento
crittografato, direttamente alla banca incaricata della transazione. I dati dell'acquirente per la fatturazione e la consegna dovranno
coincidere con quelli del titolare della carta di credito.
Il pagamento dei beni ordinati entro e non oltre 15 giorni dal momento della perfezionamento del contratto è condizione necessaria per
l'evasione della proposta da parte del venditore.
4Technique S.r.l. potrà accettare o meno le proposte ricevute secondo il proprio mero gradimento.

5. CONSEGNA DEI PRODOTTI - RECLAMI
4Technique S.r.l. consegnerà i prodotti all'indirizzo indicato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, salvo
caso fortuito e/o forza maggiore.
Qualsiasi reclamo potrà essere inoltrato al seguente indirizzo: 4Technique S.r.l., via Germania 19/21, 41122 Modena (MO) a mezzo
lettera raccomandata A/R, oppure tramite email PEC all'indirizzo PEC 4technique@cert.database.it
Ove l'imballo presentasse danni/lesioni al momento della consegna, il collo dovrà essere accettato "con riserva" per poi potersi rivalere
direttamente sul vettore. Se tale indicazione non venisse osservata dal Cliente, 4Technique S.r.l. non potrà coadiuvarlo al fine di
ottenere il rimborso dei danni occorsi durante la spedizione.
Il materiale viaggia sempre a rischio del Cliente/committente.

6. GARANZIE E ASSISTENZA
Tutti i prodotti acquistati a distanza beneficiano di una garanzia contrattuale la cui durata è citata sulle schede prodotto degli articoli e in
ogni caso della garanzia legale di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi della vigente normativa a tutela del Cliente/consumatore.
La garanzia si applica esclusivamente al prodotto che presenta un difetto di conformità, purchè esso sia stato montato e utilizzato
correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e in osservanza di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata.
Per fruire dell'assistenza in garanzia il Cliente dovrà conservare e presentare a 4technique S.r.l. la prova fiscale di acquisto.
La garanzia non comprende in nessun caso l'intervento del tecnico presso il Cliente, ma esclusivamente presso la sede della
4Technique S.r.l. ove il componente “difettoso” completo degli accessori e dell'imballo dovrà essere recapitato, concordando
previamente tra le parti le modalità e i tempi del ritiro.
4Technique S.r.l. provvederà a restituire il componente al fornitore/produttore (o eventualmente al centro assistenza preposto) per la
verifica del vizio segnalato.
Qualora venisse riscontrato il difetto 4Technique S.r.l. provvederà al ripristino e/o alla sostituzione del prodotto e qualora esso non fosse
più disponibile, alla restituzione del prezzo, senza alcun onere a carico del Cliente.
Nel caso in cui non venisse riscontrato alcun difetto, 4Technique S.r.l. ne informerà dei motivi il Cliente, al quale saranno addebitati i
costi di verifica e di ripristino richiesti dall'assistenza autorizzata, nonché le spese di spedizione sostenute.
4technique S.r.l. non è responsabile dell'eventuale ritardo nell'effettuazione di riparazioni/sostituzioni.
4Technique S.r.l. non può essere altresì ritenuta responsabile per qualsiasi danno a cose o persone che possano essere imputati
all'utilizzo e/o all'errato montaggio dei componenti acquistati.
La descrizione di ciascun prodotto contenuta sul Sito, sul catalogo o altro materiale divulgativo è meramente esemplificativa e non
costituisce attestazione o garanzia da parte di 4Technique S.r.l. sulle effettive caratteristiche e prestazioni della merce venduta. Per tale
scopo sono a disposizione del cliente le documentazioni tecniche di ciascun articolo direttamente fornite dal produttore (o in alternativa
riprodotte da 4Technique S.r.l.), per i contenuti delle quali 4Technique S.r.l. non può essere ritenuta responsabile.

7. IMBALLO
L'imballo standard è quello fornito dal rispettivo produttore del bene ordinato; se non ritenuto, da 4Technique S.r.l., sufficiente alla
protezione del bene, sarà 4Technique S.r.l. stessa ad eseguire un successivo imballo a maggior protezione.
Le spese di spedizione si intendono comprensive delle spese forfetarie di imballo.

8. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara e garantisce:
- di essere un consumatore secondo quanto previsto all'art. 3 del Codice del Consumo;
- di essere maggiorenne;
- che i dati dallo stesso forniti per l'esecuzione del Contratto sono corretti e veritieri.

9. DIRITTI DI RECESSO
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni dal
ricevimento dei prodotti.
Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso, entro il suddetto termine, manifestandolo mediante una comunicazione scritta presso la
sede di 4Technique S.r.l., in (41122) Modena, Via Germania n. 19/21, da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento
oppure tramite email PEC all'indirizzo PEC 4technique@cert.database.it
Il Cliente che intende avvalersi del diritto di recesso dovrà restituire i prodotti all'indirizzo indicato in fattura, seguendo le istruzioni in
essa riportate, entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. Ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, del Codice del Consumo, il Cliente
non avrà diritto di recesso nei seguenti casi:
- mancanza della confezione esterna e/o dell'imballo interno originale;
- assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti...) o anomalie al prodotto stesso;
- danneggiamento del prodotto.
Il diritto di recesso non opera in nessun caso per i prodotti personalizzati (stampati, serigrafati, ricamati) con dicitura o simbolo (logo)
scelti dal Cliente e neppure per i prodotti a catalogo richiesti espressamente dal cliente.
Le spese di restituzione dei prodotti rimangono a carico del Cliente.
4Technique S.r.l. restituirà al Cliente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti (integri e completi) il prezzo pagato.

10. MANLEVA
4Technique S.r.l. non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, anche ove
dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet.

11. DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI
La disponibilità di ogni prodotto è solo a titolo indicativo, non ha carattere contrattuale e non potranno essere attribuite al venditore
responsabilità in caso d'indisponibilità del medesimo.
Qualora il Cliente avesse acquistato un prodotto non più disponibile, riceverà la relativa nota di credito e il rimborso del prezzo a mezzo
bonifico bancario senza nulla perdere.

12. COPYRIGHTS – ACCESSO AI SITI
L'integrità degli elementi di cui ai siti, che siano sonori o visivi e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà della 4Technique
S.r.l. e sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale.
Il Cliente ha diritto di accedere ai siti per la consultazione e l'effettuazione di acquisti, non è consentito alcun altro utilizzo, in particolare
commerciale dei siti e dei suoi contenuti.

13. INTEGRALITA'
Le presenti condizioni generali di vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni
fossero giudicate non valide da parte di una autorità avente giurisdizione, le altre clausole continueranno ad avere pieno vigore ed
efficacia.

14. DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE
Le presenti condizioni generali di vendita sono disciplinate dalla legge italiana.
Ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione delle presenti condizioni generali e all'esecuzione del contratto, sarà sottoposta
alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del luogo di residenza del Cliente, che se ubicata nel territorio nazionale (I), applicherà
la legge italiana.

15. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 tutti i dati forniti dal Cliente in sede di registrazione precedente l'acquisto saranno conservati
dalla 4Technique S.r.l. ed utilizzati solamente in ragione dei necessari adempimenti fiscali/contabili e per l'esecuzione del contratto
concluso.
E' fatto espresso divieto al Cliente di fornire dati anagrafici falsi o di terze persone in sede di registrazione, così come procedere a
doppie registrazioni.
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1. DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali sono valide esclusivamente tra la società 4Technique S.r.l., con sede legale in (41122) Modena Via
Germania n. 19/21, tel. 059-451661 fax 059-3161759 e mail info@4technique.it PEC 4technique@cert.database.it
codice fiscale e p. iva
02563760368 e qualsiasi persona (il "Cliente") che effettua acquisti on line sui siti

www.4techniqueshop.it e www.4techniqueoutlet.it, o tramite proposta d'acquisto telefonica, via telefax, e mail.
Le presenti condizioni generali disciplinano gli acquisti a distanza effettuati dal Cliente a scopo professionale/commerciale

2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Cliente acquista a distanza i beni mobili materiali indicati ed offerti in vendita da 4Technique S.r.l. sui siti web

www.4techniqueshop.it e www.4techniqueoutlet.it e/o tramite una proposta d'acquisto telefonica, via telefax, e
mail, inviata a 4Technique S.r.l. ai recapiti sopra indicati.
Il Contratto è concluso direttamente al momento dell'accettazione da parte di 4Technique S.r.l. della proposta d'acquisto ricevuta dal
Cliente a seguito dell'invito ad offrire contenuto nei siti web e/o attraverso altri sistemi di vendita a distanza, sulla base delle modalità
infra descritte.
Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni Generali") riportate sul Sito e/o nel catalogo, rimarranno valide ed efficaci finché
non saranno modificate e/o integrate da 4Technique S.r.l..
Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno visibili sui siti e si
applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da detta data.
L'ultima versione aggiornata delle Condizioni Generali è quella reperibile sui siti web.

3. PREZZI



Tutti i prodotti offerti sul sito http://www.4techniqueoutlet.it, di proprietà della scrivente 4Technique S.r.l., sono
omnicomprensivi di tasse e trasporto fino a destino cliente.
Tutti i prodotti offerti sul sito http://www.4techniqueshop.it, di proprietà della scrivente 4Technique S.r.l., sono presentati con
prezzo al netto dell'imposta iva (aliquota di legge) e trasporto sino a destino cliente (salvo diversamente specificato).
Il prezzo del prodotto finito e l'addebito del trasporto vengono conteggiati automaticamente al momento del completamento
della procedura d'acquisto, ma prima di effettuare il pagamento, sulla base del peso e del volume del prodotto acquistato,
come di seguito indicato:
Addebito minimo 10,00€
Incremento di 2,50€ ogni 5Kg oltre i primi 10Kg.
I valori del costo di trasporto possono subire variazioni senza preavviso.

4. MODALITA' DI ACQUISTO E DI PAGAMENTO
Il Contratto si perfeziona mediante la comunicazione scritta inviata al Cliente da 4Technique S.r.l. che la proposta dal primo formulata è
stata accettata, con allegata copia della fattura.
La proposta dovrà contenere, per poter essere evasa, i dati anagrafici del Cliente, l'indirizzo di spedizione, i recapiti telefonici/fax/email,
l'ordine d'acquisto, l'autorizzazione di cui al D.Lgs 196/2003 e la modalità di pagamento prescelta.
Al Cliente sarà consentito scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
- in contrassegno (fino ad € 250,00), da effettuarsi al corriere che consegna il prodotto;
- bonifico bancario anticipato a cura del cliente che, dopo aver chiesto le coordinate bancarie di 4Technique S.r.l., provvederà
all'emissione e invierà successivamente copia del bonifico via fax o mail. Scegliendo questo tipo di pagamento l'effettiva partenza della
merce avverrà solo dopo la ricezione della contabilità bancaria indicante l'effettivo accredito della somma sul nostro conto (di solito 3/5
giorni);
- carta di credito per la quale si utilizzerà una connessione che prevede il transito dei dati su una linea sicura, con un collegamento
crittografato, direttamente alla banca incaricata della transazione. I dati dell'acquirente per la fatturazione e la consegna dovranno
coincidere con quelli del titolare della carta di credito.
Il pagamento dei beni ordinati entro e non oltre 15 giorni dal momento della perfezionamento del contratto è condizione necessaria per
l'evasione della proposta da parte del venditore.
4Technique S.r.l. potrà accettare o meno le proposte ricevute secondo il proprio mero gradimento.

5. CONSEGNA DEI PRODOTTI - RECLAMI
4Technique S.r.l. consegnerà i prodotti all'indirizzo indicato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, salvo
caso fortuito e/o forza maggiore.
Qualsiasi reclamo dovrà essere inoltrato, entro e non oltre otto giorni dalla scoperta, al seguente indirizzo: 4Technique S.r.l., via
Germania 19/21, 41122 Modena (MO) a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure tramite email PEC all'indirizzo PEC

4technique@cert.database.it
Ove l'imballo presentasse danni/lesioni al momento della consegna, il collo dovrà essere accettato "con riserva" per poi potersi rivalere
direttamente sul vettore. Se tale indicazione non venisse osservata dal Cliente, 4Technique S.r.l. non potrà coadiuvarlo al fine di
ottenere il rimborso dei danni occorsi durante la spedizione.
Il materiale viaggia sempre a rischio del Cliente/committente.

6. GARANZIE E ASSISTENZA
Tutti i prodotti acquistati a distanza beneficiano di una garanzia contrattuale la cui durata è citata sulle schede prodotto degli articoli e in
ogni caso della garanzia legale di dodici mesi per difetti di conformità.
La garanzia si applica esclusivamente al prodotto che presenta un difetto di conformità, purchè esso sia stato montato e utilizzato
correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e in osservanza di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata.
Per fruire dell'assistenza in garanzia il Cliente dovrà conservare e presentare a 4technique S.r.l. la prova fiscale di acquisto.
La garanzia non comprende in nessun caso l'intervento del tecnico presso il Cliente, ma esclusivamente presso la sede della
4Technique S.r.l. ove il componente “difettoso” completo degli accessori e dell'imballo dovrà essere recapitato, concordando
previamente tra le parti le modalità e i tempi del ritiro.
4Technique S.r.l. provvederà a restituire il componente al fornitore/produttore (o eventualmente al centro assistenza preposto) per la
verifica del vizio segnalato.
Qualora venisse riscontrato il difetto 4Technique S.r.l. provvederà al ripristino e/o alla sostituzione del prodotto e qualora esso non fosse
più disponibile, alla restituzione del prezzo, senza alcun onere a carico del Cliente.
Nel caso in cui non venisse riscontrato alcun difetto, 4Technique S.r.l. ne informerà dei motivi il Cliente, al quale saranno addebitati i
costi di verifica e di ripristino richiesti dall'assistenza autorizzata, nonché le spese di spedizione sostenute.
4technique S.r.l. non è responsabile dell'eventuale ritardo nell'effettuazione di riparazioni/sostituzioni.
4Technique S.r.l. non può essere altresì ritenuta responsabile per qualsiasi danno a cose o persone che possano essere imputati
all'utilizzo e/o all'errato montaggio dei componenti acquistati.
La descrizione di ciascun prodotto contenuta sul Sito, sul catalogo o altro materiale divulgativo è meramente esemplificativa e non
costituisce attestazione o garanzia da parte di 4Technique S.r.l. sulle effettive caratteristiche e prestazioni della merce venduta. Per tale
scopo sono a disposizione del cliente le documentazioni tecniche di ciascun articolo direttamente fornite dal produttore (o in alternativa
riprodotte da 4Technique S.r.l.), per i contenuti delle quali 4Technique S.r.l. non può essere ritenuta responsabile.

7. IMBALLO
L'imballo standard è quello fornito dal rispettivo produttore del bene ordinato; se non ritenuto, da 4Technique S.r.l., sufficiente alla
protezione del bene, sarà 4Technique S.r.l. stessa ad eseguire un successivo imballo a maggior protezione.
Le spese di spedizione si intendono comprensive delle spese forfetarie di imballo.

8. MANLEVA
4Technique S.r.l. non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, anche ove
dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet.

9. DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI
La disponibilità di ogni prodotto è solo a titolo indicativo, non ha carattere contrattuale e non potranno essere attribuite al venditore
responsabilità in caso d'indisponibilità del medesimo.
Qualora il Cliente avesse acquistato un prodotto non più disponibile, riceverà la relativa nota di credito e il rimborso del prezzo a mezzo
bonifico bancario senza nulla perdere.

10. COPYRIGHTS – ACCESSO AI SITI
L'integrità degli elementi di cui ai siti, che siano sonori o visivi e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà della 4Technique
S.r.l. e sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale.
Il Cliente ha diritto di accedere ai siti per la consultazione e l'effettuazione di acquisti, non è consentito alcun altro utilizzo, in particolare
commerciale dei siti e dei suoi contenuti.

11. INTEGRALITA'
Le presenti condizioni generali di vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni
fossero giudicate non valide da parte di una autorità avente giurisdizione, le altre clausole continueranno ad avere pieno vigore ed
efficacia.

12. DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE
Le presenti condizioni generali di vendita sono disciplinate dalla legge italiana.
Ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione delle presenti condizioni generali e all'esecuzione del contratto, sarà sottoposta
esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria di Modena che applicherà la legge italiana.

15. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 tutti i dati forniti dal Cliente in sede di registrazione precedente l'acquisto saranno conservati
dalla 4Technique S.r.l. ed utilizzati solamente in ragione dei necessari adempimenti fiscali/contabili e per l'esecuzione del contratto
concluso.
E' fatto espresso divieto al Cliente di fornire dati anagrafici falsi o di terze persone in sede di registrazione, così come procedere a
doppie registrazioni.
Per ogni quant'altro si rinvia alla normativa speciale che regola la materia, nonchè al codice civile.

