Oggetto del servizio
Tramite il sito di commercio elettronico www.tooitalian.com, il commerciante mette a disposizione
del cliente un negozio virtuale dal quale è possibile visionare e acquistare prodotti di abbigliamento.
Il cliente potrà visionare il catalogo online e le offerte del commerciante ed effettuare acquisti
alle presenti condizioni di vendita.
Accettazione delle condizioni generali di vendita
Tutte le vendite avvengono mediante l'accesso al sito internet www.tooitalian.com, dove il cliente
potrà concludere l'acquisto del prodotto desiderato seguendo attentamente le indicazioni e le
procedure previste. Le presenti condizioni generali di vendita sono parte integrante ed essenziali
del contratto di vendita, per tale motivo esse devono essere esaminate "on line" dal Cliente,
prima del completamento della procedura di acquisto. L'inoltro della conferma d'ordine pertanto
implica totale conoscenza delle stesse e la loro integrale accettazione. Le condizioni generali
di vendita possono essere aggiornate o modificate in qualsiasi momento da www.tooitalian.com
che provvederà a darne comunicazione tramite le pagine del sito web. Il cliente, con l'invio
telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto, accetta incondizionatamente e si obbliga
ad osservare, nei suoi rapporti con www.tooitalian.com, le condizioni generali di vendita, incluse
le condizioni di pagamento di seguito illustrate, dichiarando di aver preso visione e accettando
tutte le indicazioni fornite. Tutti i prezzi di vendita dei prodotti commercializzati sono esposti e
indicati all'interno del sito internet www.tooitalian.com e gli stessi costituiscono offerta al pubblico
ai sensi dell'art. 1336 c.c.. Salvo diversa indicazione scritta tutti i prezzi indicati sono da intendersi
"IVA inclusa" ed espressi in Euro. Le spese di spedizione si intendono escluse dal prezzo di
vendita e sono indicate a parte. La validità dei prezzi indicati è sempre e solamente quella indicata
dalla procedura nel momento stesso dell'inoltro dell'ordine al commerciante. Per ogni ordine
viene emessa la fattura che sarà inviata tramite email.
Ordini di acquisto
Ogni ordine contiene l'indicazione della data di inoltro al sistema, le generalità di chi lo effettua,
il dettaglio degli articoli acquistati, gli oneri di spedizione e i singoli prezzi IVA inclusa in Euro,
sarà cura del cliente indicare il riepilogo dei costi totali IVA inclusa. Il ricevimento dell'ordine nel
proprio sistema informativo non impegna il commerciante sino a quando il cliente non abbia
provveduto al pagamento dei prodotti acquistati. Il Cliente, con l'invio telematico della conferma
del proprio ordine d'acquisto, prende atto della informativa ed acconsente al trattamento dei dati
personali forniti.
Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti
d'acquisto stipulati "on line" tramite il sito web www.tooitalian.com è sottoposta alla legge italiana.
Le presenti condizioni generali si riportano, per quanto non espressamente ivi previsto, al
combinato disposto del Codice Civile e del D.Lgs. 205/06. Per qualsiasi controversia tra le parti
in merito al presente si conviene che sarà competente il Foro di Pesaro.

