
Condizioni generali di venditaCondizioni generali di venditaCondizioni generali di venditaCondizioni generali di vendita    

 

OrdiniOrdiniOrdiniOrdini    

Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA e sono espressi in euro. I prezzi indicati sono escluse (al netto) delle 

spese di trasporto. I prezzi esposti possono essere modificati dalla ditta Toscalberghi Srl in qualsiasi 

momento, ad eccezione degli ordini già accettati dalle parti. 

Le informazioni riportate sul sito www.toscalberghi.it possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 

La ditta Toscalberghi Srl si impegna ad informare il Cliente  su errori o variazione al momento dell’ordine, 

ed esclude ogni responsabilità per errori od omissioni nelle informazioni riportate sul sito stesso. 

 

    

Spese di spedizioneSpese di spedizioneSpese di spedizioneSpese di spedizione    

Trasporto compreso fino a 30 chilometri dalla nostra sede. 

Oltre km 30, le spese verranno calcolate in base al peso/volume dei colli e verranno indicate nella conferma d’ordine. 

 

Tempi di consegnaTempi di consegnaTempi di consegnaTempi di consegna    

Da verificare al momento dell’ordine. 

 

PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    

Pagamento anticipato all’ordine del 30% da effettuarsi con BONIFICO BANCARIO; la rimanenza del 70% prima della consegna 

oppure tramite contrassegno con assegno circolare intestato a Toscalberghi Srl alla consegna (incluse le spese di trasporto). 

 

GaranziaGaranziaGaranziaGaranzia    

I prodotti sono coperti da garanzia di mesi 12 sulle parti di ricambio per difetti di conformità, non sono garantiti i danni provocati 

da cattivo o improprio uso. Restano escluse dalla garanzia le spese di trasporto, manodopera e sostituzione, che sono a carico 

dell’acquirente. 

 

TTTTrasportorasportorasportorasporto    

Al ricevimento e in presenza del trasportatore verificare il numero dei colli, integrità dei cartoni. In caso di 

danno da trasporto, occorre apporre la riserva sul tagliando di ritiro merce indicando chiaramente “PACCO 

ROTTO”, conservare una copia da inviarci per e-mail tempestivamente. La riserva va apposta in presenza del 

trasportatore. Esprimere una riserva specificando il motivo in caso ad esempio di rumore di vetro rotto, o 

pacco aperto, ecc. Qualora non sia possibile accettare il pacco con riserva o il danno sia visibile senza dover 

aprire il pacco, respingere la merce danneggiata. 

 

ForoForoForoForo    

Foro competente: Pistoia 

 

PrivacyPrivacyPrivacyPrivacy    

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

Soggetti Interessati : Clienti 

TOSCALBERGHI s.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), di seguito ‘Codice 

della Privacy’, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali 

verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento Finalità di trattamento Finalità di trattamento Finalità di trattamento  

In particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o 

contrattuali ed adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile. 

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 

conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non 

comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire 

la congruità del trattamento stesso. 

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 

- Per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali; 

- Eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di 

materiale pubblicitario e promozionale; 

- Per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte nostra sia 

da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali. 



Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non 

compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.    

Modalità del trattamento Modalità del trattamento Modalità del trattamento Modalità del trattamento  

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- Creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori; 

- Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

- Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante 

l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 

ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione 

I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 

l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela dei diritti 

dell’interessato. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a : 

Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 

obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto; 

- Società di postalizzazione e stampa dati variabili; 

- Organi costituzionali o di rilievo costituzionale; 

- Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

- Società controllate e collegate; 

- Intermediari finanziari non bancari. 

Diffusione 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Meoni Venturini Patrizio; e-mail:info@toscalberghi.it; telefono: 

0572.771237 nella persona del suo legale rappresentante. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

della Privacy fornito in copia di seguito. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa. 

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 –––– Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 


