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Termini e condizioni generali

Informazioni generali

1.1.Le seguen� disposizioni contra�uali (CG) si applicano a tu� i contra� conclusi con il cliente tramite il

negozio online di DEUBA GmbH & Co. KG, Wiesenhof 84, 66663 Merzig, Germania (di seguito:

VENDITORE) so�o il dominio www.deubaxxl.it (di seguito: CLIENTE).

1.2.Ques� Termini e condizioni generali contengono regolamen� speciali per i clien� che sono imprenditori
ai sensi della sezione 14 BGB (di seguito: IMPRENDITORI). Queste clausole par�colari per i rappor�
commerciali sono iden�ficate da un riferimento esplicito agli IMPRENDITORI e non si applicano alle
transazioni con i consumatori ai sensi del paragrafo i.S. § 13 BGB.

1.3. Il VENDITORE non riconosce Termini e condizioni generali divergen� da parte del cliente, a meno che il
VENDITORE non li abbia espressamente acce�a� per iscri�o.

Conclusione del contra�o

1.4. Il CLIENTE può inserire gli ar�coli desidera� nel carrello facendo clic sul pulsante appropriato e quindi
avviare il processo di ordine cliccando sul carrello. Durante la procedura di ordine, il CLIENTE deve
inserire i da� di conta�o necessari per la spedizione e il pagamento e completare l'ordine cliccando sul
pulsante "Ordine sogge�o a pagamento".

1.5. Il CLIENTE può correggere errori di selezione, in par�colare ar�coli inseri� in modo errato nel carrello,

inserendo la quan�tà desiderata nel carrello e u�lizzando i pulsan� a disposizione. In fase di ordine, il

CLIENTE può correggere gli errori di inserimento nei vari passaggi ponendosi sul rispe�vo passaggio

u�lizzando i pulsan� “avan�” e “indietro” del browser.

1.6.La presentazione dei prodo� nel negozio online del VENDITORE rivolge al CLIENTE un invito non

vincolante a effe�uare un ordine. Effe�uando l'ordine, il CLIENTE presenta un'offerta vincolante per la

conclusione di un contra�o per gli ar�coli presen� nel carrello. Il VENDITORE confermerà

immediatamente e in modo automa�co, tramite e-mail, l'avvenuta ricezione dell'ordine. A�raverso

questa conferma d'ordine automa�zzata si intende s�pulato il contra�o.

1.7. Il contra�o di acquisto con DEUBA GmbH & Co. KG, Wiesenhof 84, 66663 Merzig, Germania, a quel

punto, sarà da intendersi concluso.

1.8.La lingua u�lizzata nel contra�o è l’italiano.

Archiviazione del testo del contra�o

Il testo del contra�o viene archiviato dal VENDITORE. I da� dell'ordine verranno invia� al CLIENTE

separatamente in forma di testo (e-mail). I Termini e condizioni generali possono essere richiama� e

stampa� anche nel negozio online.



lato 2 di 6

2. Diri�o di recesso

In linea di principio, i consumatori possono esercitare legalmente il diri�o di recesso. Le norme legali

rela�ve al diri�o di recesso sono contenute solo nel regolamento di cancellazione, che il CLIENTE può

richiamare durante il processo di ordine.

3. Prezzi e cos� di spedizione

3.1.Si applicano i prezzi validi il giorno dell'ordine come mostrato nel negozio online.

3.2. I prezzi visualizza� nel negozio online sono espressi in euro e sono comprensivi di IVA.

3.3. In caso di acquisto di merci che vengono consegnate in un pacco o in altro modo per posta, vale quanto

segue: i prezzi visualizza� nel negozio online non includono le spese di spedizione (imballaggio e

affrancatura). I cos� di spedizione vengono calcola� automa�camente durante il processo d’ordine e

sono visualizza� nella panoramica del carrello che appare prima del completamento dell’ordine.

3.4. In Italia le merci vengono consegnate gratuitamente per posta (pacco, le�era, corriere, ecc.).

3.5.Per tu� gli ordini/consegne verso l'estero, viene calcolata una tassa di spedizione in base al tariffario di

spedizione disponibile nel negozio online. Le spese di spedizione forfe�arie per la spedizione

internazionale possono comunque essere visualizzate anche nel carrello prima dell'invio dell'ordine.

3.6. In casi eccezionali, il CLIENTE potrebbe dover pagare tasse aggiun�ve (ad es. nel caso di un acquisto
intracomunitario) e/o dazi (ad es. dazi doganali) per le consegne transfrontaliere.

Termini di pagamento

3.7. Il VENDITORE acce�a unicamente le modalità di pagamento offerte nel negozio online durante il

processo di ordine. Il CLIENTE sceglie il sistema di pagamento preferito tra i metodi di pagamento

disponibili.

3.8.Se il pagamento viene effe�uata tramite pagamento con Carta di Credito, il CLIENTE concede

l'autorizzazione all'addebito, alla scadenza, dell'intero importo della fa�ura, comprese le spese di

consegna e spedizione, tramite la società emi�ente della carta di credito. Al termine della procedura di

ordine, al CLIENTE viene chiesto di inserire nell'apposito modulo il numero della carta di credito, la data

di scadenza della carta di credito e il codice di controllo. A seconda dell'importo da pagare o del �po di

consegna, al cliente potrebbe essere richiesta una seconda auten�cazione che verrà visualizzata sul sito

web dell'is�tuto di credito. Il CLIENTE deve quindi verificare il processo di pagamento con la sua

seconda funzione di auten�cazione personale come password, PIN, TAN o da� biometrici come

l'impronta digitale o la scansione del viso u�lizzando un'apposita app. Il �po di iden�ficazione

effe�vamente u�lizzato dipende dal rispe�vo fornitore di servizi di pagamento (ad es. la società di

ges�one della carta di credito del CLIENTE). In questo caso, l'addebito verrà avviato con la conferma

dell'ordine.
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3.9.Se il pagamento viene effe�uato tramite PayPal, il CLIENTE deve disporre di un account PayPal e

iden�ficarsi con i propri da� di accesso PayPal. Il CLIENTE deve quindi eseguire la procedura di

pagamento PayPal e confermare il pagamento al VENDITORE. Il metodo di pagamento PayPal può

essere u�lizzato anche per pagare, senza avere un account utente PayPal. Per quanto riguarda la

funzione ospite di PayPal, valgono le disposizioni rela�ve alle modalità di pagamento. Se il CLIENTE

sceglie di pagare con carta di credito tramite PayPal, gli verrà richiesta, a seconda dell'importo da

pagare o del �po di consegna, una seconda funzione di auten�cazione che verrà visualizzata a�raverso

il sito web della banca. Il CLIENTE deve quindi verificare il processo di pagamento con la sua seconda

funzione di auten�cazione personale come password, PIN, TAN o da� biometrici come l'impronta

digitale o la scansione del viso u�lizzando un'apposita app.

3.10. I CLIENTI che sono IMPRENDITORI ai sensi della Sezione i.S.d. § 14 BGB hanno diri�o alla

compensazione solo se le domande riconvenzionali sono state legalmente stabilite, non sono

contestate o sono state riconosciute dal VENDITORE o le richieste contrarie si basano sullo stesso

rapporto giuridico. Questo divieto di compensazione non si applica ai CLIENTI che sono consumatori ai

sensi del paragrafo i.S.d. § 13 BGB.

Condizioni di consegna e spedizione: informazioni sul calcolo della data di consegna

3.11. La consegna della merce, che viene consegnata in pacco o in altro modo per posta, avviene, salvo

diverso accordo con il CLIENTE, per posta (pacco, pacche�o, le�era, spedizioniere, ecc.) all' Indirizzo di

consegna fornito dal CLIENTE.

3.12. La consegna all’estero non è possibile.

3.13. Il tempo di consegna è specificato separatamente per il rispe�vo ar�colo o nella descrizione del
prodo�o nella pagina dell'ar�colo.

3.14. Nel caso di consegne a imprenditori, il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale

dell'ogge�o venduto viene trasferito all’adde�o al trasporto idoneo al momento della consegna della

merce o ad una persona autorizzata a riceverla. In caso di consegne ai consumatori, il rischio di perdita

accidentale e deterioramento accidentale dell'ar�colo venduto viene trasferito al consumatore quando

la merce viene consegnata al consumatore in conformità con la sezione 446 del codice civile tedesco.

Per quanto riguarda il trasferimento del rischio, il trasferimento è lo stesso se il CLIENTE è in mora di

acce�azione.

3.15. Gli ordini possono essere effe�ua� da tu� i clien� dallo Spazio economico europeo e, se applicabile,

da altri paesi specifica� nel negozio online e/o nella tabella dei cos� di spedizione. Gli ordini vengono

consegna� solo in Italia e nei paesi specifica� nel negozio online e/o nella tabella dei cos� di
spedizione.

3.16. In caso di ritardi nella consegna, il VENDITORE informerà immediatamente il CLIENTE.

3.17. La consegna alle stazioni di imballaggio non è possibile.
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3.18. Se il corriere rispedisce l'ogge�o di acquisto al VENDITORE perché la consegna al CLIENTE non è stata

possibile, il CLIENTE sos�ene i cos� per una nuova spedizione. Ciò non si applica se il CLIENTE ha

esercitato un qualsiasi diri�o di recesso parallelamente alla mancata acce�azione o se non è

responsabile della circostanza che ha determinato l'impossibilità di consegna o se al CLIENTE è stato

temporaneamente impedito di acce�are il servizio offerto a meno che il VENDITORE non gli avesse

annunciato la consegna con un ragionevole an�cipo.

Diri�o di proprietà

3.19. Il VENDITORE conserva la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento del prezzo di
acquisto.

3.20. La merce sogge�a a riserva di proprietà non può essere data in pegno dal CLIENTE a terzi né ceduta

in garanzia prima che i credi� garan�� siano sta� integralmente paga�. Il CLIENTE deve informare

immediatamente il VENDITORE in forma scri�a se e nella misura in cui terzi accedono alla merce del

VENDITORE.

3.21. Se il CLIENTE viola il contra�o, in par�colare se il prezzo di acquisto non viene pagato, il VENDITORE

ha il diri�o di recedere dal contra�o secondo le disposizioni di legge e di richiedere la res�tuzione della

merce sulla base della riserva di proprietà e del recesso. Se il CLIENTE non paga il prezzo di acquisto

dovuto, il VENDITORE può far valere ques� diri� solo se il CLIENTE ha precedentemente fissato senza

successo un termine ragionevole per il pagamento o se tale termine è dispensabile secondo le

disposizioni di legge.

Garanzia/responsabilità per vizi/obbligo di no�fica

3.22. I diri� in caso di dife� dell'ogge�o acquistato si basano sulle disposizioni di legge.

3.23. I reclami per vizi da parte di IMPRENDITORI che sono commercian� ai sensi del Codice commerciale

tedesco (HGB) richiedono che i clien� abbiano adempiuto adeguatamente ai loro obblighi di ispezione e

reclamo iscri�o ai sensi della Sezione § 377 HGB del Codice commerciale tedesco entro 14 giorni di

calendario dal ricevimento della merce. Questo obbligo di no�fica non si applica ai CLIENTI che sono

consumatori ai sensi del i.S.d. § 13 BGB.

3.24. Il termine di prescrizione per reclami per vizi da parte di IMPRENDITORI è di 12 mesi, calcola� dal

trasferimento del rischio all'IMPRENDITORE. Questa riduzione della garanzia non si applica ai CLIENTI

che sono consumatori ai sensi del i.S.d. § 13 BGB.

Responsabilità

3.25. Le richieste di risarcimento del CLIENTE o il rimborso delle spese effe�uate nei confron� del
VENDITORE si intendono oltre alla legge sulla garanzia, indipendentemente dalla natura giuridica del
reclamo, ai sensi di queste disposizioni.
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3.26. La responsabilità del VENDITORE - indipendentemente dai mo�vi legali è esclusa, a meno che la

causa del danno non sia basata su dolo e/o colpa grave da parte del VENDITORE, dei suoi dipenden�,

dei suoi rappresentan� o dei suoi ausiliari. Nella misura in cui la responsabilità del VENDITORE è esclusa

o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipenden�, rappresentan� o agen�

ausiliari del VENDITORE. La responsabilità del VENDITORE ai sensi della legge sulla responsabilità del

prodo�o rimane inalterata (Sezione § 14 ProdHG).

3.27. Il VENDITORE è responsabile in conformità con le disposizioni di legge per i danni derivan� da

lesioni alla vita, agli ar� o alla salute causa� da una violazione intenzionale, gravemente negligente o

negligente dei suoi doveri da parte del VENDITORE o di un rappresentante legale o agente ausiliario del

VENDITORE.

3.28. Se il VENDITORE viola per negligenza un obbligo contra�uale essenziale, ossia un obbligo, il cui

rispe�o è di par�colare importanza per il raggiungimento dello scopo contra�uale (obbligo contra�uale

essenziale o obbligo cardinale), la responsabilità è per il danno che si verifica �picamente, cioè per il

danno che si verifica deve normalmente essere previsto nell'ambito del contra�o. Un obbligo

contra�uale o cardinale essenziale nel senso sopra indicato è quello il cui adempimento rende possibile

in primo luogo la corre�a esecuzione del presente contra�o e sul cui rispe�o il CLIENTE confida e può

fare affidamento regolarmente.

Archiviazione e protezione dei da�

Si applicano solo le disposizioni sulla protezione dei da� della dichiarazione sulla protezione dei da� sul
sito web www.deubaxxl.it.

4. Nota secondo Art. 14 Regolamento ODR

4.1. I CLIENTI che sono consumatori ai sensi della sezione i.S.d. § 13 del codice civile tedesco (BGB) hanno la
possibilità, in caso di controversia, di accedere a una procedura di arbitrato online sul portale dell'UE
"La tua Europa" (h�ps://europa.eu/youreurope/ci�zens/index_de.htm) con l'assistenza di un collegio
arbitrale riconosciuto. A tal fine, è possibile u�lizzare la pia�aforma di arbitrato online dell'UE all’URL:
h�ps://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.2.La procedura arbitrale on line non è un presupposto obbligatorio per la convocazione dei tribunali

ordinari competen�, ma rappresenta piu�osto una modalità alterna�va per eliminare le divergenze che

possono sorgere nell'ambito di un rapporto contra�uale.

4.3.Le altre norme nazionali per l'esecuzione di procedimen� arbitrali rimangono inalterate dalle

disposizioni di 4.1 cui sopra 4.2.

Informazioni sullo smal�mento delle ba�erie

La seguente nota riguarda la movimentazione delle merci da parte degli uten� finali se queste merci
sono cos�tuite da ba�erie o se queste merci contengono ba�erie.
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Res�tuzione gratuita di vecchie ba�erie:

Le ba�erie non possono essere smal�te con i rifiu� domes�ci. Come CLIENTE sei obbligato a res�tuire

le vecchie ba�erie in modo da garan�re un corre�o smal�mento. Puoi consegnare le ba�erie usate

presso un punto di raccolta comunale o presso il tuo rivenditore locale. In qualità di distributore di

ba�erie, il VENDITORE è obbligato a ri�rare le ba�erie usate, per cui il suo obbligo di ri�ro è limitato

alle ba�erie usate del �po che offre e vende o ha offerto e venduto come ba�erie nuove. È possibile

inviare al VENDITORE le ba�erie usate del �po sudde�o per posta con affrancatura sufficiente oppure

res�tuirle gratuitamente dire�amente alla sede del VENDITORE.

Significato dei simboli della ba�eria:

Le ba�erie sono contrassegnate con il simbolo di un bidone della spazzatura barrato. Le ba�erie non
possono essere smal�te con i rifiu� domes�ci. Le ba�erie che contengono più dello 0,0005% in massa
di mercurio, più dello 0,002% in massa di cadmio o più dello 0,004% in massa di piombo sono indicate
so�o il bidone della spazzatura come segue con la rispe�va forma abbreviata del nome chimico ("Cd"
per cadmio, "Pb" per Piombo e "Hg" per il mercurio):

Disposizioni finali

4.4.Vale la legislazione della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Contra� di Compravendita.

4.5.Per i consumatori che non concludono il contra�o a fini professionali o commerciali, i termini di legge si

applicano solo nella misura in cui non viene revocata la tutela concessa da disposizioni inderogabili

della legge dello Stato in cui il consumatore ha la residenza abituale.

4.6.Se il CLIENTE è un commerciante, una persona giuridica di diri�o pubblico o un fondo speciale di diri�o

pubblico, il foro competente esclusivo per tu�e le controversie derivan� dal presente contra�o è la

sede legale del VENDITORE a 66663 Merzig, Germania.

4.7.Lo stesso vale qualora il cliente non abbia un Foro competente generale in Germania, o al momento

della citazione non siano no� il luogo di residenza o di domicilio abituale. La facoltà di fare appello

anche al tribunale di un'altra giurisdizione rimane pertanto invariata.


