
 

 

 

Contratto 
 
 

1. Introduzione 
Il contratto commerciale concerne il contratto stipulato con l’azienda Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Il contratto concerne le 

condizioni di promozione relativi agli acquisti presso l’azienda www.tastiperletastiere.it e non vincola a presentare gli ordini.    

 Definizioni: 

Commissionario – azienda „Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof” 

Committente – azienda che sottoscrive il contratto 

Sito web (negozio on line) –www.tastiperletastiere.it 

 

2.Ambito del contratto 
L’azienda Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof denominata Commissionario si obbliga a fornire i servizi a condizioni promozionali 

di cui nel punto 4 per il Committente. I servizi consistono sulla vendita delle merci disponibili sul  Sito Web del Commissionario. 

 

3.Modalità di fornitura della merce/del servizio 
La merce ordinata dal Committente sara fornita via spedizione. Il Commissionario è obbligato ad inviare la spedizione entro 1 giorno 

lavorativo a partire dalla contabilizzazione del pagamento. 

 

4.Prezzo, mezzo di pagamento e periodo di pagamento 
Il costo della merce, il mezzo di pagamento e il periodo di pagamento sono stati definiti nel Sito web del Commissionario e 

attualmente costituiscono i seguenti dati disponibili: prezzo, mezzi di pagamento e periodo di pagamento. Il Committente inoltre 

usufruirà delle condizioni promozionali, vale a dire del 50% di sconto per l’intero assortimento disponibile nel negozio on line. La 

durata delle condizioni promozionali: fino alla revoca, ma non meno di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

5.Documentazione tecnica 
L’Informazione concernente la specifica tecnica dei prodotti ordinati dal Committente è inserita nel Sito web del Commissionario. 

 

6.Periodo di garanzia e condizioni di garanzia 
Le informazioni relativa al periodo di garanzia e alle condizioni di garanzia sono contenute nel Sito web del Commissionario e 

attualmente costituiscono le condizioni generali del periodo di garanzia. 

 

7. Principi di arbitraggio in caso di equivoci. 
In caso di equivoci il Committente contatterà il Commissionario (o il Commissionario il Committente) via telefono, elettronica (e-

mail) oppure posta (lettera) per chiarire l’equivoco. 

 

8. Condizioni particolari 
Delle condizioni promozionali e della sottoscrizione del contratto possono usufruire esclusivamente le aziende legate al settore IT. 

Per partecipare alle condizioni promozionali il Committente compila e firma il presente documento e lo manda al Commissionario 

all’indirizzo e-mail: support@laptopkey.eu entro il 31.01.2018, le condizioni del contratto disponibili dal momento della creazione di 

un account da parte del Committente sul sito web del Commissionario e dell’attivazione dello sconto da parte del  Commissionario 

entro 2 giorni lavorativi dalla creazione dell’account da parte del Committente.  

 

9. Eventi di causa maggiore 
In caso di presenza di interventi imprevisti il Committente contatterà il Commissionario (o il Commissionario il Committente) via 

telefono, elettronica (e-mail) oppure posta (lettera) per scopi informativi. In relazione ad ogni evento imprevisto il Committente e il 

Commissionario avranno un approccio individuale. 

 

Il Contratto è stato stipulato tra:  

Commissionario: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polonia, P.IVA: PL9910265125………………………….. 

e Committente:…………………………………………………………...……………………………………………………………….. 

                               Denominazione aziendale                                     indirizzo                                   P.IVA                  data e firma 

mailto:support@laptopkey.eu

