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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ONLINE  
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Le presenti condizioni generali di vendita hanno per oggetto l’acquisto di prodotti Intelletto® (di 

seguito: “Prodotti”) effettuato a distanza tramite rete telematica sul sito 

www.dormiconintelletto.it, appartenente alla ditta Intelletto S.r.l., avente sede a Lodi, via Colle 

Eghezzone n°5, P.IVA e numero registrazione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e 

Lodi 10997660963, numero REA 2572029.  

 

I contratti di vendita dei Prodotti proposti sul sito www.dormiconintelletto.it (di seguito: il “Sito”) 

intercorrono tra il Venditore, Intelletto S.r.l., e il Cliente.  

Con “Cliente” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica dotata di capacità di agire, che 

interagisca con il Venditore nell’operazione di compravendita a mezzo del Sito nella qualità di 

consumatore (nell’ambito quindi di un’operazione B to C e mai B to B). 

 

Ogni operazione di acquisto è regolata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 185/99, attuativo della 

direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e al D. 

Lgs. 206/05, Codice del Consumo. 

Le informazioni dirette alla conclusione del contratto sono sottoposte all’art. 12 del D. Lgs. 70/03 

di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. 

La tutela della riservatezza è sottoposta alla normativa di cui al D. Lgs. 196/03, Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Tutti gli acquisti di prodotti a marchio Intelletto® tramite il Sito sono disciplinati dalle presenti 

condizioni generali nella versione che risulterà pubblicata sul Sito al momento della trasmissione 

dell’ordine di acquisto dal Cliente al Venditore.  

Il Venditore potrà modificare senza preavviso le condizioni generali di vendita: tali modifiche 

avranno efficacia a decorrere dal momento della loro pubblicazione sul Sito. 

 

DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Tutti i marchi, i nomi, così come pure ogni segno distintivo, immagine, fotografia, testo scritto o 

grafico utilizzato sul Sito o relativo ai Prodotti sono e restano di esclusiva proprietà di Intelletto 

S.r.l.. Dall’accesso al Sito e/o dall’acquisto dei Prodotti non deriva al Cliente alcun diritto sui 

medesimi. I contenuti del Sito non possono essere riprodotti, né integralmente né parzialmente, 

trasferiti con mezzi elettronici o convenzionali, modificati, o utilizzati a qualunque fine senza il 

previo consenso scritto del Venditore. 

 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
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I contratti di vendita dei Prodotti sul Sito si considerano conclusi al momento dell’accettazione da 

parte del Venditore dell’ordine di acquisto effettuato dal Cliente. Il Cliente, con l’invio telematico 

del proprio ordine d’acquisto, dichiara di aver preso visione e di aver accettato le presenti 

condizioni generali di contratto e si obbliga ad osservarle e rispettarle nei suoi rapporti con 

Intelletto S.r.l..  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per poter procedere all’inoltro dell’ordine e quindi alla conclusione del contratto di vendita dei 

Prodotti a marchio Intelletto®, è necessario che il Cliente fornisca dati personali anagrafici e fiscali.  

Intelletto S.r.l., ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 informa che i dati personali anagrafici e fiscali 

acquisiti anche verbalmente in riferimento ai rapporti commerciali instaurati, forniti direttamente 

dagli interessati, ovvero diversamente acquisiti nell’ambito dell’attività della società, verranno 

trattati nel rispetto degli obblighi previsti in tema di riservatezza dalla normativa richiamata.  

Il Cliente dichiara e garantisce che i dati forniti al Venditore durante il processo di ordine sono 

corretti e veritieri.  

Il Cliente può in ogni momento aggiornare e/o modificare i dati personali forniti, correggendo 

eventuali errori, comunicandolo al Venditore tramite i canali di comunicazione indicati sul Sito e in 

calce al presente documento.  

Per ogni altra informazione sulle modalità di trattamento dei dati personali, il Cliente può 

accedere alla sezione Privacy policy presente sul Sito.  

 

OBBLIGHI DEL CLIENTE 

 

Il Cliente è tenuto, prima di inoltrare il proprio ordine d’acquisto, a leggere accuratamente le 

presenti condizioni generali di vendita.  

L’inoltro dell’ordine di acquisto implica la loro integrale conoscenza e la loro accettazione.  

Il Cliente è tenuto, una volta conclusa la procedura d’acquisto on-line, a stampare e conservare le 

presenti condizioni generali di vendita. 

 

MODALITÀ D’ACQUISTO 

 

1. SELEZIONE  

Il Cliente sceglie il Prodotto, le cui caratteristiche sono illustrate sul Sito nella relativa scheda 

descrittiva e tecnica, lo seleziona e lo inserisce nell’apposito carrello virtuale d’acquisto.  

Terminata la selezione dei Prodotti, il Cliente è tenuto a fornire i propri dati personali e fiscali per 

effettuare l’ordine.  

La presentazione dei Prodotti sul Sito, non vincolante per il Venditore, rappresenta un mero invito 

rivolto al Cliente a formulare una proposta d’acquisto e non un’offerta al pubblico vincolante, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa civilistica in merito.  

 

2. ORDINE 
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Prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto viene riepilogato il costo unitario di ogni Prodotto 

prescelto, il costo complessivo in caso di acquisto di più Prodotti e le relative eventuali spese di 

consegna.  

Il Cliente visualizza un riepilogo dell’ordine da eseguire, di cui può modificare i contenuti; nella 

stessa sede gli viene domandato di approvare espressamente le presenti condizioni generali 

attraverso l’apposito segno di spunta. Al Cliente è altresì chiesto di scegliere la modalità di 

spedizione e il metodo di pagamento fra quelli disponibili. 

Attraverso il tasto “Acquista”, il Cliente conferma il proprio ordine, che viene inviato al Venditore. 

Con l’invio dell’ordine on-line, il Cliente trasmette al Venditore una proposta di acquisto del 

Prodotto e/o dei Prodotti inseriti nel carrello.  

Quando il Cliente effettua un ordine on-line, accetta di acquistare i Prodotti che ha inserito nel 

carrello al prezzo indicato sul Sito e ai termini indicati nelle presenti condizioni generali di vendita. 

 

3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO  

Una volta inoltrato l’ordine di acquisto, il Venditore comunica al Cliente l’accettazione e la 

conferma dell’ordine tramite un messaggio di posta elettronica.  

Ove lo ritenga opportuno, il Venditore si riserva discrezionalmente di non accettare un Ordine. 

Ogni contratto di vendita s’intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve la conferma 

dell’ordine dal Venditore: questa contiene le informazioni relative alle caratteristiche principali del 

bene acquistato, l’indicazione del prezzo, degli eventuali costi di consegna, dei tributi applicabili e 

dei mezzi di pagamento, un rinvio alle condizioni generali di contratto e alla garanzia di conformità 

legale e convenzionale.   

L’ordine del Cliente, la conferma dell’ordine e le condizioni generali applicabili al rapporto fra le 

parti vengono archiviati elettronicamente dal Venditore nei propri sistemi informatici e il Cliente 

può richiederne copia inviando una comunicazione via e-mail al Venditore.  

 

4. PAGAMENTO  

Il prezzo dei Prodotti è quello indicato sul Sito contestualmente all’invio dell’ordine da parte del 

Cliente. Il prezzo è comprensivo dei costi d’imballaggio, dell’IVA e di ulteriori oneri amministrativi 

applicabili in Italia.  

Le spese di spedizione dell’ordine sono a carico del Cliente unicamente per gli ordini provenienti 

da Paesi esteri: in questo caso il loro ammontare viene indicato al Cliente nell’ordine.  

Il Cliente si impegna a versare il prezzo e le eventuali spese di spedizione al Venditore, 

nell’ammontare indicato nell’ordine e nella conferma dell’ordine.  

 

In sede di ordine, il Cliente sceglie il metodo di pagamento con cui preferisce procedere tra quelli 

disponibili.  

 PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO  

In sede di pagamento, il Cliente è tenuto a comunicare i dati della carta di credito tramite 

connessione protetta, i predetti dati non vengono gestiti dal Venditore, ma da un 

accreditato gateway di pagamento, nel totale rispetto della sicurezza informatica e della 

privacy del Cliente.  
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 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO  

Il pagamento con bonifico bancario è effettuabile utilizzando i seguenti estremi:  

IBAN: IT91I0306920310100000017949, Intelletto S.r.l. . 

La modalità di pagamento a mezzo bonifico istantaneo è consigliata, per ridurre le 

tempistiche di consegna. 

Nel caso in cui il pagamento viene effettuato a mezzo bonifico ordinario, il termine di 

spedizione del Prodotto decorre dal momento della ricezione da parte del Venditore della 

somma prevista come corrispettivo (le tempistiche variano a seconda dell’Istituto di 

Credito utilizzato).  Se il corrispettivo della vendita non perviene sul Conto Corrente del 

Venditore entro 10 giorni lavorativi, il contratto di vendita si intende automaticamente 

risolto.  

 PAGAMENTO IN CONTANTI O CON ASSEGNO CIRCOLARE ALLA CONSEGNA 

La modalità di pagamento con assegno alla consegna è ammessa unicamente con riguardo 

agli assegni circolari. Il prezzo corrisposto al vettore è unicamente quello indicato alla 

conferma dell’ordine: il Venditore non autorizza il vettore a chiedere al momento della 

consegna la corresponsione di ulteriori somme.   

 PAGAMENTO A MEZZO PAYPAL  

Il pagamento a mezzo Paypal segue una procedura idonea ad assicurare la riservatezza dei 

dati forniti dai Clienti: il Cliente viene reindirizzato su una piattaforma Paypal dove 

perfezionare la procedura. Per ogni informazione in merito si rimanda il Cliente a 

consultare il sito www.paypal.com.  

 PAGAMENTO RATEIZZATO A MEZZO SOYSI 

Il pagamento a mezzo Soysi segue una procedura idonea a rateizzare la corresponsione del 

prezzo: il Cliente viene reindirizzato su una piattaforma Soysi dove perfezionare la 

procedura. Per ogni informazione in merito si rimanda il Cliente a consultare il sito 

www.soysi.it.  

 

Il Venditore potrà consentire ulteriori metodi di pagamento, aggiungendoli a quelli già presenti, 

e/o eventualmente eliminarne alcuni. 

 

CONSEGNA DEI PRODOTTI 

 

Il servizio di consegna dei Prodotti è gratuito in tutta Italia.  

Il servizio di consegna richiede mediamente 4/5 giorni lavorativi, fatta eccezione per gli ordini di 

materassi realizzati in misure non standard: per questi ordini è necessario attendere il tempo di 

produzione degli stessi che ammonta a circa 7 giorni lavorativi. In ogni caso il Venditore comunica 

al Cliente il tempo stimato per la produzione e la consegna del materasso realizzato su misura. La 

spedizione avviene a mezzo corriere o tramite personale della ditta.  

Il Venditore si impegna a fare quanto possibile per rispettare i tempi di consegna indicati sul Sito e, 

in ogni caso, ad eseguire la consegna in un tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di 

ricezione del pagamento eseguito da parte del Cliente.  
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Il servizio di consegna può essere realizzato in 12 ore dall’approvazione dell’ordine, senza costi 

aggiuntivi, per gli ordini di materassi in consegna entro il raggio di 100 km dal magazzino di Lodi.  

 

Il bene acquistato, unitamente alla relativa fattura e/o documento di trasporto, è consegnato 

all’indirizzo specificato dal Cliente al momento dell’ordine, “piano strada”. Eventuali esigenze di 

servizio alternative, quali ad esempio la modalità di consegna “al piano” (da intendersi come fino 

alla porta di ingresso dell’unità abitativa), devono essere prospettate per tempo dal Cliente al 

Venditore, e all’uopo concordate.  

Il Cliente si impegna a controllare nel più breve periodo possibile che la consegna comprenda tutti 

ed esclusivamente i Prodotti acquistati e ad informare tempestivamente il Venditore di qualsiasi 

eventuale difetto dei Prodotti ricevuti o di loro difformità rispetto all’ordine effettuato, secondo la 

procedura indicata in tema di Garanzia di conformità del prodotto.  

 

In caso di mancata esecuzione dell’ordine da parte del Venditore, dovuta alla indisponibilità, anche 

temporanea, del Prodotto, il Venditore lo comunica al Cliente e provvede al rimborso delle somme 

eventualmente già corrisposte dal Cliente per il pagamento del Prodotto entro 15 giorni lavorativi. 

 

GARANZIA DI CONFORMITÀ E RESO DEI PRODOTTI DIFETTOSI 

 

Si applicano al presente contratto la garanzia di conformità legale ex artt. 128 e ss. del Codice del 

Consumo (D. Lgs. 206/05) e la garanzia convenzionale ex art. 133 C. Cons., come riportata sul Sito 

e in allegato ai Prodotti oggetto di vendita.  

È esclusa l’applicazione di qualsiasi garanzia nel caso in cui il Cliente utilizzi i Prodotti in modo 

difforme rispetto a quanto indicato nelle informazioni di garanzia allegate al Prodotto e riportate 

sul Sito, ovvero manometta o cerchi di modificare indebitamente le funzionalità del Prodotto, 

ovvero non rispetti le disposizioni concernenti la regolare conservazione e gestione dei Prodotti.  

A pena di decadenza dalla presente garanzia, il Cliente ha l’onere di denunciare eventuali difetti di 

produzione e non conformità del Prodotto entro e non oltre 2 giorni dalla scoperta, comunicandoli 

al Venditore all’indirizzo mail info@dormiconintelletto.it, indicando il difetto e/o la non conformità 

riscontrati e fornendone documentazione fotografica. 

 

A seguito della ricezione della denuncia di non conformità e della relativa documentazione, il 

Venditore entro 48 ore invia una e-mail con la quale notifica al Cliente la presa in carico della 

richiesta.  

Il Venditore valuta i difetti e le non conformità denunciati dal Cliente e, dopo avere effettuato i 

controlli qualitativi atti a verificare l’effettiva non conformità del Prodotto, decide se autorizzare o 

meno la temporanea restituzione dei Prodotti per il controllo di qualità, fornendo al Cliente un 

modulo, contenente il “codice di reso”, via posta elettronica all’indirizzo fornito da quest’ultimo nel 

corso del processo di registrazione al Sito o in fase di trasmissione dell’ordine. 

L’autorizzazione a restituire temporaneamente i Prodotti per il controllo di qualità non costituisce 

in alcun modo riconoscimento di difetti o non conformità, la cui sussistenza può essere accertata 

solo dopo la ricezione dei Prodotti da parte del Venditore.  
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I Prodotti per i quali sia stata espressamente autorizzata la restituzione devono essere consegnati 

dal Cliente al Venditore tramite un vettore incaricato dal Venditore.  

 

Una volta che il Venditore ha ricevuto i Prodotti asseritamente non conformi, procede ad un 

controllo qualità e, se questo ha esito negativo e dunque sono riscontrati difetti di produzione, 

autorizza il reso. Il Venditore provvede a inviare al Cliente, a mezzo vettore, i Prodotti per i quali è 

stato autorizzato il reso, riparati e/o sostituiti.  

Tutte le spese relative al reso (vettura, riparazione/ sostituzione) sono a carico del Venditore.  

 

DIRITTO DI RECESSO 

 

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto stipulato, senza subire alcuna penalità e senza 

essere tenuto a specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi, decorrente dal giorno 

del ricevimento del bene acquistato. 

 

Se il Cliente decide di avvalersi del diritto di recesso, deve darne comunicazione al 

Venditore a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@dormiconintelletto.it: entro le 48 ore dal 

ricevimento della mail il Venditore invia al Cliente conferma dell’avvenuta ricezione e indicazioni in 

merito alla riconsegna del bene, che avviene tramite vettore incaricato dal Venditore.  

 

Per avere diritto al rimborso pieno del prezzo pagato, in seguito all’esercizio del diritto di recesso, 

il Cliente deve restituire al Venditore il Prodotto integro ed in normale stato di conservazione, 

completo di ogni parte ed eventuale accessorio, manuale di istruzioni e tutto quanto 

originariamente allegato, nonché imballato nei suoi involucri originali. Il Prodotto deve essere 

reinserito nell’originale imballaggio senza visibili difformità rispetto allo stato in cui si trovava al 

momento della consegna. Al Prodotto restituito va unita una copia della ricevuta elettronica 

dell’ordine.  

Il Venditore ha il diritto di respingere qualsiasi Prodotto restituito in uno stato difforme rispetto a 

quello in cui era stato consegnato.  

 

Il rimborso è sospeso fino al completamento del controllo sui Prodotti resi. Il Cliente è 

responsabile della diminuzione del valore dei Prodotti risultante da una manipolazione diversa da 

quella necessaria per stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento.  

Si precisa che, per poter ottenere la restituzione del prezzo pagato per il bene nei confronti del 

quale è esercitato il diritto di recesso:  

 è assolutamente vietato rimuovere cartellini, targhe o etichette;  

 i Prodotti devono essere spediti puliti, integri e completi, anche di eventuali accessori;  

 è vietato utilizzare i Prodotti per fini estranei rispetto alla mera prova dei medesimi prima di 

effettuare il reso.  
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Il Cliente non può esercitare il diritto di recesso per i contratti di acquisto di Prodotti 

confezionati su misura o chiaramente personalizzati (es: materassi realizzati in misure non 

standard, come indicato da Sito). 

 

Le spese legate all’esercizio del diritto di recesso sono a carico del Venditore.  

Se il Venditore approva la restituzione dei beni nei confronti dei quali è stato esercitato il diritto di 

recesso, provvede a mezzo bonifico bancario al rimborso dell’importo versato dal Cliente entro il 

termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di recesso. 

 

Quando il Cliente riceve da parte del Venditore la comunicazione dell’approvazione della 

restituzione dei beni nei confronti dei quali ha esercitato il diritto di recesso, le parti del presente 

contratto sono sciolte dai reciproci obblighi previsti dalle condizioni generali del presente 

contratto. 

 

Nel caso in cui il Cliente non rispetti i termini per l’esercizio del diritto di recesso, il Venditore non è 

tenuto a rimborsare il prezzo d’acquisto dei Prodotti al Cliente. Nel caso in cui il Cliente cui non è 

stato riconosciuto il diritto alla restituzione del prezzo in seguito all’esercizio del diritto di recesso 

abbia comunque restituito tali Prodotti, può domandare al Venditore di re-inviargli i medesimi, ma 

le spese di rispedizione sono integralmente a carico del Cliente. 

 

Con l’esercizio del diritto di recesso, il Cliente perde immediatamente e automaticamente lo status 

di Ambassador ed i relativi vantaggi.  

 

60 GIORNI DI PROVA DEL MATERASSO INTELLETTO® HYBRID 

 

Nel periodo di prova di 60 giorni, valido solamente per i materassi Intelletto® Hybrid nelle misure 

standard, è sempre possibile per il Cliente esercitare il diritto di recesso.  

Valgono, per l’esercizio del diritto e per lo svolgimento della procedura, le stesse condizioni e 

modalità indicate al capo precedente.  

 

Il periodo di 60 giorni di prova del materasso Intelletto®Hybrid si applica anche nel caso in cui tale 

Prodotto sia stato acquistato all’interno di una promozione. Ricordiamo che, nel caso di acquisto 

del materasso tramite promozione, per gli altri prodotti acquistati in combinazione, che godono di 

particolari condizioni economiche vantaggiose, il diritto di recesso è solo quello di legge e non 

viene esteso.  

 

DIVENTA AMBASSADOR 

 

Di seguito la procedura per diventare Intelletto® Ambassador e guadagnare buoni spesa Edenred:  

1. il Cliente che ha acquistato un materasso Intelletto®Hybrid dal sito 

www.dormiconintelletto.it, riceve una lettera di ringraziamento, nella quale ottiene la 
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validazione della mail che ha utilizzato per procedere all’acquisto, come Codice 

Ambassador; 

2. se poi il Cliente conserva il materasso Intelletto® Hybrid oltre il periodo di prova di 60 

giorni, ottiene il titolo di Intelletto ® Ambassador e il suo Codice Ambassador può essere 

utilizzato da altri Clienti che acquistano il materasso Intelletto® Hybrid; 

3. un altro Cliente, all’acquisto del materasso Intelletto® Hybrid, inserisce nell’apposito 

campo l’indirizzo mail validato dell’Intelletto® Ambassador (e ottiene a sua volta la 

validazione della propria mail come Codice Ambassador);  

4. se l’altro Cliente conserva il materasso Intelletto® Hybrid oltre il periodo di prova di 60 

giorni, darà diritto all’Intelletto Ambassador che gli ha consigliato di acquistare il materasso 

Intelletto® Hybrid a ricevere dei buoni Edenred spendibili in oltre 27mila punti vendita e siti 

online per il valore di: 

· 75€ per un materasso fino a 159 cm di larghezza. (lunghezza minima 190cm); 

· 150€ per un materasso da 160 cm di larghezza. (lunghezza minima 190cm); 

5. ovviamente, quando l’altro Cliente supera il periodo di prova di 60 giorni, a sua volta 

diventa Intelletto Ambassador.  

 

Tra Intelletto S.r.l. ed i Clienti che aderiscano alla presente procedura, non sorge vincolo 

contrattuale di alcun tipo.  

Il titolo di Intelletto® Ambassador non può essere ceduto a terzi, a titolo gratuito o oneroso ed è 

collegato all’indirizzo mail validato in sede di procedura d’acquisto del materasso Intelletto® 

Hybrid.  

 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

In caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo di acquisto dei Prodotti a marchio 

Intelletto®, il Venditore si riserva il diritto di dichiarare il presente contratto risolto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 del codice civile, mediante l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo di 

posta elettronica del Cliente. 

 

RECLAMI 

 

Per ogni eventuale reclamo o chiarimento, il Cliente deve contattare il Venditore tramite i canali di 

comunicazione indicati nel presente fascicolo e sul Sito (e-mail/numero di telefono). 

Il Cliente verrà ricontattato per chiarimenti entro massimo 3 giorni lavorativi dalla richiesta. 

 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 

Le presenti condizioni generali devono essere interpretate in conformità al diritto italiano.  

Ogni controversia nascente dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua 

interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, dovrà essere oggetto di un tentativo 
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di conciliazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 che si svolgerà davanti ad un organismo di ADR scelto 

di comune accordo dalle parti, secondo il Regolamento dallo stesso adottato.  

In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente, l’organismo di 

ADR verrà indicato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualora il 

tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente 

del Foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, come previsto dall’art. 33 comma 2 

lettera u) del Codice del Consumo.  

 

Il Cliente ed il Venditore potranno inoltre avvalersi, per la composizione delle controversie 

nascenti dal presente contratto, della piattaforma online per la risoluzione stragiudiziale delle 

controversie disposta dalla Commissione Europea, cui si può accedere tramite il sito 

http://ec.europa.eu/odr.   

 

RINVIO 

 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto 

valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, e 

in particolar modo l’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980. 

Ogni operazione di acquisto è regolata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 185/99, attuativo della 

direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e al D. 

Lgs. 206/05, Codice del Consumo. 

Le informazioni dirette alla conclusione del contratto sono sottoposte all’art. 12 del D. Lgs. 70/03 

di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. 

La tutela della riservatezza è sottoposta alla normativa di cui al D. Lgs. 196/03, Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

CONTATTI 

 

Per ogni esigenza, richiesta di informazioni, comunicazione correlata all’acquisto, alla consegna, al 

reso etc. dei Prodotti è possibile contattare il Venditore: 

 via e-mail all’indirizzo: info@dormiconintelletto.it; 

 via telefono e Whatsapp al numero: +39 3882512876. 

 


