
In questo documento sono riassunte le condizioni di vendita per gli articoli acquistati attraverso la sezione Shop del

sito web www.consolaziomedical.com .

Ogni ordine trasmesso attraverso procedura online costituisce accettazione delle norme e condizioni di vendita citate

in seguito.

Modalità d’acquisto

Oltre al sistema d’acquisto online offriamo ai nostri clienti anche altre modalità per effettuare i loro ordini :

Ordini telefonici chiamando al numero verde 800.134.694

Ordini via fax compilando l’apposito Modulo fax, disponibile nella sezione Download del sito, ed inviandolo al numero

0825 456857

Disponibilità articoli

Lo stato “disponibile” del prodotto visualizzato è puramente indicativo a causa di acquisti plurimi nello stesso istante

da parte di utenti diversi e del superamento della giacenza in magazzino. Per tale motivo la Consolazio Medical si ri-

serva, ricevuto l’ordine, di verificare la disponibilità dell’articolo in magazzino e, in caso contrario, di comunicare tem-

pestivamente la mancata accettazione dell’ordine ricevuto. 

Prezzi

I prezzi sono espressi in Euro e si intendono esclusi dall’IVA. Tutti i prezzi fanno riferimento al singolo prodotto e possono

subire variazioni senza alcun preavviso.

Fatturazione

I dati inseriti dal cliente durante la procedura d’acquisto verranno inseriti nella fattura. L’emissione della fattura è con-

temporanea alla partenza delle merce ed è fornita all’atto della consegna. Emessa la fattura non sarà possibile alcuna

variazione.

Garanzia

La garanzia sui prodotti acquistati è quella fornita dal produttore stesso del bene. Si rimanda pertanto alle indicazioni

contenute nella confezione e fornite dal produttore, in relazione alle problematiche derivanti da uso improprio del

prodotto, o da improprie installazioni di materiale di natura tecnica effettuate da personale non qualificato.

Pagamenti

I pagamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità :

Bonifico bancario anticipato 

In caso di pagamento attraverso Bonifico bancario anticipato l’invio dei prodotti ordinati avverrà soltanto 

all’atto dell’effettivo accredito della somma dovuta sul conto della Consolazio Medical.

La causale del bonifico bancario dovrà necessariamente riportare :

Numero Ordine 

Nome e Cognome 

Data ordine

Articoli Medicali & Sanitari
Condizioni di Vendita



Il bonifico dovrà essere intestato a :

Consolazio Medical di Pietro Consolazio

Banca Popolare di Bari - Filiale di Vallesaccarda 

via Provinciale 18/20  83050  Vallesaccarda (AV) 

Codice IBAN : IT03 Y054 2449 9400 0000 1001 964

Contrassegno (contanti alla consegna)

Pagamento diretto al corriere al momento della consegna, contanti o assegno circolare non trasferibile          

intestato a :

Consolazio Medical di Pietro Consolazio

via A.Gramsci, 19  83050 San Nicola Baronia (AV)

L’importo massimo per tale metodo di pagamento è fissato a € 2.000,00

Paypal

PayPal è un sistema di pagamento on-line che prevede l'apertura di un conto PayPal. Concludendo un acquisto con

questo tipo di pagamento verrà visualizzata una pagina del sito PayPal dove inserire l'indirizzo e-mail personale e pas-

sword del proprio conto PayPal, oppure accedere alla procedura per la creazione di uno nuovo. Dopo la registrazione

è possibile procedere ai pagamenti via PayPal senza dover più reinserirne i dati, anche per i successivi acquisti. Sce-

gliendo di pagare con PayPal l'importo viene addebitato direttamente sulla carta di credito (Visa, Visa Electron, Ma-

stercard) o prepagata (PostePay) assegnata. PayPal tutela le informazioni dell'acquirente. Ad ogni transazione eseguita

con questo metodo verrà inviata un'e-mail di conferma da PayPal. L'importo dell'ordine viene addebitato sul conto

PayPal al momento dell'acquisizione dell'ordine. In caso di annullamento l'importo viene rimborsato sul conto PayPal

del cliente.

Si accettano pagamenti esclusivamente da utenti registrati sul sito PayPal italiano.

Pagamenti

I vostri acquisti saranno spediti nell’arco di 1-3 giorni lavorativi, salvo disponibilità articoli, dalla ricezione del pagamento,

a mezzo corriere espresso SDA. I tempi concordati non tengono conto di eventuali ritardi imputabili al corriere. In ogni

caso le spese di spedizione sono a carico del Cliente, anche nel caso di recesso, rifiuto o ritorno al mittente.

Tempi di consegna

I tempi di consegna dipendono dalla disponibilità in magazzino del bene. In ogni caso è importante visionare, nella

scheda prodotto, la disponibilità immediata del bene in magazzino; in caso di mancata disponibilità è sempre possibile

ordinare il prodotto, reso disponibile in max 9 giorni lavorativi. In caso di ritardi non previsti, il Cliente verrà tempesti-

vamente contattato.

Disdetta ordini

Gli ordini effettuati tramite questo sito web sono impegnativi e possono essere disdetti solamente se la merce non ri-

sulta ancora spedita tramite comunicazione scritta via mail. In caso di ordine già evaso, il Cliente dovrà esercitare il di-

ritto di recesso.

Diritto di recesso

La vendita esercitata attraverso questo sito web consente il diritto di recesso entro 10 giorni dalla ricezione della merce.

Nel caso in cui il Cliente intenda esercitare il diritto di recesso, deve inviare comunicazione scritta via mail all’indirizzo

info@consolaziomedical.com, da confermare attraverso raccomandata a.r. da inviare a

Consolazio Medical di Pietro Consolazio

via A.Gramsci, 19  83050 San Nicola Baronia (AV)

contenente

manifestazione di volontà di avvalersi del diritto di recesso, indicazione del prodotto da restituire, numero fattura(se

emessa), dati personali, modalità con cui si desidera ricevere importo dovuto. Per ottenere il rimborso del corrispettivo,

entro lo stesso termine di 10 giorni dalla ricezione della merce, il cliente dovrà inoltre rispedire alla società mittente

Consolazio Medical a proprie spese, ed in nessun caso in CONTRASSEGNO o in PORTO ASSEGNATO, il prodotto relati-

vamente al quale intende esercitare il diritto di recesso, nelle stesse CONDIZIONI DI CONFEZIONAMENTO con il quale

e’ stato inviato, NON USATO ed INTEGRO IN OGNI SUA PARTE.


