CONDIZIONI PER LA SPEDIZIONE
Versione I
Validità dal 20/07/2022

Disposizioni comuni
I beni messi in vendita sul sito web www.campigliodolomiti.it da Madonna di Campiglio Azienda
per il Turismo S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A, via
Pradalago 4, 38086 (TN), C.F. e P. Iva 01854660220, pec campigliodolomiti@pec.it, mail
info@campigliodolomiti.it, tel +39 0465 447501, iscritta al Registro delle Imprese di Trento
R.E.A. n. 0182581, (d’ora innanzi Fornitore), acquistati dall’Acquirente, possono essere spediti in
Italia.
Le presenti Condizioni per la Spedizione devono ritenersi integranti ed integrate dalle
Condizioni Generali di Contratto reperibili al seguente link www.campigliodolomiti.it/privacy
Il costo, i tempi e le modalità della spedizione variano in base al Paese di destinazione della
spedizione.
Il Fornitore provvederà a recapitare i prodotti selezionati ed ordinati, senza ritardo
ingiustificato, e al più tardi, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto secondo le
modalità indicate sulla conferma d’ordine e specificate nelle presenti Condizioni per la
Spedizione.
Qualora il Fornitore non sia in grado di effettuare la spedizione entro il termine suddetto, ne
verrà dato tempestivo avviso tramite mail all’Acquirente, o telefonicamente qualora al
momento della registrazione al sito sia stato fornito anche tale dato.
L'avvenuta spedizione della merce sarà comunicata all’Acquirente tramite mail.
In caso di problemi l’utente è invitato a darne segnalazione via mail all’indirizzo
commerciale@targetpto.it
La consegna si intende eseguita al momento in cui il prodotto viene messo a disposizione
dell’Acquirente all’indirizzo specificato nella conferma d’ordine.
Al momento della ricezione l’Acquirente si impegna a verificare alla presenza del corriere sia le
condizioni della confezione che il contenuto della spedizione.
Se la confezione presenta segni di alterazione o se vi fossero prodotti mancanti, diversi da
quelli ordinati e/o danneggiati, l’Acquirente deve segnarlo al momento della consegna firmando
con riserva l'apposito documento Prova di Consegna predisposto dal corriere. In tal caso si
applicano le Condizioni previste per l’esercizio del diritto di recesso o le politiche di reso, ove
ne sussistano le condizioni, reperibili al seguente link www.campigliodolomiti.it/privacy
In caso di mancata consegna per assenza del destinatario all’indirizzo specificato, il corriere
lascerà una cartolina per certificare il tentativo di consegna. Sulla cartolina saranno indicati i
dati ove contattare il corriere al fine di definire un appuntamento per il secondo tentativo di
consegna.

Il Fornitore declina ogni responsabilità in caso di mancata consegna per fatto imputabile
all’Acquirente.
In caso di mancato ritiro da parte dell’Acquirente del prodotto acquistato secondo le modalità
convenute, il prodotto verrà rispedito al Fornitore con restituzione all’Acquirente della somma
versata a titolo di corrispettivo al netto delle spese della consegna dell’ordine non andato a buon
fine (se previste) nonché delle eventuali spese di giacenza e di restituzione del bene al
Fornitore.
L’importo del rimborso verrà comunicato via mail ed accreditato sul mezzo di pagamento
utilizzato dall’Acquirente per l’acquisto entro i successivi 30 giorni.
Spedizione in Italia
La spedizione è gratuita per ordini uguali o superiori ad € 100,00 come indicato al momento
dell’ordine online.
Il costo della spedizione con corriere espresso per l’Italia (isole incluse), assicurazione esclusa,
in caso di ordini inferiori ad € 100,00 è di € 7,95, come indicato al momento dell’ordine online.
Le spedizioni vengono effettuate tramite corriere espresso, la consegna avviene solitamente
in 2-6 giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore imputabili al corriere stesso. Per le isole il
primo tentativo di consegno non avviene prima di 48 ore dal momento della consegna
dell’ordine al corriere.
Nel periodo di Natale, Pasqua e Ferragosto i tempi possono allungarsi. La consegna non
avviene nei giorni festivi. Gli ordini effettuati nel fine settimana o nei giorni festivi vengono
preparati nel corso del primo giorno lavorativo utile.

