
IMPORTANTE:  
 
I nostri prodotti sono inviati entro il Mercoledì, per evitare che la merce stanzi nei magazzini del corriere durante 

il fine settimana. Perciò nel caso di ordini  effettuati dal Mercoledì pomeriggio alla Domenica saranno evasi dal 

Lunedì successivo. 

Ti raccomandiamo di segnalarci un indirizzo di spedizione presso il quale sia possibile reperire qualcuno in orario 

lavorativo in quanto il corriere ti chiederà una firma per ricevuta. E’ fondamentale che all’indirizzo indicato sia 

presente qualcuno al momento della consegna, in modo da evitare ritardi di consegna e giacenze presso il 

magazzino dello spedizioniere. 

 

1. DEFINIZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1 - Il presente contratto ("Contratto") è un contratto a distanza ai sensi dell'art. 50 e ss. Del D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"). Il Contratto ha per oggetto la vendita di beni mobili tra 
Azienda Agricola Batistí di Oradini Daniele, Segalla Marina e Oradini Matteo società agricola semplice 
Località Derco, 5 – 38067 LEDRO (TN)  e il consumatore (il "Cliente"). Il Contratto è concluso 
direttamente attraverso l'accettazione da parte di Azienda Agricola Batistí di Oradini Daniele, Segalla 
Marina e Oradini Matteo società agricola semplice di una proposta di acquisto emessa da parte del 
Cliente tramite internet, a seguito dell'invito ad offrire contenuto nel sito 
web www.caseificioprimiero.com (il "Sito"), sulla base delle modalità descritte al successivo articolo 3. 

1.2 Le presenti condizioni di vendita ("Condizioni di vendita") e, in particolare, le informazioni di cui 
all'art. 52 del Codice del Consumo, così come fornite da Azienda Agricola Batistí di Oradini Daniele, 
Segalla Marina e Oradini Matteo società agricola semplice e riportate nel Sito, rimarranno valide ed 
efficaci finché non saranno modificate e/o integrate da Azienda Agricola Batistí di Oradini Daniele, 
Segalla Marina e Oradini Matteo società agricola semplice. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle 
Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno comunicate al pubblico e 
si applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da detta data. L'ultima versione aggiornata delle 
Condizioni di vendita è quella reperibile sul Sito. 

2. PREZZI 

I prezzi di vendita dei prodotti illustrati sul Sito sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra imposta. Le 
spese di consegna sono indicate sul Sito e possono variare in base al peso e al volume dei singoli colli. 

3. MODALITA' DI ACQUISTO E DI PAGAMENTO 
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3.1 - Gli acquisti dei prodotti disponibili, come illustrati e descritti on-line, sono effettuati dal cliente al 
prezzo in vigore indicato, comprensivo di I.V.A., da confermare al momento dell’inoltro dell’ordine, 
maggiorato delle spese di spedizione e comunque visualizzato all’atto dell’acquisto. Funzioni e 
caratteristiche descritte nelle schede tecniche sono fornite dal produttore. Azienda Agricola Batistí di 
Oradini Daniele, Segalla Marina e Oradini Matteo società agricola semplice declina ogni responsabilità 
per eventuali cambiamenti o inesattezze. Le foto utilizzate per le schede prodotto, pur rispecchiandone le 
principali caratteristiche, possono differenziarsi per il colore o per qualche particolare. 

3.2 – Prima della conferma dell’acquisto, al cliente verrà riepilogato il costo unitario di ogni prodotto 
prescelto, il totale riga ordine e in caso di acquisto di più prodotti il costo totale dell’ordine e le eventuali 
spese di trasporto. 

3.3 – Il cliente, a conferma dell’accettazione del proprio ordine di acquisto riceverà un messaggio di 
posta elettronica. Nel caso il cliente non ricevesse nessuna conferma, l’ordine d’acquisto è da 
considerarsi annullato. 

3.4 – Al cliente sarà consentito scegliere una delle modalità di pagamento che saranno chiaramente 
elencate all’interno del sito e che saranno considerate valide da Azienda Agricola Batistí di Oradini 
Daniele, Segalla Marina e Oradini Matteo società agricola semplice. 

3.5 – Per le vendite on line, assimilate ai fini IVA alle vendite per corrispondenza, è previsto 
l'ESONERO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE. Tali vendite non sono soggette all'obbligo di 
emissione della fattura, se non richiesta dal cliente in fase d'ordine e sono anche esonerate dall'obbligo di 
certificazione mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale (Art. 22 del D.P.R. n.633/1972) ai sensi 
dell'art.2 del D.P.R.21 dicembre 1996, n.696. Sarà comunque emesso scontrino fiscal 

5. DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI. 

Azienda Agricola Batistí di Oradini Daniele, Segalla Marina e Oradini Matteo società agricola semplice 
accetta gli ordini del cliente nei limiti delle quantità dei prodotti richiesti esistenti in magazzino. 
Pertanto, l'accettazione da parte di Azienda Agricola Batistí di Oradini Daniele, Segalla Marina e 
Oradini Matteo società agricola semplice della proposta d'acquisto inoltrata dal cliente è subordinata alla 
disponibilità a magazzino dei prodotti stessi. Azienda Agricola Batistí di Oradini Daniele, Segalla 
Marina e Oradini Matteo società agricola semplice si impegna a comunicare tempestivamente al cliente 
eventuali imprevedibili esaurimenti di scorte dovuti ad eccesso di domanda o altre cause. 



6. OBBLIGHI DEL CLIENTE Il Cliente dichiara e garantisce: (I) di essere un consumatore secondo 
quanto previsto all'art. 3 del Codice del Consumo; (II) di essere maggiorenne; (III) che i dati dallo 
stesso forniti per l'esecuzione del Contratto sono corretti e veritieri. 

 La spedizioni si effettuano solo per l'Italia. 

Le spese di spedizione variano a seconda dell’importo dell’ordine (come specificato nella tabella che 
segue), in base ai servizi accessori richiesti e/o al supplemento CAP disagiati (per spedizioni che hanno 
come destinazione delle località identificate come "disagiate" in quanto zone particolarmente difficili e 
onerose da raggiungere). 

L’importo delle spese di spedizione è di 10 euro e verrà visualizzato prima del completamento dell’ordine. 

L'evasione dell'ordine avviene solitamente il giorno dopo l'acquisto se scegli come metodo di pagamento 
"Carta di Credito, o Contrassegno", il giorno dopo l'accredito del pagamento se scegli "Bonifico 
Bancario”. 

Potrai anche ritirare la merce presso nostra sede personalmente o tramite persona delegata. In questo 
caso non saranno evidentemente addebitati costi di spedizione. In questo caso specifica il giorno e l’ora 
del ritiro verificando che siano compatibili con gli orari di apertura del punto vendita di Azienda 
Agricola Batistí di Oradini Daniele, Segalla Marina e Oradini Matteo società agricola semplice. 

I tempi di consegna variano secondo il servizio scelto. Con corriere espresso i tempi di ricezione della 
merce dall’evasione dell’ordine sono di 24-48 ore per tutte le destinazioni del territorio nazionale, 
escluse Calabria, Sicilia, Sardegna e Isole minori i cui tempi previsti sono di 48-72 ore dall’evasione 
dell’ordine. 

 
 


