SCHEDA CLIENTE
Da compilare in stampatello ed inviare a BimbiPiù via Fax allo 0424390372 o via e-mail a
iscrizioni@bimbipiu.it assieme alla copia del bonifico della quota di prenotazione.

DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome
Residente in via

N°

Città:

Prov. (

)

CAP

Codice Fiscale:
Nato a:

/

il

/

Cellulare

Telefono:
Email:

PER GLI OPERATORI DI ACQUATICITA' o DI ATTIVITA' IN ACQUA CON GESTANTI
Lavoro presso la struttura
Con sede in via

N°

Città:

Prov. (

)

CAP

Sito internet

E-mail:

□ RICHIESTA FATTURAZIONE
Compilare i dati di fatturazione e allegare la presente scheda via fax allo 0424390372 o via mail a
iscrizioni@bimbipiu.it il giorno stesso in cui si effettua il bonifico. Per tutti i bonifici che perverranno senza scheda
iscrizione verrà emesso lo scontrino fiscale che non potrà più essere convertito in fattura.
Ragione Sociale
Con sede in via

N°

Città:

Prov. (

)

CAP

Codice Fiscale:
Partita Iva:

BONIFICO DEL VALORE DI _____________,_____€
EFFETTUATO PER
PRENOTAZIONE CORSO FORMAZIONE:

□ GESTANTI 1°liv
□ GESTANTI 2°liv

□ ACQUATICITA' 0-3 ANNI - 1° liv
□ ACQUATICITA' 0-3 ANNI - 2° liv

□ ACQUATICITA' 3-6 ANNI

□

AGGIORNAMENTO PRATICO 0-6 ANNI

Data:
Sede:
ACQUISTO VOLUMI CRESCINACQUA
(DVDo file mp4)

(indicare titolo del Volume e formato - "dvd" o "file mp4" - )

ACQUISTO VIDEO (USB con più video)
(indicare titolo video-corso)

ACQUISTO MAGIC AIR BELT
(indicare quantità)

PER COPPIE IN ATTESA

□SERATA RELAX □SEMINARIO COMPLETO+serata
□SABATO+serata □DOMENICA

PER ACQUISTO DVD/USB/MAGIC AIR BELT: INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
Presso (indicare nome campanello):
Via:
Città:

Prov. (

)

N°
CAP

Il Bonifico va intestato a
BimbiPiù di Nadia Carollo
Unicredit, agenzia Romano d’ Ezzelino San Giacomo (02166)
IBAN: IT 92 I 02008 60900 000103527894
CAUSALE: indicare tipologia acquisto (Prenotazione con sede e data DVD con titolo - USB con titolo video-corso - magic air belt con quantità - tipologia seminario)
In conformità al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali informiamo che i dati forniti, trattati con la massima riservatezza, verranno inseriti
esclusivamente negli archivi di Centro Acqua e di BimbiPiù e non ceduti ad alcuno. Potranno quindi essere utilizzati per l' invio di materiale informativo e
pubblicitario relativo alle nostre attività. In ogni momento sarà possibile richiederne la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione. A norma degli Artt. 1341
e 1342 C.C. il partecipante, previa lettura delle clausole riportate nel seguente modulo DICHIARA di approvarle e rigetta fin d'ora ogni eccezione. La
formulazione di un ordine, di un iscrizione e/o il ritiro delle nostre merci comporta la piena accettazione delle condizioni generali di vendita allegate a questa
scheda.

DATA

_____/______/_____

FIRMA:

____________________________________

BimbiPiù di Nadia Carollo
Via J. Kennedy 32/9 -36063 Marostica (VI)
www.bimbipiu.it - info@bimbipiu.it
Partita IVA: 03867910246

Condizioni generali di vendita
04/11/2016

CONDIZIONI DI VENDITA
(ex D.Lgs N. 70/2003, D. Lgs 206/2005 Cod. Consumo)

1-Premessa
Le presenti condizioni generali di vendita regolano i rapporti commerciali di vendita di beni fisici o servizi tra BimbiPiù di Nadia
Carollo e la clientela. Viene esclusa ogni altra pattuizione, se non concordata in forma scritta. L'inserimento di un ordine on line
sul sito www.bimbipiu.it, implica l'accettazione integrale delle condizioni espresse nel presente accordo.
2-Responsabilità
BimbiPiù non è responsabile di alcun danno o perdita, diretta e/o indiretta, derivante dalla vendita di beni e servizi pubblicato
nel catalogo on line sito www.bimbipiu.it . BimbiPiù non è responsabile per la ritardata e/o la mancata consegna del prodotto.
BimbiPiù non è responsabile per la mancata corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate nel sito. BimbiPiù non è
responsabile per qualsiasi altra informazione o fatto non imputabile a BimbiPiù stessa. Per i clienti residenti all'estero o per
transazioni in paesi diversi dall'Italia BimbiPiù non è responsabile per eventuali oneri o leggi che dovessero precludere la vendita
o gravare il prodotto di costi aggiuntivi.
3-Ordini
Gli ordini sono accettati solo ed esclusivamente a mezzo email, fax, tramite Internet (on line), o telefonici. Gli ordini inseriti sul
sito generano una mail automatica di conferma della ricezione dell'ordine. La mail inviata in automatico non rappresenta di per
se una conferma di accettazione dell'ordine. Gli ordini si intendono di fatto accettati alla spedizione della merce.
4-Prezzi
Tutti i prezzi inseriti nel sito, sono da intendersi prezzi IVA esclusa. Tutti i prezzi sono al lordo dello sconto. I prezzi e gli sconti
possono essere modificati in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. I prezzi di alcune tipologie di prodotto possono subire
variazioni repentine anche sostanziali.
5-Disponibilità Prodotti
Gli articoli non disponibili vengono evidenziati in fase d'ordine sul sito www.conrad.it con un messaggio dedicato. Ad ogni modo
la disponibilità finale di ciascun articolo viene confermata in fase di „check out“ dell'ordine. Nel caso il cliente invii un pagamento
ma per qualsiasi ragione la merce non venga consegnata BimbiPiù restituirà immediatamente il dovuto.
6-Spedizioni e verifica alla consegna
La consegna avverrà a mezzo spedizionieri selezionati da BimbiPiù approssimativamente in 48/72 ore. Al momento della
consegna della merce, il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza con quanto indicato nel documento di
accompagnamento. Nel caso vengano rilevate non conformità esse dovranno essere segnalate per iscritto e fatte pervenire,
entro otto giorni via fax o raccomandata A.R., a BimbiPiù, o via Email a info@bimbipiu.it.
7-Riserva di proprietà
La proprietà della merce passa al cliente nel momento in cui essa viene affidata al corriere per la spedizione. La merce viaggia a
rischio e pericolo del cliente anche quando viene resa franco domicilio del cliente. BimbiPiù mantiene la proprietà di tutte le
merci consegnate fino al pagamento finale e totale della merce consegnata.
8-Garanzia
BimbiPiù di Nadia Carollo garantisce che alla consegna della merce essa sia priva di difetti o di pregiudizio alcuno all'origine.
L'acquisto di materiale presso BimbiPiù, comporta l'accettazione delle condizioni di garanzia, la merce dovrà essere verificata
entro otto giorni di calendario dal ricevimento. Prerequisito per esercitare il diritto alla garanzia è che il difetto non sia stato
causato da uso improprio. Il diritto alla garanzia potrà essere assolto da BimbiPiù attraverso la sostituzione del prodotto
difettoso. Se ciò non fosse possibile BimbiPiù potrà rescindere dal contratto di acquisto e restituire integralmente i soldi spesi al
cliente.
9-Reclami
Eventuali errori di spedizioni o mancanze di materiale dovranno essere segnalate, in forma scritta. Pur in presenza di imballo
integro, la merce dovrà essere verificata entro otto giorni di calendario dal ricevimento. Eventuali anomalie derivanti da danni
da trasporto, dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al vettore e in copia a BimbiPiù dettagliando il
danno riscontrato. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione. Eventuali difetti o anomalie
occulte, dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo raccomandata A.R. a:
BimbiPiù di Nadia Carollo - Via J. Kennedy 32/9 - 36063 Marostica (VI) o inviando una mail a: info@bimbipiu.it
10- BENI DIGITALI
Nel caso particolare di acquisto costituito da corsi digitali, rivolti a genitori e operatori, finalizzati ad illustrare il materiale
studiato e la procedura usata presso il Centro Acqua Movimento e Salute di Romano d’Ezzelino, valgono i seguenti punti:
- L’acquisto, che avviene attraverso il download del corso da parte del consumatore, si perfeziona nel momento in cui il
fornitore viene a conoscenza del pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente. Eseguito il pagamento con il sistema
Paypal l’utente viene indirizzato automaticamente alla pagina di inserimento dati per la fatturazione e, successivamente, alla
pagina di download dei corsi.
- Nell’ipotesi di mancato reindirizzamento automatico di Paypal, il consumatore deve inviare copia della distinta relativa

all’intercorsa transazione all’indirizzo di posta elettronica info@bambinipiu.it. ENTRO MASSIMO 24 ORE dalla ricezione della
distinta sarà inviato il link per il download.
- L’acquirente, sulla base del link indicato procede al download del corso, si esclude pertanto la consegna di materiale cartaceo.
- Il diritto di recesso deve ritenersi escluso ai sensi dell’art. 55 lett. f) del Decreto Legislativo 205/2006.
11- CORSI DI FORMAZIONE
Il corso verrà confermato appena viene raggiunto il numero minimo di iscritti. Nel caso in cui tale numero non venga raggiunto
verra' disdetto entro 4 giorni dall' inizio del corso. In tal caso la quota versata per la prenotazione verrà restituita o tenuta valida
per la partecipazione ad un' altro corso. Raccomandiamo di non acquistare biglietti aerei o del treno prima della nostra mail di
conferma. Fatta eccezione al diritto di recesso, in caso di ritiro la quota di prenotazione non verrà restituita. BimbiPiù potrà
valutare, in caso di gravi motivi certificati, di tenerla valida per la partecipazione ad un altro corso da effettuare comunque entro
e non oltre i 12 mesi.
Per l’iscrizione al corso è necessario versare una caparra di 50€, il sottoscritto si impegna a versare la restante quota di
iscrizione al corso entro la prima giornata del corso stesso. Durante il corso non sono ammesse registrazioni audio o video e
foto. Il corso potrà essere filmato dai responsabili del “Progetto Bimbi Più” ed utilizzato ad uso didattico, commerciale e
divulgativo.
La partecipazione alle giornate di formazione è libera e aperta a tutti , l’ iscrizione ad un livello non impone l’obbligo di
partecipare anche ai livelli successivi o alle giornate di aggiornamento. La partecipazione alle giornate di formazione non
autorizza a dichiarare che si utilizza il metodo Crescinacqua e ad utilizzare il nostro materiale. Per poter dichiarare
e riportare sul proprio materiale informativo la dicitura che si adotta il metodo Crescinacqua di Bimbipiù è necessario AVER
OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DIRETTA DAI RESPONSABILI DI BIMBIPIU’ e ESSERE IN REGOLA CON L’
AFFILIAZIONE ANNUA CHE GARANTISCE I CONTINUI AGGIORNAMENTI DEL METODO
12-Pagamenti
Le merci fornite dovranno essere pagate con carta di credito, paypal o bonifico bancario anticipato
Le coordinate bancarie per i bonifici sono:
Unicredit, agenzia Romano d’ Ezzelino San Giacomo (02166)
IT 92 I 02008 60900 000103527894
Ogni altra forma di pagamento dovrà essere concordata in forma scritta con BimbiPiù. BimbiPiù in ogni caso si riserva, il diritto
di non procedere alla spedizione della merce, anche dopo aver ricevuto l'ordine, per quei clienti che risultassero "fuori fido" o
con "insoluto" o con un "contenzioso ancora aperto". BimbiPiù si riserva, dove lo riterrà opportuno, di spedire la merce solo
dietro pagamento anticipato.
13-Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 136/2010
Il cliente - nel caso in cui l'ordine riguardi l'esecuzione di una commessa soggetta all'ambito di applicazione della L. n. 136/2010,
dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di tale legge. Il cliente dovrà pagare le merci esclusivamente con bonifico bancario e/o
con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dell’operazione.
14-Annullamento degli ordini, diritto di recesso
Sarà possibile avvalersi del diritto di recesso entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della merce. BimbiPiù si riserva di
accettare tale reso in particolare nel caso in cui la merce sia stata espressamente ordinata al proprio fornitore e per gli ordini di
materiale elencati al punto „15 Reso merce“. L'annullamento dell'ordine o di parte di esso dovrà essere richiesta in forma scritta
(fax , lettera), a BimbiPiù. Il costo di spedizione della merce resa sarà a carico del cliente.
15-Resi Merce
Il reso merci dovrà essere richiesto per iscritto. Dovranno essere indicati i motivi del reso e i riferimenti di acquisto della merce
stessa. La merce da restituire, dovrà essere in perfetto stato, completa di tutti gli accessori, nell'imballo originale e spedita in
porto franco all'indirizzo: BimbiPiù di Nadia Carollo presso Centro Acqua- Piazzetta Albere, 2 – 36060 Fellette di Romano
d’Ezzelino (VI)
16-Riservatezza e dati personali
Il cliente è consapevole che "i dati personali" comunicati o registrati sul sito www.bimbipiu.it , saranno soggetti al trattamento
dei dati personali secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 196/2003.
17-Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Bassano del Grappa.
18- Comunicazioni
Per ogni comunicazione con BimbiPiù relativa a pagamenti, reclami o altro, in merito ad ordini effettuati, è necessario indicare
sempre il numero di riferimento ed il numero cliente che appaiono in fattura o nell’ordine.
19- Applicazione delle presenti condizioni
Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate, senza preavviso alcuno. Farà fede la data di
pubblicazione nel sito Internet www.bimbipiu.it.
20- Accettazione delle condizioni generali di vendita
La formulazione di un ordine, di un’iscrizione e/o il ritiro delle nostre merci comporta la piena accettazione delle presenti
condizioni generali di vendita da parte del committente. La conclusione del contratto avviene nella sola lingua italiana.

