
Termini e condizioni d'uso 
Condizioni Generali di Vendita 
1 Disposizioni generali 
L'utente navigando in quest'area accede a Sedicigusti.it (www.Sedicigusti.it). La navigazione e la 
trasmissione di un ordine di acquisto sul sito comportano l'accettazione delle Condizioni e delle 
Politiche di Protezione dei Dati adottate dal sito stesso ivi indicate. Le presenti Condizioni 
Generali di Vendita si applicano alla vendita di prodotti con esclusivo riferimento agli acquisti 
effettuati sul sito Sedicigusti.it conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, 
Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/05 modificato dal D.lgs. n. 21/14 e D.lgs. 70/03) da parte di: 
Dibar SRL 
residenza: Piazza Garibaldi, 1 
21052 Busto Arsizio (VA)  
Italia 

L'utente è tenuto, prima di accedere ai prodotti forniti dal sito, a leggere le presenti Condizioni 
Generali di Vendita che si intendono generalmente ed inequivocabilmente accettate al 
momento dell'acquisto. Si invita l'utente a scaricare e stampare una copia del modulo 
d'acquisto e delle presenti Condizioni Generali di Vendita i cui termini Sedicigusti.it si riserva di 
modificare unilateralmente e senza alcun preavviso. 

2 Oggetto 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l'offerta, l'inoltro e l'accettazione di 
ordini d'acquisto di prodotti su Sedicigusti.it e non disciplinano, invece, la fornitura di servizi o 
la vendita di prodotti da parte di soggetti diversi dal venditore che siano presenti sul 
medesimo sito tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali.  

3 Conclusione del contratto 
Per concludere il contratto di acquisto, sarà necessario compilare il formulario: formulario 
d'acquisto in formato elettronico e trasmetterlo seguendo le relative istruzioni. 
In esso sono contenuti il rinvio alle Condizioni Generali di Vendita, le immagini di ciascun 
prodotto ed il relativo prezzo, i mezzi di pagamento che è possibile utilizzare, le modalità di 
consegna dei prodotti acquistati e i relativi costi di spedizione e consegna, un rimando alle 
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; modalità e tempi di restituzione dei prodotti 
acquistati. 
Prima di concludere il contratto, sarà chiesto di confermare l'avvenuta lettura delle 
Condizioni Generali di Vendita comprensive dell'Informativa sul diritto di recesso e del 
trattamento dei dati personali. 
Il contratto è concluso quando il venditore riceve formulario d'acquisto, previa verifica della 
correttezza dei dati ivi contenuti. L'acquirente sarà obbligato al pagamento del prezzo dal 
momento in cui la procedura di inoltro dell'ordine on line sarà conclusa. Ciò avverrà 
cliccando sul bottone: concludi alla fine della procedura guidata.  
Concluso il contratto, il venditore prende in carico l'ordine per la sua evasione. 
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La conferma esonererà in ogni caso Sedicigusti.it da ogni responsabilità circa i dati forniti 
dall'utente. L'utente si obbliga a informare tempestivamente Sedicigusti.it di qualsiasi 
variazione dei propri dati in ogni tempo comunicati. 
Qualora poi l'utente comunichi dati non esatti o incompleti ovvero anche nel caso in cui vi sia 
contestazione da parte dei soggetti interessati circa i pagamenti effettuati, Sedicigusti.it avrà 
facoltà di non attivare ovvero di sospendere il servizio fino a sanatoria delle relative 
mancanze. 
In occasione della prima richiesta di attivazione di un profilo da parte dell'utente, Sedicigusti.it 
attribuirà allo stesso nome utente ed una password. Quest'ultimo riconosce che tali 
identificativi costituiscono il sistema di validazione degli accessi dell'utente ai Servizi ed il solo 
sistema idoneo ad identificare l'utente che gli atti compiuti mediante tale accesso saranno a 
lui attribuiti e avranno efficacia vincolante nei suoi confronti.  

5 Disponibilità dei prodotti 
Se il l'acquirente richiede l'annullamento dell'ordine, risolvendo il contratto, Sedicigusti.it 
rimborserà l'importo pagato entro 14 giorni a partire dal momento in cui Sedicigusti.it ha 
avuto conoscenza della decisione del l'acquirente di risolvere il contratto. 

6 Prodotti offerti 
Sedicigusti.it commercializza: gelati ed altri beni alimentari L'offerta è dettagliata alla 
pagina www.sedicigusti.it 

7 Modalità di pagamento e prezzi 
In caso di errore Sedicigusti.it avviserà prima possibile l'acquirente consentendo la conferma 
dell'ordine al giusto importo ovvero l'annullamento. Non sussisterà ad ogni modo per 
Sedicigusti.it l'obbligo di fornire quanto venduto al prezzo inferiore erroneamente indicato. 
I prezzi del sito sono comprensivi di IVA. I prezzi possono subire variazioni in qualsiasi 
momento. I cambiamenti non riguardano gli ordini per i quali sia stata già inviata conferma 
dell'ordine. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite: Stripe 

8 Consegna 
Sedicigusti.it effettua spedizioni nelle seguenti aree geografiche: 
Italia. 
La consegna avviene  entro la data indicata nello formulario, qualora non fosse specificata 
alcuna data di consegna, entro il termine stimato al momento della selezione della modalità 
di consegna e, in ogni caso, entro il termine massimo di 7 giorni dalla data della conferma. 
Qualora non fosse possibile effettuare la consegna, l'ordine tornerà presso il laboratori. 

Ogni richiesta di informazione potrà essere inviata via mail al seguente 
indirizzo 16gusti@gmail.com 
seguente indirizzo: 
Dibar SRL 
Piazza Garibaldi 1, 21052 Busto Arsizio

o via posta al 
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