
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
I rapporti commerciali generati dal sito www.belowthesign.it verranno regolati e gestiti 
da Below The Sign s.r.l. in qualità di società titolare del dominio e del servizio. 

I rapporti commerciali tra Below The Sign s.r.l. ed i clienti sono regolati esclusivamente 
dalle seguenti condizioni di vendita, escludendo qualsiasi altra pattuizione, se non 
concordata in forma scritta; anche l'inserimento di un ordine on line, implica 
l'accettazione integrale di tutte le seguenti condizioni. 

Accettazione delle condizioni generali di vendita 

Effettuando un ordine, il Cliente dichiara di accettare integralmente le condizioni 
generali di seguito indicate e di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite durante 
la procedura d'acquisto. 

Responsabilità 

Below The Sign s.r.l. non è responsabile di alcun danno o perdita, diretta e/o indiretta, 
derivante dalla vendita di beni e servizi proposti nel catalogo informatico, né per la 
corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate nel catalogo informatico, né per 
qualsiasi altro fatto non imputabile in via diretta a Below The Sign s.r.l. 

Nessuna responsabilità può essere imputata a Below The Sign s.r.l. in caso di mancata 
accettazione, anche parziale, di un ordine. 

Informazioni tecniche 

Le informazioni tecniche fornite nel catalogo o nella scheda on-line di ciascun prodotto 
possono non riprodurre fedelmente gli articoli reali, i colori e i materiali utilizzati. Inoltre, 
per ragioni di approvvigionamento, i prodotti possono presentare variazioni tra partita e 
partita per colori, misure e finiture oltre a variazioni delle misure e del peso degli imballi. 
Below The Sign s.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, 
modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati. Tutte le differenze 
sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non 
costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione per variazioni 
nel volume delle spedizioni. Le pile, ove incluse, non sono mai in garanzia. 

Prezzi 

I prezzi pubblicati devono sempre intendersi esclusi di IVA e di qualunque altro costo 
accessorio. 

Below The Sign s.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi in ogni momento, senza 
alcun preavviso. 



Costi addizionali 

Per ogni spedizione il valore minimo d’acquisto è di € 250,00 + IVA riferito al solo valore 
d’acquisto della merce esclusi costi accessori, di stampa e trasporto. 

Ordini 

Gli ordini sono accettati solo ed esclusivamente in forma scritta (mail:info@btsign.it) o a 
mezzo fax: +39 0691605092. 

Tutte le proposte d'ordine dovranno contenere gli elementi necessari alla loro corretta 
gestione (codice prodotto, descrizione, quantità, data di evasione richiesta, condizioni di 
resa etc). 

Eventuali prezzi indicati e non concordati non saranno presi in considerazione; saranno, 
bensì, applicati gli sconti e i prezzi di volta in volta offerti. 

Il contratto stipulato tra Below The Sign s.r.l. ed il Cliente deve intendersi concluso con 
l'accettazione, anche solo parziale, dell'ordine da parte di Below The Sign s.r.l., la quale 
si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno l’ordine. 

Poiché il contemporaneo accesso di molti utenti-clienti a www.belowthesign.it e la 
contemporanea possibilità di eventuali ordini potrebbero modificare le disponibilità del 
prodotto, Below The Sign s.r.l., in tal caso, non garantisce la certezza di assegnazione 
della merce ordinata. 

Formula personalizzata 

La merce con formula personalizzata verrà realizzata sulla base delle informazioni e 
delle indicazioni date dal cliente. La Below The Sign s.r.l. non si assume alcuna 
responsabilità in caso di invio di errate informazioni da parte del cliente o circa la 
legittimità di immagini e contenuti da esso fornite. 

Pagamenti 

Le merci dovranno essere saldate mediante Bonifico Anticipato. Diverse condizioni 
dovranno essere concordate in forma scritta con Below The Sign s.r.l. 

Below The Sign s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere alla 
spedizione della merce, anche dopo aver accettato l'ordine, a quei clienti che 
risultassero "fuori fido", “con insoluto" o “in contenzioso”. 

Qualsiasi somma non saldata alla scadenza sarà maggiorata del 1,5% al mese. L’importo 
da saldare diverrà esigibile 10 giorni dopo l’invio di una costituzione di mora rimasta 
infruttuosa anche senza alcuna formalità giudiziaria. Qualora il pagamento non avvenga 
nei termini previsti la fornitura della merce sarà sospesa. Qualora la regolarizzazione del 
pagamento non avvenga entro 15 giorni dalla sospensione dalla fornitura il dossier sarà 
trasmesso al servizio giuridico. 



Spedizioni 

Le spese di spedizione sono sempre a carico del Cliente con “porto assegnato” o con 
“addebito del trasporto in fattura”. 

Diverse condizioni dovranno essere concordate ed esplicitate in forma scritta con 
Below The Sign s.r.l. 

Consegne 

Per le consegne “con addebito in fattura” le spedizioni saranno effettuate a mezzo di 
trasportatori individuati da Below The Sign s.r.l. e le spese di spedizione verranno 
addebitate in fattura al cliente. 

Le modalità di computo degli addebiti per le consegne e i tempi stessi di consegna 
della merce ordinata verranno comunicati al momento dell’invio del preventivo. 

I tempi di consegna potranno subire variazioni per cause di forza maggiore o a causa 
delle condizioni della viabilità in genere o per atto dell'Autorità. 

Nelle consegne in “porto assegnato”, in cui il trasportatore sia incaricato a qualsiasi titolo 
dal cliente, Below The Sign s.r.l. non sarà responsabile di perdite e/o avarie del prodotto 
fin dal momento della consegna della merce al vettore presso i propri magazzini. 

In ogni caso, al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è 
tenuto a controllare che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato in 
bolla e che gli imballi risultino integri, non danneggiati o alterati. 

Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli, devono essere 
immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna, apponendo la dicitura 
"ritiro con riserva" sull'apposito documento accompagnatorio e confermati, entro 8 
giorni mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al corriere. E' inoltre richiesta 
l'immediata segnalazione a Below The Sign s.r.l. mediante mail o Fax. 

Pur in presenza di imballi integri, la merce dovrà essere verificata entro otto giorni dal 
ricevimento. Eventuali danni o mancanze dovranno essere segnalate per iscritto a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al corriere. Anche in questo caso è richiesta 
l'immediata segnalazione a Below The Sign s.r.l. mediante mail o Fax. 

In caso di merce personalizzata la Below The Sign s.r.l. non si assume responsabilità per 
mancata o ritardata consegna della merce ordinata a causa di mancata o ritardata 
consegna delle necessarie informazioni da parte del cliente. L’eventuale superamento 
dei termini di consegna non potrà essere causa di risoluzione degli ordini in corso, di 
blocco dei pagamenti o di rifiuto del ritiro della merce e non darà diritto a richieste di 
danni. 

Ogni segnalazione oltre i suddetti termini non sarà presa in considerazione. Per ogni 
dichiarazione, il Cliente si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato. 



Restituzioni merci e rimborsi 

La restituzione delle merci a Below The Sign s.r.l. , dovrà essere richiesta in forma scritta 
entro 8 giorni dalla sua ricezione. 

I resi dovranno essere sempre autorizzati per iscritto. Resi non autorizzati saranno di 
conseguenza respinti. 

La merce da restituire dovrà essere in perfetto stato, nell'imballo originale e spedita in 
Porto Franco al magazzino indicato sull’autorizzazione al reso. 

Nell'emissione di note di credito per le restituzioni sarà applicata una trattenuta pari al 
10% del valore della merce  a copertura delle spese generali. 

In nessun caso saranno accettati resi di oggetti personalizzati o lavorati, nemmeno nel 
caso le merci risultassero a qualunque titolo fallate. Pertanto il Cliente dovrà controllare 
sempre la merce alla consegna e prima di effettuare qualunque lavorazione, anche 
qualora la merce sia indirizzata a laboratori terzi. 

In ogni caso, non saranno mai riconosciuti rimborsi per cifre superiori al valore della 
merce. 

Diritto di recesso a norma dell’art.5 D.Lvo 185/99 

Il diritto di recesso è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 185/99. Il diritto di recesso, 
a norma dell’art.5 comma 3 D.Lvo 185/99 non sarà applicabile a merce personalizzata. 

Controversie 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. Qualsiasi pattuizione in 
contrasto con quanto sopra predisposto sarà valida solo se formulata per iscritto e 
sottoscritta da entrambe le parti. 

Validità delle condizioni 

Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate senza 
alcun preavviso e avranno validità dalla data di pubblicazione sul sito 
www.belowthesign.it. 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, la Below The Sign s.r.l., in qualità di titolare del 
trattamento, informa che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla 
registrazione sul sito o alla conclusione di un contratto di acquisto attraverso il sito, 
verranno trattati, mediante strumenti manuali, telematici e informatici per gli scopi di 
seguito indicati: 



- L’espletamento da parte della Below The Sign s.r.l. delle attività necessarie alla 
conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti di acquisto dei prodotti tramite il sito 
in propria titolarità; 

- Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a cio legittimate dalla legge o 
da organi di vigilanza e controllo; 

- Invio di newsletter e materiale promozionale avente ad oggetto i servizi offerti dalla 
Below The Sign s.r.l. 

Omissioni 

Per tutto quanto non contemplato e non volutamente omesso, ci si atterrà alle vigenti 
disposizioni di legge. 
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