
II. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA   

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano la vendita di WCS di Ornella Parravicini 
tramite il sito web www.wilecoyote.it . 

 

1. IL NOSTRO CONTRATTO  

La visualizzazione dei prodotti  sulla vetrina virtuale del sito costituisce un invito ad offrire. 

Se desideri comprare uno o più prodotti mostrati sul sito, potrai selezionarli uno alla volta, 
aggiungendoli al tuo carrello. Una volta che avrai selezionato tutti gli articoli che intendi 
acquistare, potrai chiudere il tuo carrello ed inoltrare l'ordine. A questo punto ti apparirà una 
pagina riassuntiva dei prodotti da te selezionati, il loro prezzo e le opzioni (con i relativi 
costi) di consegna. Tutte le spedizioni degli acquisti effettuati sul sito www.wilecoyote.it 
verranno effettuate tramite Posta Raccomandata tracciabile. Il giorno stesso verrà 
comunicato all’acquirente il numero di spedizione, che potrà essere seguita in tempo reale 
sul sito www.poste.it/online/dovequando/ 

La disponibilità dei prodotti è aggiornata in tempo reale, se accanto all’oggetto di tuo 
interesse compare la scritta “disponibile”, puoi ordinare l’oggetto.  
Il tuo ordine verrà quindi considerato come una tua proposta contrattuale di acquisto rivolta 
a WCS per i prodotti elencati, considerati ciascuno singolarmente. Al  ricevimento del tuo 
pagamento, ti invieremo una e-mail di presa in carico dell'ordine stesso unitamente alle 
tempistiche di spedizione e al codice di tracciamento.   

Le vendite online sono riconducibili alle vendite per corrispondenza e quindi senza obbligo 
di fattura come previsto nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, e senza obbligo di 
emissione di scontrino fiscale come previsto nell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 
dicembre 1996, n. 696. Tutte le operazioni sono effettuate ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 
89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario. 

Qualora avessi necessità di ricevere la fattura dell’oggetto acquistato, potrai richiederla 
tramite l’apposito modulo disponibile all’indirizzo www.wilecoyote.it/web/contatti.htm . 
Accetti di ricevere le fatture richieste  in formato elettronico.  

Tutti gli ordini effettuati sul sito devono corrispondere alle normali necessità di consumo. 
Tale requisito trova applicazione sia in relazione al numero di prodotti acquistati con un 
singolo ordine, sia in caso di una pluralità di ordini relativi al medesimo prodotto anche nel 
caso in cui ciascun ordine comprenda un quantitativo di prodotti corrispondente alle normali 
necessità di consumo.  

2. DIRITTO DI RECESSO, ECCEZIONI E POLITICHE DI RESO  

Fatte salve le eccezioni indicate di seguito, hai il diritto di recedere dall’ordine effettuato, 
senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 giorni dal giorno in cui hai ricevuto il 
prodotto ordinato . Dovrai comunicare a WCS utilizzando il modulo contatti 
www.wilecoyote.it/web/contatti.htm . Per poter esercitare il diritto di recesso, è necessario 
che la relativa comunicazione sia inviata prima della scadenza del periodo di 14 giorni. 

 



EFFETTI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO   

Ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti in relazione al prodotto per il quale hai esercitato 
il diritto di recesso entro 14 giorni dal giorno in cui abbiamo ricevuto la comunicazione 
relativa all’esercizio del diritto di recesso. Effettueremo il rimborso sullo stesso metodo di 
pagamento che hai utilizzato per effettuare l’ordine (Paypal o Bonifico) In ogni caso, non 
sosterrai alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Potremo trattenere il rimborso fino 
a quando non avremo ricevuto il prodotto oppure finché non avrai fornito prova di aver 
provveduto a restituirlo a WCS, a seconda di quale situazione si verifichi prima. Tieni 
presente che sei tenuto a restituirci i con spedizione tracciabile entro 14 giorni dal giorno in 
cui hai comunicato il recesso. Dovrai sostenere i costi diretti per la restituzione dei prodotti.  

3. PREZZI E DISPONIBILITÀ   

I prezzi sono esenti IVA in quanto tutte le operazioni sono effettuate ai sensi dell’art. 1, 
commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario 

Le informazioni sulla disponibilità dei prodotti che vendiamo sono elencate sul sito, nonché 
sulla pagina di presentazione di ciascun prodotto. Il giorno stesso dell’acquisto ti verrà 
comunicato il numero di spedizione, che potrà essere seguita in tempo reale sul sito 
www.poste.it/online/dovequando/ 

4. DOGANA   

Tutti i prodotti in vendita sul sito WCS sono disponibili in Italia e sono spediti da Cardano 
al Campo (VA), per cui acquistando sul nostro sito nessun onere o ritardo doganale risulta 
essere presente. 

5. GARANZIE SUI PRODOTTI VENDUTI  E LIMITAZIONI DI RES PONSABILITÀ   

Il regime di garanzia sui prodotti venduti da WCS differisce a seconda che l'acquirente sia 
un "consumatore" ovvero un "professionista" ai sensi della Direttiva 1999/44/CE inerente 
"taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti beni di consumo". 

Se acquisti in qualità di "consumatore", benefici della garanzia legale di conformità a cui il 
venditore è tenuto per legge su ogni bene venduto ("Garanzia Legale"). La Garanzia Legale 
- cui è tenuta WCS quale venditore - garantisce il bene da difetti di conformità rispetto al 
contratto di vendita. 

Ai sensi di legge, in caso di applicabilità della Garanzia Legale, avrai diritto al ripristino 
senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, oppure, qualora 
ciò non risulti possibile, ad una riduzione del prezzo di acquisto o alla risoluzione del 
contratto. WCS risponde quindi dei difetti di conformità qualora i medesimi si manifestino 
entro il termine di due anni dalla data di avvenuta consegna del bene. Avrai comunque 
l'onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla sua scoperta. 

Nel caso in cui riscontri un difetto di conformità sui beni acquistati da WCS nel corso del 
periodo di validità della Garanzia Legale, ti preghiamo di contattarci 
www.wilecoyote.it/web/contatti.htm 

Nei limiti consentiti dalla legge, WCS declina ogni responsabilità nel caso in cui il prodotto 
consegnato non rispetti la legislazione del paese di consegna diverso dall'Italia. WCS non 
sarà responsabile in caso di ritardo nella consegna dei beni acquistati dovuto a insufficienza 



di scorte presso l'editore o il fornitore. Non saremo inoltre responsabili in caso di differenze 
non sostanziali tra i beni acquistati e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo 
pubblicate sul nostro sito. 

Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, siamo unicamente responsabili per qualsiasi danno 
diretto e prevedibile al momento della conclusione del contratto di vendita. Non saremo 
pertanto responsabili per le eventuali perdite subite, il mancato guadagno o qualsiasi altro 
danno che non sia conseguenza immediata e diretta del nostro inadempimento o che non 
fosse prevedibile all'atto della conclusione del contratto di vendita. WCS non è in alcun 
modo responsabile dell'adempimento delle obbligazioni a carico di soggetti terzi che 
eventualmente offrano garanzie commerciali in relazione ai prodotti in vendita sul sito. 

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE   

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate e devono essere interpretate ai 
sensi delle leggi del Foro Italiano 

7. RINUNCIA   

In caso di inadempimento da parte tua alle presenti Condizioni Generali di Vendita, il 
mancato esercizio da parte nostra del diritto di agire nei tuoi confronti, non rappresenta una 
nostra rinuncia ad agire per la violazione di impegni da te assunti. 

8. MINORI   

Non vendiamo prodotti ai minori. Se hai meno di 18 anni, puoi utilizzare WCS solo 
coinvolgendo un genitore o un tutore.  

9. I NOSTRI CONTATTI   

WCS è denominazione commerciale della ditta individuale  Ornella Parravicini via al Campo 
73 - 21010 - Cardano al Campo (VA) - Tel. +39 339 1964867- Partita Iva 03514230121 - 
Registro Imprese Varese Nr. VA- 357834. 

MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA   

Ci riserviamo il diritto di modificare il sito, le politiche e le presenti Condizioni Generali di 
Vendita in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi, ovvero per conformarci a 
disposizioni di legge o regolamentari. Sarai soggetto alle politiche e ai termini delle 
Condizioni Generali di Vendita di volta in volta vigenti nel momento in cui ordini prodotti 
da noi, salvo che eventuali modifiche a tali politiche e a tali termini non siano richieste dalla 
legge applicabile o dalle autorità competenti (nel qual caso, si applicheranno anche agli 
ordini che hai effettuato in precedenza). Qualora una qualsiasi previsione delle presenti 
condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale 
condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre previsioni.  

 

 

 


