
condizioni

I presenti Termini e condizioni si applicano ad ogni utilizzo del sito Web http://www.bigbud-maastricht.nl//, a tutti i 
servizi disponibili sul sito e a tutte le offerte, gli ordini e gli accordi ad esso collegati.
Le presenti Condizioni generali si applicano in aggiunta alle Condizioni d'uso disponibili sul sito Web. In caso di 
incoerenza tra questi Termini e Condizioni e i Termini d'uso, prevarranno questi Termini e condizioni.

Articolo 1 - Generale

Utilizzando i servizi confermi e garantisci di avere almeno 18 anni.

1. Ti impegni a seguire tutte le istruzioni sul sito nel modo corretto, come fornire informazioni personali corrette, 
accurate, aggiornate e complete su di te.

2. Ti impegni ad aggiornare i tuoi dati personali entro dieci (10) giorni nel caso in cui si verifichino cambiamenti.

Articolo 2 - Nessun uso illegale o proibito.

Ti impegni a non utilizzare i servizi per scopi illegali o in violazione di questi Termini e Condizioni e Termini d'uso o di 
qualsiasi altra disposizione applicabile.

Articolo 3 - Limitazione / risoluzione

Big Bud si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di interrompere l'accesso a tutti o parte dei suoi servizi in 
qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza preavviso o responsabilità da parte di Big Bud. I motivi di tale 
risoluzione includono, ma non sono limitati a, (a) violazione o violazione di questi Termini e Condizioni e / o Termini di 
utilizzo, (b) su richiesta della polizia o della magistratura, (c) in caso di problemi tecnici imprevisti o problemi di 
sicurezza e ( d) per periodi più lunghi di inattività.

Articolo 4 - Offerte / Accordo

1. Tutte le offerte da parte di Big Bud sono vincolanti solo dopo aver ricevuto una conferma di ricezione da parte di 
Big Bud a conferma dell'accordo. Sei a conoscenza dei passaggi tecnici che portano alla ratifica dell'accordo, se 
l'accordo sarà archiviato e accessibile e le lingue in cui l'accordo può essere redatto. Big Bud non è obbligato a 
fornire informazioni in merito a quanto sopra prima della ratifica dell'accordo.

2. Articoli gratuiti o articoli disponibili nel negozio online come regalo o articoli promozionali non possono essere 
ordinati separatamente.

Articolo 5 - Informazioni sulla consegna e sulla spedizione

Ti invieremo sempre il pacco il prima possibile dopo aver ricevuto il pagamento, di norma devi essere in grado di 
ricevere il tuo ordine entro 2-3 giorni. Il tempo massimo di consegna è sempre di 30 giorni. Se Big Bud non è in grado 
di consegnare il prodotto o i prodotti entro trenta giorni, Big Bud ti informerà immediatamente per iscritto (via e-
mail, fax o posta), nel qual caso hai il diritto di ha l'accordo di terminare mediante una notifica scritta (via e-mail, fax 
o posta) a Big Bud. Rimborseremo i pagamenti da te effettuati entro trenta giorni senza accettare altre o ulteriori 
responsabilità.
Nota: non spediamo prodotti in paesi extraeuropei. Queste restrizioni di spedizione sono vincolanti.

Articolo 6 - Rischio durante il trasporto

Durante il trasporto del prodotto o dei prodotti, Big Bud non comporta alcun rischio di danni, furto o smarrimento.

Articolo 7 - Diritto di recesso
Al momento della consegna dei prodotti:
1. Al momento dell'acquisto di prodotti, il consumatore ha la possibilità di sciogliere il contratto entro 14 giorni senza 
fornire alcuna motivazione. Questo periodo di riflessione inizia il giorno successivo alla ricezione del prodotto da 
parte del consumatore o di un rappresentante designato in anticipo dal consumatore e annunciato all'imprenditore.
2. Durante il periodo di riflessione, il consumatore gestirà con cura il prodotto e l'imballaggio. Disimballerà o 
utilizzerà il prodotto solo in quella misura
nella misura necessaria per valutare se desidera conservare il prodotto. Se esercita il suo diritto di recesso, restituirà 
il prodotto con tutti gli accessori forniti e - se ragionevolmente possibile - nelle condizioni originali e nella confezione 

Termini e condizioni - v5
bigbud 21-10-2019
 

1 of 3



all'imprenditore, in conformità con le ragionevoli e chiare istruzioni fornite dall'imprenditore.
3. Se il consumatore desidera avvalersi del suo diritto di recesso, è tenuto a renderlo noto all'imprenditore entro 14 
giorni dal ricevimento del prodotto. Il consumatore deve renderlo noto utilizzando il modulo modello. Dopo che il 
consumatore ha indicato che desidera avvalersi del suo diritto di recesso, il cliente deve restituire il prodotto entro 
14 giorni. Il consumatore deve dimostrare che i prodotti consegnati sono stati restituiti in tempo, ad esempio 
mediante una prova di spedizione.
4. Se dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 2 e 3, il cliente non ha indicato che desidera avvalersi del suo 
diritto di recesso o risp. il prodotto non è stato restituito all'imprenditore, l'acquisto è un dato di fatto.

Articolo 8 - Periodo di riflessione

Sfortunatamente, non possiamo restituire i prodotti per motivi igienici, per la durata del prodotto o per l'autenticità 
del prodotto.

Articolo 9 - Garanzia

1. I reclami relativi ai prodotti consegnati verranno gestiti solo se i prodotti vengono restituiti a Big Bud entro 14 
giorni dalla consegna, accompagnati da una descrizione dettagliata della natura e dell'entità del difetto. Dopo questo 
periodo, i prodotti consegnati sono considerati soddisfacenti e la consegna è accettata incondizionatamente. i 
prodotti di consumo non vengono scambiati per motivi igienici.

2. Se Big Bud ritiene che un reclamo sia giustificato, la società è obbligata a consegnare prodotti sostitutivi nel più 
breve tempo possibile. Non hai diritto a nessun risarcimento.

3. La garanzia di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui il difetto sia causato in tutto o in parte da un 
uso errato, scorretto, negligente o improprio e / o in caso di modifiche ai prodotti.

Articolo 10 - Responsabilità

1. La responsabilità di Big Bud è limitata alla garanzia di cui all'articolo 9. In ogni caso, la responsabilità di Big Bud 
per la consegna di prodotti difettosi è limitata al danno diretto con un massimo del prezzo concordato dei prodotti in 
questione. . La responsabilità per danni indiretti è esclusa a meno che il danno non sia il risultato del nostro intento 
intenzionale o negligenza grave.

2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, Big Bud non è responsabile nel caso in cui il difetto sia causato in tutto o in 
parte da un uso errato, scorretto, negligente o incompetente e / o in caso di modifiche ai prodotti.

3. Accetti di risarcire e tenere indenne Big Bud, le sue consociate, affiliate, direttori, agenti e qualsiasi altra parte 
coinvolta nella creazione, produzione o consegna del sito Web o dei servizi contro qualsiasi e qualsiasi pretesa di 
terzi dovuta o derivante dall'uso dei servizi e / o dalla violazione dei presenti Termini e condizioni.

Articolo 11 - Prova

Salvo prova contraria, l'amministrazione di Big Bud serve come prova definitiva degli ordini che hai effettuato, del 
tuo pagamento a Big Bud e dei servizi. Accetti che le comunicazioni elettroniche possano essere presentate come 
prove.

Articolo 12 - Dogana

Big Bud non può garantire che le autorità doganali non confiscino le merci che hai ordinato. In questo caso, Big Bud 
non ti rimborserà per nessun pagamento.

Articolo 13 - Pagamento

1. Ulteriori informazioni sui costi di spedizione e sui tempi di consegna sono disponibili nella pagina Check Out sul 
nostro sito Web.

2. Nel caso in cui non si paghi per qualsiasi motivo, si è automaticamente inadempienti e si devono gli interessi legali 
sull'importo totale della fattura dalla data di scadenza, nonché tutti i costi per la riscossione dei pagamenti che Big 
Bud deve effettuare per questo.

Articolo 14 - Varie

1. Big Bud si riserva il diritto di modificare questi Termini e Condizioni in qualsiasi momento. Tali modifiche entrano 
in vigore immediatamente dopo la pubblicazione su Internet delle Condizioni generali modificate.

2. Le presenti Condizioni generali costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti gli accordi precedenti 
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e simultanei tra le parti in merito a tale argomento. Se viene stabilito che qualsiasi disposizione di questi Termini e 
Condizioni Generali non è legalmente valida o inapplicabile, tale non validità o non esecutività non influenzerà 
qualsiasi altra disposizione di questi Termini e Condizioni Generali, le quali rimarranno in vigore.

3. Le presenti Condizioni generali sono regolate dalla legge olandese. Il tribunale distrettuale di Amsterdam ha la 
giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni generali.

- I dati che inserisci quando effettui un ordine o invii un messaggio vengono archiviati sui server del nostro 
processore Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel fornisce un livello di sicurezza che corrisponde ai dati da elaborare e 
adotta misure adeguate per proteggere i dati da perdite o qualsiasi forma di trattamento illecito. Ad esempio, una 
connessione SSL sicura viene utilizzata come standard -
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