
Tattoo Gruu.net
Condizioni generali di vendita

§ 1 Ambito di applicazione e fornitore
(1)
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli ordini effettuati presso lo shop online di
Cacciatore cristiano
Weststraße 37
59065 Hamm
Direttore generale: Christian Jäger
...per il resto della tua vita.
(2) La gamma di prodotti offerti nel nostro negozio online è rivolta esclusivamente ad acquirenti di 
età pari o superiore ai 18 anni.
(3) Le nostre forniture, prestazioni e offerte si basano esclusivamente sulle presenti Condizioni 
generali. Il Generale
Le condizioni generali di contratto valgono anche per tutti i futuri rapporti d'affari con le aziende, 
anche se non sono state nuovamente espressamente respinte.
può essere concordato. L'inclusione di condizioni generali di contratto del cliente in contrasto con le
nostre condizioni generali è già contraddetta.
(4) La lingua contrattuale è esclusivamente il tedesco.
(5) È possibile scaricare le Condizioni generali di contratto attualmente in vigore sulla pagina
Sito web:  https://tattoo-guru.net/it/condizioni-generali-di-vendita/
e stamparlo.

§ 2 Stipulazione del contratto
(1) La presentazione della merce nel negozio online non costituisce un'applicazione vincolante per 
la stipulazione di un contratto d'acquisto. Piuttosto, è un
richiesta non vincolante di ordinare la merce nel negozio online.
(2) Fare clic sul pulsante ["Ordina ora" / "Acquista"] per accedere a
un'offerta d'acquisto vincolante (§ 145 BGB). Immediatamente prima di effettuare l'ordine, è 
possibile controllare nuovamente l'ordine e, se necessario, rispedirlo a noi.
corretto.
(3) Solo attivando il contenuto o fornendo un link il file
il contratto.

§ 3 Prezzi
I prezzi indicati nelle pagine dei prodotti comprendono l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla 
legge e altri componenti del prezzo.

§ 4 Condizioni di pagamento; di mora
(1)
Il pagamento può essere effettuato da
Carta di credito,
Paypal o
Addebito diretto
(2) La scelta dei rispettivi metodi di pagamento disponibili spetta a noi. In particolare, ci riserviamo 



il diritto di addebitarvi solo i costi selezionati per
metodi di pagamento, ad esempio per garantire il nostro rischio di credito solo in anticipo.
(3) Se si paga con carta di credito, il prezzo di acquisto sarà riservato sulla carta di credito al 
momento dell'ordine (autorizzazione). Il carico effettivo
del conto della carta di credito al momento della spedizione della merce.
(4) Pagando con PayPal verrai reindirizzato al sito web del provider online PayPal durante il 
processo d'ordine. Per trasferire l'importo della fattura tramite
PayPal, è necessario essere registrati lì o prima registrazione, legittimare con i dati di accesso e 
completare l'ordine di pagamento.
per confermarci. Dopo aver effettuato l'ordine nel negozio, chiediamo a PayPal di avviare la 
transazione di pagamento. Riceverai ulteriori informazioni
durante il processo di ordinazione. La transazione di pagamento viene effettuata automaticamente 
da PayPal subito dopo.
(5) In caso di pagamento tramite addebito diretto, potrebbe essere necessario sostenere i costi 
sostenuti a seguito di un addebito di un'operazione di pagamento a causa della mancanza di fondi 
sul conto, oppure
sono causati da dati bancari errati trasmessi dall'utente.
(6) Se siete in ritardo con un pagamento, siete tenuti a pagare gli interessi legali di mora ad un tasso 
di 5 punti percentuali sopra l'importo dovuto.
tasso di interesse di base. Per ogni lettera di sollecito inviata dopo che si è verificata l'impostazione 
predefinita, verrà addebitata una commissione di 2,50
EUR, a meno che in un caso specifico non sia comprovata una perdita inferiore o superiore.

§ 5 Compensazione/diritto di ritenzione
(1)
Il diritto alla compensazione sussiste solo se la sua domanda riconvenzionale è legalmente fondata e
non viene contestata da noi.
o è in stretta relazione sinallagmatica con la nostra domanda.

Conseguenze della revoca
Se Lei recede dal presente contratto, avremo tutti i pagamenti che Le abbiamo effettuato.
da voi, comprese le spese di spedizione (ad eccezione di
costi aggiuntivi derivanti dal fatto che si utilizza un tipo diverso di
Consegna selezionata come la consegna standard più economica offerta da noi
), immediatamente e al più tardi entro quattordici giorni dal giorno
la data di invio della notifica della revoca del presente contratto al seguente indirizzo
è venuto da noi. Per questo rimborso utilizziamo lo stesso
Mezzi di pagamento utilizzati nella transazione originale,
salvo diverso ed esplicito accordo con l'utente; in nessun caso
nel caso in cui il rimborso sia stato addebitato.
Ci riserviamo il diritto di rifiutare il rimborso finché non avremo ricevuto nuovamente la merce.
o fino a quando non sia stata fornita la prova di aver ricevuto il file
hanno restituito la merce, se precedente.
Essi prendono in consegna le merci senza indugio e in ogni caso entro quattordici giorni.
giorni dal giorno della notifica della revoca del presente Contratto a noi o per la restituzione o la 
rinuncia.

Il termine è rispettato se la merce viene spedita prima della scadenza del termine di quattordici 
giorni.
Le spese dirette di restituzione della merce sono a Suo carico. L'eventuale perdita di valore della 



merce deve essere pagata solo se
la perdita di valore dovuta alla manipolazione delle merci che non è necessaria per controllarne la 
qualità, le proprietà e il funzionamento
può essere attribuito a.

modulo tipo di recesso
Se desideri annullare il contratto, compila questo modulo
e rispedirlo indietro.
Un
Azienda:
Indirizzo:
E-mail:
Fax:
Io/noi (*) revochiamo il contratto concluso da me/noi (*) per quanto riguarda
l'acquisto dei seguenti beni (*):
Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
Nome del consumatore o dei consumatori:
Indirizzo del consumatore (o dei consumatori):
Firma del consumatore o dei consumatori (solo se comunicata su supporto cartaceo)
dattero
(*) Cancellare le referenze.

Fine dell'istruzione di revoca
(1)
(2)
Il diritto di revoca non si applica a
- Consegna di merci che non sono prefabbricate e per le quali
produzione una selezione o determinazione individuale da parte del
è decisivo o che si riferisce chiaramente al personale
delle esigenze del consumatore, o
- alla fornitura di registrazioni sonore o video o di programmi informatici in
un imballaggio sigillato, se il sigillo è apposto dopo la consegna
è stato rimosso.
Il diritto di recesso decade ai sensi del § 356 Abs. 5 BGB con un contratto relativo a
la trasmissione di dati che non si trovano su un supporto fisico
i contenuti digitali, se l'imprenditore è coinvolto nell'esecuzione del contratto.
dopo che il consumatore abbia espressamente convenuto che
l'imprenditore con l'esecuzione del contratto prima della scadenza del
inizia il periodo di revoca e ha confermato di essere a conoscenza del fatto che il richiedente è stato 
informato da
essere d'accordo con l'inizio dell'esecuzione del contratto
Il diritto di recesso decade

§ 9 Garanzia
(1) Salvo diverso ed espresso accordo, i Suoi dati personali saranno
Diritti di garanzia secondo le disposizioni legali del diritto di vendita (§§ 433 f. BGB).
(2) Se siete un consumatore ai sensi del § 13 BGB, il periodo di responsabilità per i diritti di 
garanzia per i beni usati -
in deroga alle disposizioni di legge, un anno. Questa limitazione non si applica alle richieste di 
risarcimento basate sui danni derivanti da



lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o la violazione di un obbligo contrattuale 
rilevante, il cui adempimento è a carico del cliente.
in primo luogo, la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale può
fare regolarmente affidamento
(Cardinalpficht) nonché per richieste di risarcimento fondate su altri danni derivanti da una 
violazione intenzionale o per colpa grave da parte del cliente.
utente o i suoi ausiliari.
(3) Per tutti gli altri aspetti valgono le disposizioni di legge in materia di garanzia, in particolare il 
termine di prescrizione di due anni ai sensi del § 438 comma 1 n. 3 BGB.
(4) Se siete imprenditori ai sensi del § 14 BGB, si applicano le disposizioni di legge con le seguenti 
modifiche:
-
Solo le nostre informazioni e la descrizione del prodotto del produttore sono vincolanti per 
l'acquisto della merce, ma non per l'informazione pubblica.
Elogi e dichiarazioni e altra pubblicità del produttore.

-

Il Fornitore è tenuto a controllare la merce immediatamente e con la necessaria attenzione per 
rilevare eventuali differenze di qualità e quantità e a notificarcelo.
difetti entro 7 giorni dal ricevimento della merce. L'invio tempestivo è sufficiente per rispettare la 
scadenza. Ciò vale anche per
difetti nascosti scoperti in seguito. In caso di violazione dell'obbligo di ispezione e di denuncia dei 
vizi, l'asserzione della
Esclusi i diritti di garanzia.
- In caso di vizi, a nostra discrezione, forniremo una garanzia mediante riparazione o consegna 
sostitutiva (prestazioni successive). In caso di eliminazione dei difetti
non ci assumiamo i maggiori costi derivanti dal trasporto della merce in un luogo diverso da quello 
di adempimento, a condizione che l'assicurazione
non corrisponde all'uso previsto delle merci.
- Se l'adempimento successivo fallisce due volte, potete richiedere una riduzione del prezzo oppure 
recedere dal contratto.
- Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna della merce.
10 Responsabilità
(1) Responsabilità illimitata: Siamo responsabili senza limitazioni per dolo e colpa grave e in 
conformità con la legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Product Liability Act). 
Per luce
Siamo responsabili per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo e alla salute delle persone 
dovute a negligenza.
(2) Per tutti gli altri aspetti vale la seguente limitazione di responsabilità: in caso di negligenza lieve
rispondiamo solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale,
la cui esecuzione è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza potete 
fare regolarmente affidamento
(Cardinale Pficht). La responsabilità per colpa lieve è limitata ai danni prevedibili al momento della 
stipula del contratto, con i quali
formazione deve essere tipicamente calcolato.
Questa limitazione di responsabilità vale anche per i nostri ausiliari.



§ 11 Diritti d'autore e diritti d'uso
(1) Tutte le immagini digitali fornite dal venditore sono protette dal diritto d'autore.
contenuto
(2) Il cliente acquisisce un periodo di tempo semplice, non trasferibile e indeterminato.
Diritto d'uso esclusivamente per uso non commerciale. Il
Ai clienti non sono concessi diritti di sfruttamento. In particolare, egli può
i titoli acquisiti non siano né digitali né stampati, completi, o
in estratti (sezione 17 UrhG), renderli accessibili al pubblico (sezione 19a)
UrhG) o in qualsiasi altra forma a terzi. Il diritto
La duplicazione (§ 16 UrhG) è limitata agli atti di duplicazione,
che sono solo per uso personale.
Copyright: Avvocati HÄRTING presso la sede legale, www.haerting.de, vertragstexte@haerting.de
Chausseestrasse 13, 10115 Berlino, Tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4
(3) La concessione dei diritti d'uso da parte del venditore è subordinata al rispetto delle seguenti 
condizioni
condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo di acquisto.
(4) L'utente non è autorizzato a utilizzare avvisi di copyright, marchi commerciali o altri avvisi di 
proprietà.
di eliminare altre riserve di carattere giuridico dalla merce.
(5) Il venditore ha il diritto di scaricare il contenuto digitale messo a disposizione per il download.
con marcature visibili e invisibili individualmente a
al fine di agevolare le indagini e l'azione penale nei confronti degli Stati membri.
l'acquirente originale in caso di uso improprio.
lo rendono possibile.
(6) In caso di uso non autorizzato del contenuto digitale da parte del compratore
o di terzi, l'acquirente si impegna a pagare uno di noi.
da determinare in base ad un equo potere discrezionale e, in caso di controversia, dalle autorità 
competenti.
Corte di revisione della sanzione contrattuale per ogni atto di violazione.

§ 12 Metodi alternativi di risoluzione delle controversie
La Commissione europea ha istituito una piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie
è fornito. In questo modo i consumatori hanno la possibilità di risolvere le controversie nella
con l'ordine online, inizialmente senza dover attivare un file
di risolvere la questione in tribunale. La piattaforma per la risoluzione delle controversie è 
disponibile al link esterno
raggiungibile.
Siamo ansiosi di evitare possibili divergenze di opinione derivanti dal nostro contratto.
da definire di comune accordo. Inoltre, abbiamo concordato di partecipare a un
e può offrirvi l'opportunità di partecipare a una procedura di arbitrato
Temo che anche noi non offriamo queste procedure.

§ 13 Disposizioni finali
(1) Se una o più disposizioni delle presenti CG sono invalide o
l'efficacia delle altre disposizioni rimane impregiudicata.
non toccate.



(2) I contratti tra noi e Lei sono regolati esclusivamente dal diritto tedesco.
applicabile all'esclusione delle disposizioni delle Nazioni Unite
Convenzione sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG, "UN-")
diritto d'acquisto"). Norme obbligatorie del paese in cui ci si trova
rimangono impregiudicate dalla scelta della legge.
(3) Siete un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o uno studio legale di diritto 
pubblico?
Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso connesse è la 
nostra sede di attività.
controversie derivanti da o in relazione a contratti tra noi e
A voi.
Stand: 09, 2018
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