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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Puoi scegliere tra le seguenti modalità di pagamento (tutte garantite dai più moderni sistemi di
sicurezza):
• Con Bonifico Bancario anticipato
• Con Paypal
• Con Satispay
• Con Carta di Credito
Ricordati di lettere con attenzione i Termini e Condizioni.
Con Bonifico Bancario anticipato
Una volta selezionato questo tipo di pagamento, sarai automaticamente reindirizzato a una pagina contenente le informazioni relative il tuo ordine e i nostri riferimenti bancari. Per completare
questo il pagamento, dovrai recarti in banca o accedere al tuo conto corrente online ed eﬀettuare
il bonifico bancario. Ricordati di inserire il numero ordine nella causale di pagamento.
Ricordiamo che la merce non sarà spedita finché i fondi non saranno eﬀettivamente accreditati
sui nostri conti correnti.
Con Paypal
Se hai già un Conto PayPal e decidi di acquistare con questa modalità, dopo l'invio dell'ordine
verrai diretto alla pagina di cassa di PayPal dove ti basterà inserire le tue credenziali di accesso
scelte in fase di registrazione a PayPal.
Nel caso in cui non avessi un Conto PayPal, invece, potrai comunque proseguire il pagamento
inserendo i dati della Carta di Credito che intendi usare. In nessun momento della procedura di
acquisto siamo in grado di conoscere le informazioni relative alla tua carta di credito o alle altre
modalità inserite all'interno del tuo wallet PayPal.
Talvolta, il nostro Servizio Clienti, potrebbe contattarti per richiedere informazioni aggiuntive atte a
determinare l'eﬀettiva titolarità del conto PayPal.
In questo caso, i tempi di spedizione, decorreranno dalla conclusione dei controlli.
In tutti i casi di risoluzione del contratto e conseguente cancellazione dell'ordine, l'importo relativo
all'acquisto eﬀettuato verrà contestualmente riaccreditato sul tuo conto PayPal. Le modalità di
riaccredito sullo strumento di pagamento collegato al conto PayPal dipendono esclusivamente da
PayPal.
Per maggiori informazioni, ti consigliamo di consultare il sito www.paypal.com
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Con Satispay
Una volta selezionato questo tipo di pagamento sarai automaticamente reindirizzato a una pagina. Per eﬀettuare il pagamento ti basterà inserire il numeri di telefono e aprire l’app per confermare il pagamento oppure inquadrare direttamente il QR Code e inviare l’importo. Per ulteriori informazioni:

Con Carta di Credito
Il servizio di pagamento tramite Carta di Credito è gestito direttamente da Stripe. Stripe è certificato come fornitore di servizi PCI (Payment Card Industry) di livello 1, il più alto livello di certificazione per la sicurezza nel settore dei pagamenti. Le vostre informazioni di pagamento non raggiungono mai i nostri server. Per cui i dati di pagamento transitano soltanto sul nostro sito, senza
mai essere eﬀettivamente acquisiti se non in maniera criptata.
Per cui, il form che troverete è elaborato da Stripe e perfettamente integrato nella grafica di questo sito web. Per completare questo tipo di pagamento, dovrai semplicemente inserire i dati della
tua carta di credito.
Ricordiamo che la merce sarà spedita non appena riceveremo i fondi sul conto corrente.

