
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L'acquisto dei prodotti sul sito www.latteriasantostefano.it è regolato da queste 
condizioni che viene richiesto di leggere prima di concludere l'ordine.

VENDITORE
www.latteriasantostefano.it è un sito di proprietà della ditta latteria Santo Stefano con
sede legale in Basilicagoiano(PR), via Parma 78 ter è il venditore dei prodotti 
acquistabili sul sito www.latteriasantostefano.it. Queste Condizioni Generali di 
Vendita si applicano soltanto agli ordini d'acquisto effettuati sul sito 
www.latteriasantostefano.it secondo le modalità ed i termini successivamente 
specificati.

CLIENTI
La latteria Santo Stefano offre in vendita i prodotti sul sito 
www.latteriasantostefano.it esclusivamente agli utenti che siano "consumatori". Per 
"consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La 
latteria Santo Stefano si riserva pertanto il diritto di non evadere gli ordini d'acquisto 
provenienti da soggetti non rientranti nella categoria dei "consumatori" e, in ogni 
caso, gli ordini d'acquisto che non siano conformi alle Condizioni Generali di Vendita
qui esposte.

PRODOTTI
La latteria Santo Stefano offre in vendita sul sito www.latteriasantostefano.it 
esclusivamente prodotti originali, autentici e di prima qualità di primarie aziende 
produttrici. La latteria Santo Stefano , inoltre, non sarà responsabile nel caso in cui le 
fotografie dei prodotti in vendita sul sito www.latteriasantostefano.it non dovessero 
corrispondere fedelmente al reale a causa delle impostazioni del monitor, del browser
o di eventuali altri malfunzionamenti dell'utente indipendenti dalla latteria Santo 
Stefano. Le caratteristiche dei prodotti sono descritte fedelmente e con la massima 
precisione possibile, nonostante ciò la latteria Santo Stefano declina ogni 
responsabilità in caso di eventuali ed involontari errori od omissioni.

PREZZO DEI PRODOTTI
I prezzi dei prodotti in vendita su www.latteriasantostefano.it possono subire 
aggiornamenti e possono differire a seconda del Paese in cui dovrà essere spedito il 
relativo prodotto. La latteria Santo Stefano si riserva il diritto di modificare i propri 



prezzi di vendita in qualsiasi momento, tuttavia i prodotti verranno fatturati al prezzo 
in vigore al momento della registrazione dell’ordine. Si prega, pertanto, il 
consumatore di accertarsi del prezzo finale prima di concludere l'ordine d'acquisto.

PAGAMENTI
Nel modulo d'ordine vengono specificate le varie modalità di pagamento:
• CARTA DI CREDITO (Visa, Mastercard, Cartasì);
• PAYPAL;
• BONIFICO BANCARIO

• Il prezzo indicato nel modulo d'ordine per l'acquisto dei prodotti e per le 
relative spese di consegna sarà addebitato una volta concluso l’ordine, fatto salvo il 
bonifico anticipato;
• Se si intende effettuare il pagamento con carta di credito, la latteria Santo 
Stefano garantisce che nessun altro potrà avere accesso a tali dati. Le informazioni 
relative alla carta di credito saranno utilizzate esclusivamente per poter dare 
esecuzione alla procedura d'acquisto, per accreditare il relativo rimborso qualora i 
prodotti venissero restituiti esercitando il diritto di recesso, o qualora fosse necessario
denunciare alle autorità competenti l'eventuale commissione di frodi avvenute sul sito
www.latteriasantostefano.it. Inoltre, in nessun caso la latteria Santo Stefano custodirà 
dati riguardanti tali informazioni;
• In caso di pagamento con bonifico anticipato, l'ordine sarà confermato solo al 
ricevimento del pagamento da parte dell'acquirente.
Gli ordini accettati saranno spediti e consegnati tramite corriere scelto dalla latteria 
Santo Stefano. Per conoscere tutti i dettagli sulle modalità di spedizione e consegna 
della merce, consultare il paragrafo SPEDIZIONI, che è parte integrante e sostanziale
di queste Condizioni Generali di Vendita e, pertanto, si considera conosciuto ed 
accettato integralmente al momento dell'invio del modulo d'ordine.

SPEDIZIONI

Gli ordini saranno spediti, alla ricezione del pagamento, entro le ore 12,00 del giorno 

lavorativo stesso o del giorno lavorativo successivo, dal Lunedì al Venerdì.

Non si effettuano spedizioni il Sabato e i Festivi.

I tempi di spedizione variano a seconda delle zone di destinazione, in genere:

- 2/3 giorni lavorativi per l'Italia, tramite corriere SDA;



- 2/4 giorni lavorativi per l'Europa tramite corriere SDA;

- 4/6 giorni lavorativi per l'Europa , tramite SDA e UPS .

Eventuali ritardi per condizioni atmosferiche avverse o altre calamità naturali non 

sono imputabili alla latteria Santo Stefano

La spedizione in Italia e in Europa è a carico dell'acquirente.

I costi di spedizione  saranno  calcolati al momento dell'ordine, prima che l'acquirente

proceda al pagamento dello stesso.

DIRITTO DI RECESSO
Ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto stipulato con la latteria Santo 
Stefano, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 
giorni dalla data in cui ha ricevuto la merce acquistata sul sito 
www.latteriasantostefano.it. La preghiamo di consultare la sezione "Resi" per 
conoscere tutti i dettagli su modalità, termini e condizioni per l'esercizio del suo 
diritto di recesso. Le ricordiamo che il contenuto della sezione "Resi" è parte 
integrante e sostanziale di queste Condizioni Generali di Vendita e si considera da lei 
conosciuto ed accettato integralmente al momento dell'invio del modulo d'ordine, 
pertanto la invitiamo a leggere attentamente tutte le indicazioni in esso riportate. Il 
valore rimborsato sarà calcolato al netto di eventuali codici sconto, nel caso in cui 
questi ultimi non risultassero più applicabili.

SERVIZIO CLIENTI
Per qualsiasi necessità di assistenza o informazioni, potrai rivolgersi al nostro 
Servizio Clienti al numero 0521/657615 o alla mail info@latteriasantostefano.it.

PRIVACY
La latteria Santo Stefano si pone l'obiettivo di tutelare al massimo la sua privacy. Per 
conoscere le modalità di trattamento dei suoi dati personali e per avere ulteriori 
informazioni sulla nostra Privacy Policy, la invitiamo a consultare la sezione "Privacy
Policy".

MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
La latteria Santo Stefano si riserva il diritto di modificare o aggiornare queste 
Condizioni Generali di Vendita qualora lo reputi necessario od opportuno. la 



invitiamo, pertanto, a consultare periodicamente la sezione sulle Condizioni Generali 
di Vendita ed, in ogni caso, a leggerla attentamente prima di effettuare ciascun ordine.
 
CONFERMA DELL'ORDINE E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 
La disponibilità dei prodotti pubblicati nel sito riflette l'esatto assortimento del 
magazzino di origine. Tuttavia, essendo quest'ultimo comune a più realtà (boutique 
fisica e negozio virtuale), può verificarsi l'ipotesi che in un breve frangente temporale
più ordini cerchino di evadere la stessa merce. Questa remota possibilità potrebbe 
causare la conseguente mancanza del prodotto per uno degli ordini ricevuti. La 
latteria Santo Stefano intende tutelare la propria clientela convalidando ogni volta gli 
ordini acquisiti con una nuova e-mail di Conferma dell'Ordine. Nel caso la 
disponibilità sia venuta a mancare, ogni tipo di pagamento sarà comunque bloccato e 
notificato al cliente.


