
Termini e condizioni d'uso Nara Bomboniere 

Termini e condizioni d'uso del sito Nara Bomboniere 

 

Il sito narabomboniere.it e narabomboniere.com 

sono siti di Vendita online di prodotti materiali  come bomboniere,articoli da regalo  e confetti  

 

 
Gli ordini possono esser effettuati tramite carrello oppure tramite modulo  "richiedi il Preventivo" 

Ogni ordine effettuato e pagato tramite il carrello costituisce la conclusione del contratto di vendita a tutti gli effetti 
Le richieste di preventivo non prevedono nessun obbligo di acquisto,solo se accettato dal cliente e pagato verra' considerato come ordine defi-

nitivo. 
Preventivi ed ordini non confermati e non pagati rimarranno validi per 5 giorni .Alla scadenza dei 5 giorni ci riteniamo liberi da ogni impegno 

i siti internet narabomboniere.com e narabomboniere.it  

 vendono articoli da regalo confezionati e personalizzati a seconda delle richieste del cliente oppure come da immagine di catalogo 
internet,su entrambi i siti vengono venduti prodotti alimentari come confetti e caramelle in scatole sigillate 

 Sul sito vengono venduti prodotti assemblati e non,di produzione propria o di terze aziende sotto licenza  

 La vendita dal sito avviene direttamente senza intermediari  

 I prodotti in vendita possono esser personalizzati  

il diritto di recesso applicabile ai beni non personalizzati e non alimentari puo’ essere esercitato en-
tro 14 giorni dalla data di ricezione . 

Per conoscere la procedura di recesso leggi la pagina dedicata al diritto di recesso 

 I pagamenti vengono accettati tramite gateway e servizi esterni come Pay pal senza registrare nessun dato sul sito 

Oltre al pagamento pay pal accettiamo il bonifico bancari,la carta di credito la ricarica post pay e 
vaglia postale. 

Tutti i dettagli per il pagamento li trovate in questa pagina 

 I prezzi esposti sul sito sono inclusi d’iva 

 I prezzi per l’imballo e la spedizione sono elencati nello specifico nella pagina dei costi di spedizione 

 Nessun costo extra che non sia chiaramente espresso nel dettaglio del prodotto verra’ addebitato senza prima aver avvisato il cliente di 
tale possibilita’.   

 I dettagli e le caratteristiche dei prodotti sono elencate nella pagina di ogni prodotto  

 A causa della natura artigianale del prodotto alcune caratteristiche come tonalita’ ,dimensione e confezionamento potrebbero subire legge-
re discordanze da quelle descritte. 

Tuttavia se vi fosse un enorme scostamento da quelle originariamente descritte il cliente verra’ avvisato in anticipo salvo impossibilita’ date da 
causa di forza maggiore 

Le bomboniere da noi confezionate godono di una sorta di garanzia personale offerta da Nara 
Bomboniere, clicca qua per per vedere i dettagli della garanzia su le bomboniere confezionate 

guage 



Diritto di Reso 

 
L'oggetto puo'essere reso nel caso non rispetti la descrizione o non non sia conforme 

Esempio di quando un oggetto non è conforme si ha il diritto di Reso  

  La descrizione fatta dal venditore è diversa dall'oggetto esempio : 
oggetto realizzato in vetro invece è plastica  

 Il prodotto non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e illustrato al venditore al momento della conclusione del contratto:  
per esempio, oggetto  impermeabile ma non lo è.    

 In questo l'oggetto viene restituito completamente a nostre spese  
  

non si accettano resi per differenze di tonalita' e discordanze che non implicano la funzionalita' dell' oggetto 
 

 Per completare l’acquisto non è necessario registrarsi ma lo si puo’ fare anche utilizzando canali come e-mail e messaggistica come 
whatzapp e messenger,Cio’ nonostante il contatto via email rimane il preferito in quanto con le informazioni scritte e fornite in modo 
guidato tutta la transazione risulta piu’ sicura 

 Ogni operazione di acquisto è regolata dalle disposizioni di cui al D. Lgs 185/99 e per quanto concerne la Tutela della Privacy è sottopo-
sta alla normativa di cui al D. Lgs 196/2003. 

Il Cliente con l'invio telematico della conferma del proprio ordine di aquisto accetta e si obbliga 
ad osservare nei suoi rapporti con Nara Bomboniere di vendita, le modalità di Pagamento e Spedi-
zione e di Diritto di Recesso presenti nel sito, dichiarando di aver preso visione ed accettato tutte 
le indicazioni a lui fornite ai sensi delle norme sopra richiamate, prendendo altresì atto che Nara 
Bomboniere  non si ritiene vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per 
iscritto. 

Nara Bomboniere si riserva il diritto di accettare l'ordine in base alla disponibilita’ del 
prodotto.  

 Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattu-
ale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine. 

 Le confezioni delle bomboniere potranno essere riviste e modificate in base ai gusti personali per far si che le confezioni siano il piu' 
possibile uniche. 

 Per le forniture dei beni confezionati su misura o personalizzati o ordinati appositamente per il cliente si  richiedere un acconto pari o 
superiore all 30% del valore dell'intero ordine. 

 Nel caso di personalizzazione di un prodotto in cui la tale lo renda pressoche’ non rivendibile senza modifiche , viene meno il diritto di 
recesso come ampliamente descritto nella pagina dedicata alle norme di recesso 

 L'eventuale richiesta di fattura va effettuata in anticipo  o almeno prima della che la spedizione parta dal nostro magazzino ovvero prima 
che venga battuto lo scontrino fiscale 

 Per articoli personalizzati e confezionati  i tempi di consegna e spedizione  variano in base al periodo, 
Tali tempistiche verranno comunicate telefonicamente o via mail dopo l’accettazione del pagamento 

Tali tempistiche variano dai 4 ai 20 giorni lavorativi. 

 

Buone Norme di Spedizione 

 l'azienda Nara Bomboniere si riserva di chiamare il numero da voi lasciato in fase di ordine per un controllo di veridicità dell'ordine, 
qualora a tale numero non risultasse risposta l'ordine verra' annullato. 

  Nara Bomboniere si avvale dei migliori corrieri nazionali ed internazionali con consegne   garantite in 2 giorni dalla spedizione  
è comunque buona regola'  prima di accettare il pacco Verificarne  l'integrita'  

 Nel caso esso  mostri  rotture evidenti  o evidenti segni di manomissione  firma inserendo la riserva 

 Nel caso il fattorino non accettasse tale condizione non accettare il pacco 

 Nel caso in cui il mezzo del corriere non possa raggiungere il domicilio della consegna, si procederà con un secondo tentativo il giorno 
seguente 



 Se la consegna va a vuoto anche la seconda volta  si procedera con l'avviso telefonico al cliente e successivamente la merce verrà  messa 
di nuovo in consegna 

 Se dopo tre tentativi ,e dopo aver contattato il cliente il pacco dovesse tornare indietro si procedera’ al rientro del pacco o a la richiesta di 
rimborso delle spese sostenute per la giacenza e la rimessa in consegna 

 A causa della natura alimentare del prodotto non vengono accettati pagamenti in contrassegno 

 In caso la merce finisse in giacenza  contattaci allo 0589-975169 cell 3406407345 o tramite e-mail narabomboniereshop@gmail.com  e 
noi provvederemo a risolvere il problema 

 
 

Le presenti condizioni generali d’uso rappresentano l’accesso e l’utilizzo del sito di Nara Bomboniere (marchio registrato)accessibile tramite 
gli url http://www.narabomboniere.com  https://www.narabomboniere.it ,sono attivita regolate dalle presenti condizioni d’uso 

Proprieta' e contatti del sito Nara Bomboniere 

 

Il sito e di Proprieta’ di : Nara Bomboniere di Francesca Marlia 
con sede in : Via Sarzanese sud 1572 Massarosa frazione di Bozzano in provincia di Lucca 55054 

Partita Iva : 02372780466 
iscrizione al rea: LU-220480 

Contatti : narabomboniereshop@gmail.com  Tel 0584975169  fax 0584975169 Cell 3406407345 
Il presente sito Web è gestito da Benassini Angelo in veste di collaboratore familiare  

dati del gestore Benassini Angelo nato a Pietrasanta il 04/10/1977  
Contatti :benassiniangelo@gmail.com tel 3486620907 

Contatti:narabomboniereshop@gmail.com 0584975169 
Pec:narabomboniere@pec-mailbox.it 

L’accesso al sito ed il suo uso,cosi’ come l’acquisto di prodotti in esso presentati ,presuppone  la lettura,la conoscenza e l’accettazione di 
tutte queste condizioni generali d’uso 

Modifiche alle condizioni d’uso 

il gestore potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, queste condizioni gene-
rali d'uso.  Le modifiche e gli aggiornamenti delle condizioni generali saranno notificati agli utenti 
nella Home page non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web in 
questa stessa sezione.  L'accesso e l'utilizzo del sito presuppongono l'accettazione da parte dell'u-
tente delle presenti condizioni d'uso.   

Foro di competenza per le controversie 

 Il foro di competenza per le controversie è Il Tribunale di Lucca 

per le controversie online potete usare il modulo ODR in fondo al sito messo a disposizione dell'u-
nione Europea 

Proprietà intellettuale  

 
 contenuti presenti sul sito, quali, un titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi, le musiche, i suoni e i video, i 

documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni  altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sul sito stesso, compresi i menu, le pagine 
web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, il design del sito, i diagrammi, i layout, i metodi, i processi, le funzioni ed il software 
che fanno parte del sito, sono protetti dal diritto d'autore e d 

 a ogni altro diritto di proprietà intellettuale del titolare o di eventuali terzi dallo stesso contrattualizzati.  E vietata la riproduzione, in 
tutto o in parte, in qualsiasi forma, del sito e dei suoi contenuti, senza il consenso espresso in forma scritta del titolare.  

 L’utente è autorizzato esclusivamente a consultare il sito ed i suoi contenuti fruendo dei relativi servizi ivi disponibili.   

 L’utente è, inoltre, autorizzato a osservare tutti gli altri atti di riproduzione temporanea, privi di rilievo economico proprio, che sono 
considerati transitori o accessori, parte integrata ed essenziale della stessa visualizzazione e fruizione del sito e dei suoi contenuti tutte le 
altre operazioni di navigazione  sul sito che sono eseguite da solo per un uso legittimo del medesimo.   

 L’utente non è in alcun modo autorizzato ad eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi supporto, in tutto o in parte del sito e dei suoi 
contenuti. 



Qualsiasi atto di riproduzione dovrà essere, di volta in volta, autorizzato da di riproduzione do-
vranno essere comunque eseguite per scopi leciti e nel rispetto del diritto d'autore e degli altri di-
ritti di proprietà intellettuale e degli autori delle singole opere contenute nel sito. o, all'occorrenza, 
dagli autori delle singole opere contenute nel sito. 

Utilizzo del sito e responsabilità dell'utente  

 
 1. L'accesso e l'uso del sito, la visualizzazione delle pagine web,compresa la comunicazione con il gestore, la possibilità di scaricare 

informazioni sui prodotti e l'acquisto degli stessi sul sito web, costituiscono attività condotte dall'utente esclusivamente per usi personali 
estranei a qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale e professionale. 

 2. L’utente è personalmente responsabile per l'uso del sitoe dei relativi contenuti. Il gestore infatti non potrà essere considerato responsa-
bile dell'uso non conforme alle norme di legge vigenti, del sito web e dei contenuti da parte di ciascuno dei propri utenti, salva la respon-
sabilità per dolo e colpa grave. In particolare, I'utente sara’ l'unico ed il solo unico responsabile per la comunicazione di informazioni e 
di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso, nonché in considerazione di un uso 
non corretto degli stessi. 

 3. Ogni materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l'uso del servizio è a scelta e a rischio dell'utente, pertanto ogni responsabilità 
per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico ricade sull'utente e non potrà essere impu-
tata al gestore. 

 4. Il gestore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi presenti sul sito o da eventuali danni 
causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai 
provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funziona-
mento delle apparecchiature elettroniche dell'utente stesso. 

 5. L'utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi comprese le credenziali che con-
sentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico di utilizzo, del-
lo smarrimento, sottrazione di tali informazioni. ovvero di terzi a seguito del non corretto 

 6. Il Gestore ha provveduto ad adottare ogni ragionevole accorgimento per evitare che siano pubblicati sul sito contenuti ed immagini 
che possano essere ritenuti lesivi del decoro, dei diritti umani e della dignità delle persone, in tutte le possibili forme ed espressioni. In 
ogni caso, qualora i suddetti contenuti siano ritenuti lesivi della sensibilità religiosa o etica o del decoro, l'utente interessato è pregato di 
comunicare tale condizione al gestore, il quale tuttavia avverte che ogni eventuale accesso ai contenuti considerati lesivi o offensivi av-
viene da parte dell'utente a proprio insindacabile giudizio ed a sua esclusiva e personale responsabilità. 

7. Il Gestore ha inoltre adottato ogni utile precauzione affinché tutte le informazioni presenti sul 
sito siano corrette, complete ed aggiornate, tuttavia lo stesso non assume nei confronti degli utenti 
alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza dei contenuti pubblicati sul sito, salvo 
quanto diversamente previsto dalla legge Qualora un utente riscontrasse errori o mancati aggior-
namenti delle informazioni presenti sul sito è pregato di comunicarlo al gestore utilizzando la ca-
sella email: Art.  

Account personale 

 

  1. L’utente avrà la possibilità di registrarsi al sito per usufruire dei prodotti e/o servizi dello stesso. L'utente avrà a disposizione un'area 
del sito esclusivamente dedicata allo stesso denominata cui, potrà accedere e potrà verificare di volta in volta lo stato dei servizi di cui 
hai fatto richiesta. 

 2. Registrandosi al sito, l'utente dovrà fornire un indirizzo e-mail o un username (di seguito la "id") e una password di accesso stretta-
mente personali. Sia l' id che la password non potranno essere utilizzate da due o più postazioni contemporaneamente e l'utente non po-
trà cederle o trasferirle a terzi, se non sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Al riguardo, si ricorda che l'utente sarà ritenuto re-
sponsabile nei confronti del gestore e qualsiasi terzo per ogni e qualsiasi azione, transazione e/o fatto avvenuto e/o eseguito mediante 
l'utilizzo dell'id e/o della password inserita. 

 3. L’utente è obbligato a preservare la riservatezza e segretezza della sua id e della sua password ed è tenuto ad informare prontamente il 
sito dii qualsiasi eventuale loro uso non autorizzato o del loro smarrimento, a mezzo email o raccomandata A/R affinché la stessa possa 
sospendere lerogazione dei propri servizi con riferimento all'account 

 4. Qualora accada che, sia intervenuto un accesso non autorizzato all'account dell'utente e/o lo stesso abbia smarrito la sua ID e/o la sua 
Password per più di tre volte, il sito si riserva la facoltà di rimuovere l'account dell'utente senza che questi abbia nulla a pretendere nei 
confronti del gestore 



 5. Il gestore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o sulla base di qual-
sivoglia regime di responsabilità, per lesioni o danni di qualsiasi genere risultanti da, o correlati a, il mancato rispetto da parte dell'utente 
delle disposizioni di cui al presente articolo. 

 6. il gestore sara’ libero di inibire l'accesso di un utente alla propria area clienti e/o di interrompere l'operatività dell'id e/o della password 
dello stesso, qualora ritenga che sia intervenuta una sostanziale violazione delle presenti condizioni generali d' uso ed in particolare di 
quanto dopo previsto, ovvero qualora l'utente compia un uso illecito o scorretto dei servizi del sito. 

 7. L'utente sarà inoltre tenuto a non effettuare ne' a consentire o permettere a terzi i seguenti comportamenti (non esaustivi e in continuo 
aggiornamento):  

 

  il caricamento o la creazione all’interno dell'area cliente di qualsiasi dato o contenuto che sia in violazione di qualsivoglia legge, regola-
mento o diritto di terzi (ivi compresi, tra gli altri, segreti commerciali o dati personali di terzi); 

 l’utilizzazione dei servizi della società per scopi diversi dal mero accesso agli stessi nelle modalità in cui sono forniti dalla stessa effettu-
are azioni di qualunque genere e/o natura volte ad aggirare, disattivare ovvero interferire in qualsiasi modo con gli applicativi correlati 
alla sicurezza dei servizi della sito o altri applicativi che prevengano, limitino ovvero restringano l’utilizzo ovvero la copia di qualsiasi 
materiale presente sullo stesso 

 utilizzazione dei servizi del sito per qualsivoglia scopo illecito o in violazione di qualsiasi normativa applicabile 

 interferisca o danneggi i servizi e i sistemi della sito ovvero al loro relativo godimento da parte di qualsivoglia utente, con qualsiasi mez-
zo, compreso mediante il caricamento di files o comunque disseminando virus,adware,spyware,bachi o altri strumenti elettronici nocivi 

effettui azioni volte ad aggirare strumenti per l’esclusione di robot o altre misure che il sito possa 
utilizzare per prevenire accessi non autorizzati ai servizi della stessa 

 Esclusione di responsabilità dei contenuti del blog interno a Nara Bomboniere 

 
 1.Come indicato in precedenza, il gestore svolge con la massima diligenza la cura e il mantenimento del sito e dei suoi contenuti, tuttavi-

a, non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, la completezza e la tempestività dei dati e delle informazioni fornite sul sito o 
sui siti ad esso collegati. Deve perciò escludersi ogni responsabilità per errori od omissioni derivanti dall'uso dei dati e delle informazio-
ni sul sito. 

 2. Il gestore declina ogni responsabilità, inclusa la presenza di errori, la correzione degli errori, la responsabilità del server ospitante il 
sito; non è altresi responsabile dell'uso delle informazioni contenute, della loro correttezza e affidabilità. In nessun caso, inclusa la negli-
genza, il titolare sarà responsabile di ogni diretto o indiretto danno che possa risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare, i materiali 
presenti nel sito. 

 3. In nessun caso e per nessuna ragione l'amministratore del blog potrà essere ritenuto responsabile per i contenuti inclusi nonché, a me-
ro titolo esemplificativo, per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti, o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo di 
contenuti reperiti, inviato via e-mail a in altro modo trasmessi o diffusi tramite il servizio.  

L’utente puo’ lasciare commenti che rimarranno pubblici e potranno essere condivisi via web  

8-Limitazioni all'erogazione del servizio  

 Il gestore non potrà essere ritenuto responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione del servizio a causa dell'errato o mancato 
funzionamento dei mezzi elettronici di comunicazione per cause estranee alla sfera del proprio prevedibile controllo. 

 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il malfunzionamento dei server ed altri dispositivi elettronici anche non facenti parte inte-
grante della rete Internet, malfunzionamento dei software installati, virus informatici sull'eventuale presenza di virus o altri componenti 
informatici nocivi e dannosi, nonché da azioni di hacker o altri utenti aventi accesso alla rete. 

L’utente s'impegna dunque a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi responsabilità e/o 
richiesta al riguardo.  

Link di altri siti a Nara Bomboniere 

 
 1. Il sito può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web che non hanno nessun collegamento con lo stesso. Il gestore non con-



trolla né monitora di tali siti web e non ne garantisce pertanto in alcun modo i contenuti né la gestione dei dati. 

L’utente dovrà pertanto leggere attentamente le condizioni d'uso dei siti terzi visitati e le relative 
privacy policy, in quanto le presenti condizioni d'uso e la privacy policy si riferiscono unicamente 
al presente sito. 

Link in altre pagine web dal blog di Nara Bomboniere 

Il presente sito puo’ essere raggiunto anche attraverso siti terzi dove sarà presente un link o banner per accedere al sito.  

 2. L’attivazione di link su siti terzi verso il presente sito è possibile solamente previo consenso ed autorizzazione del gestore, che potrà 
essere richiesta contattando lo stesso all'indirizzo summenzionato, ovvero scrivendo all'indirizzo email: 

3. L’attivazione di link non autorizzati legittimerà il gestore ad agire per l'immediata disattiva-
zione dei link illegittimi e per l'eventuale riconoscimento della relativa pratica commerciale o 
concorrenza sleale ovvero azione a discapito del buon nome e della rinomanza del gestore dei suoi 
servizi e delle società del medesimo gruppo. E in ogni caso vietata l'attivazione di collegamenti 
ipertestuali profondi (quali deep frames o deep links) al Sito ovvero l'uso non autorizzato di meta
-tags. 

 Marchi  

 
 Il marchio Nara Bomboniere è un marchi registrato pubblicato il 20/02/2019 con classe 21 con numero di pubblicazione 

302019000012155 

  Tutti i marchi ed i segni distintivi presenti sul sito, anche relativi alle singole attività svolte dal titolare sono esclusiva del titolare me-
desimo o in concessione sotto licenza .  

 2. Il titolare ha la facoltà di far uso esclusivo dei suddetti marchi. Pertanto, qualsiasi uso non consentito, non autorizzato e/o non con-
forme alla legge è severamente vietato e comporta conseguenze legali. 

Non è in alcun modo consentito usare detti marchi ed ogni altro segno distintivo presente sul sito 
per trarre indebitamente, anche indirettamente, vantaggio dal cararattere distintivo o dalla rino-
manza dei marchi del titolare o in modo da recare pregiudizio agli stessi ed ai loro titolari. 23:56 
23/10/2019 

Utilizzo immagini di Nara Bomboniere 

Secondo la legge del diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633). non e’ ammesso l’utilizzo delle 
immagini e nemmeno l’utilizzo dei testi a scopo commerciale e non 

Risoluzione online delle controversia obbligo europeo 

 
Di seguito  il regolamento obbligatorio per la risoluzione  delle controversi tramite il modello    ODR  

REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
"risoluzione delle controversie online" è un processo che permette ai consumatori con sede nell'UE di depositare facilmente reclami riguar-

danti le vendite online (servizi e contratti) contro le compagnie che sono anche stabiliti nell'UE. 
la Commissione europea ha istituito una piattaforma online per le risoluzioni alternative delle controversie che prevede un metodo out-of-

court per risolvere eventuali controversie relative e conseguenti all'assunzione di vendita e di servizio on-line di contratti. 
La piattaforma è disponibile al seguente link (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).  

PIATTAFORMA  EUROPEA  
qui sotto il link  

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLan 


