TERMINI & CONDIZIONI PER I RIVENDITORI ONLINE
E’ definito un rivenditore online, colui che promuove ed offre prodotti in vendita al consumatore finale, tramite il commercio
elettronico (online) e tramite i siti Internet.

1.

Il rivenditore deve indicare la propria intenzione di diventare un rivenditore online al momento del primo ordine.

2.

I loghi AM, sono marchi registrati e qualsiasi immagine e / o testo protetti da copyright, possono essere
utilizzati solo su i siti internet che sono di proprietà e sotto il pieno controllo del rivenditore stesso.

3.

La promozione degli articoli AM, tramite i canali online indiretti come: Amazon, eBay, ecc. non è consentita
senza l’approvazione scritta da AM. Non sono consentiti sconti. La promozione degli articoli deve essere
limitata al proprio Paese di appartenenza.

4.

Tutti i siti Web sono soggetti alla costante verifica ed approvazione da parte dell’AM. Il rivenditore può utilizzare
immagini e / o testi approvati e forniti da AM.

5.

Per le consegne a domicilio (drop shipments), il rivenditore deve seguire le indicazioni imposte nelle condizioni
generali di vendita. AM non effettua spedizioni transfrontaliere.

6.

L’AM si riserva il diritto, per motivi di produzione e disponibilità, di limitare la vendita di determinati prodotti.

7.

Il rivenditore non potrà pubblicare o fornire i dati dell’AM, come indirizzi o numeri di telefono al consumatore.
Sarà il rivenditore a dovere discutere tutte le questioni relative al servizio clienti, direttamente con l’AM.

8.

Eventuali resi saranno gestiti direttamente dal rivenditore.

9.

Il rivenditore deve tassativamente rispettare i termini di pagamento concordato con l’ AM.

Tutti gli ordini sono soggetto a conferma, l’AM si riserva il diritto di annullare o rifiutare ordini a sua discrezione o terminare
il rapporto con il rivenditore in mancanza del rispetto dei termini e condizioni in vigore.
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