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DECO-RELOOKING - CONDIZIONI GENERALI
1. Potete contattarmi per chiedere informazioni sul servizio offerto senza alcuna spesa ed impegno,
prima di decidere se usufruire o meno del servizio.
2. Per usufruire del servizio è necessario scaricare il QUESTIONARIO, compilarlo ed inviarlo assieme a
tutti gli allegati richiesti e alle CONDIZIONI GENERALI controfirmate per accettazione.
3. Ferma restando la validità del listino, una volta ricevuto il QUESTIONARIO corredato di foto,
planimetria quotata e CONDIZIONI GENERALI controfirmate, riceverete il preventivo definitivo a vostro
nome, calcolato sulla base di quanto da voi richiesto. Detto preventivo conterrà anche le coordinate
bancarie per consentirvi di versare il bonifico di acconto.
4. Solo dopo aver ricevuto compilati e controfirmati i fogli di cui sopra, si inizierà con la realizzazione del
progetto e relativo BOOK DI DECO-RELOOKING.
5. Il BOOK DI DECO-RELOOKING verrà terminato in circa 15 giorni e vi sarà inviato solo a saldo
effettuato a mezzo bonifico.
6. Le tariffe s’intendono al netto dell’IVA (21%).
7. Il servizio offerto è personalizzato, pertanto ai sensi dell’art. 55 comma 2° lett c) D.Lgs n° 206/ 2005
(Codice del Consumo) non si applica la disciplina in materia di recesso prevista a favore del
consumatore dagli art. 64 e seg. del citato D. Lgs.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05206dl.htm.
8. In nessun caso potrà essere richiesto il rimborso di quanto versato a seguito di una consulenza
ritenuta non soddisfacente.
9. Qualora non foste soddisfatti della soluzione proposta, se ne fornirà un’altra ad un prezzo ridotto del
50% e riferito ai soli vani di cui si presenterà una seconda soluzione.
10. Il servizio svolto si basa su misure e indicazioni da voi inviate. Nel caso non fossero chiare,
esaurienti o congrue ci si riserva il diritto d’interpretazione dei dati forniti e la facoltà di contattarvi per
delucidazioni in merito.
11. Se non incaricato dei servizi di coordinamento ed assistenza ai lavori, è impossibile rispondere di
incongruenze di misure, la cui veridicità resta una vostra responsabilità.
12. Nel caso fosse impossibile accontentarvi per motivi tecnici, strutturali, urbanistici (per es. rispetto
del Regolamento Edilizio Comunale) o altro, ci si riserva il diritto di non eseguire il progetto.
In questo caso, verrà rimborsata l’intera cifra pagata.
13. Per le tariffe dei servizi extra, ci si riserva di comunicarvi il preventivo in base alle richieste ricevute.
I servizi extra possono anche essere richiesti successivamente al ricevimento del BOOK DI DECORELOOKING, ma sempre prima dell’inizio lavori.
14. Ci si riserva il diritto di pubblicare online i progetti elaborati per i clienti, senza menzione alcuna dei
nominativi e dei recapiti, in osservanza dell’attuali norme sulla privacy.

Data__________________________ firma cliente per accettazione_______________________

