Oggetto del contratto
Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto l'acquisto di prodotti e
di servizi, effettuato a distanza tramite rete telematica, da Bp racing di
Bovio Piero Piva 00337350060 con sede in Via Circonvallazione,14B
15040 Valmacca fraz. Rivalba (Al) , è titolare del sito. bpracing.it Ogni
operazione d'acquisto sarà regolata dalle disposizioni di cui al Dlgs n.
185/99 e, per quanto concerne la tutela della riservatezza, sarà sottoposta
alla normativa di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche
Accettazione delle condizioni generali di vendita
1. Il contratto stipulato tra la Bp racing di Bovio Piero e il Cliente deve
intendersi concluso con l'accettazione, anche solo parziale, dell'ordine da
parte della Bp racing , tale accettazione si ritiene tacita, se non altrimenti
comunicato con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle
varie modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le
indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto, e di accettare
integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritte.
2. Se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la
merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale), una volta
conclusa la procedura d'acquisto online, provvederà a stampare o salvare
copia elettronica e comunque conservare le presenti condizioni generali di
vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Dlgs 185/1999
sulle vendite a distanza.
3. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o
indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale
per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata
accettazione, anche parziale, di un ordine.
Modalità di acquisto
1. Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo elettronico
della Bp racing.it al momento dell'inoltro dell'ordine e visionabili online
all'indirizzo (URL) http://www.bpracing .it così come descritti nelle
relative schede informative. Resta inteso che l'immagine a corredo della
scheda descrittiva di un prodotto può non essere perfettamente

rappresentativa delle sue caratteristiche ma differire per colore,
dimensioni, prodotti accessori presenti in figura. Tutte le informazioni di
supporto all'acquisto sono da intendersi come semplice materiale
informativo generico, non riferibile alle reali caratteristiche di un singolo
prodotto.
2. La corretta ricezione dell'ordine è confermata da Bp racing mediante
una risposta via e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato
dal Cliente. Tale messaggio di conferma riporterà Data e Ora di esecuzione
dell'ordine e un 'Numero Ordine Cliente da utilizzarsi in ogni ulteriore
comunicazione con la Bp racing Il messaggio ripropone tutti i dati inseriti
dal Cliente che si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare
tempestivamente eventuali correzioni, secondo le modalità descritte in
questo documento.
3. Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, la Bp racing garantisce
tempestiva comunicazione al Cliente.
Modalità di pagamento
1. Paypal
Metodo sicuro e immediato
o

o

Velocizza i tempi di ricezione del
pagamento ed evasione ordine
Da effettuarsi anticipatamente

2. Carta PostePay
o

Il metodo di pagamento più veloce ed economico. Basta recarsi
in un qualsiasi ufficio postale, avere il numero della carta e
l'intestatario ed effettuare la ricarica dell’’importo richiesto,
oppure procedere direttamente on line sul sito delle poste
italiane www.poste.it

3. Carta di credito
•
•

Da effettuarsi anticipatamente
La spedizione verrà evasa al ricevimento del pagamento

La causale dovrà riportare:
- il numero di riferimento dell'ordine;
- la data di effettuazione dell'ordine;
- nome e cognome dell'intestatario dell'ordine.
Pagamenti sicuri
I tuoi acquisti sono SEMPRE protetti, qualsiasi modalità di pagamento tu
scelga
Le transazioni on-line con Carta di Credito vengono effettuate tramite
PayPal che garantisce la massima sicurezza per le transazioni on line.

Modalità e spese di consegna
1. Per ogni ordine effettuato la Bp racing emette fattura del materiale
spedito, inviandola tramite e-mail o nel pacco contenente la merce
all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art 14 D.P.R. 445/2000 e DL
52/2004. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite
dal Cliente all'atto dell'ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile,
dopo l'emissione della stessa.
2. Nessuna responsabilità può essere imputata a Bp racing di Bovio Piero
in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna di quanto
ordinato.
3. Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente
è tenuto a controllare:
- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel
documento del corriere
- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque
alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette
metalliche).

Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà
opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di
quanto consegnato.

4. Nel caso di mancato ritiro entro 5 giorni lavorativi del materiale
presente in giacenza presso i magazzini del corriere a causa di reiterata
impossibilità di consegna al recapito indicato dal Cliente all'atto
dell'ordine, l'ordine verrà automaticamente annullato. La Bp racing si
riserva di trattenere il 10% del valore dell’ordine con un minimo di 20€ a
totale copertura delle spese di giacenza e gestione dell’ordine non ritirato
Responsabilita'
Bpracing .it non e' responsabile di alcun danno o perdita, diretta e/o
indiretta, derivante dalla vendita di beni e servizi proposti nel catalogo
pubblicato nel sito Bpracing .it, anche per ritardata e/o mancata consegna
del prodotto, ne' per la corrispondenza della merce alle specifiche
pubblicate nel sito, ne' per qualsiasi altro fatto non imputabile in via diretta
alla Bpracing.it

Disponibilita' Prodotti
Nel catalogo prodotti pubblicato sul sito Bpracing.it Poiche' l'accesso e la
possibilita' di inoltrare ordine on line, modificano in tempo reale la
disponibilita' del prodotto, la Bp racing .it non garantisce la certezza di
assegnazione della merce ordinata.

Rischio e Proprieta'

La merce e' spedita in porto franco, assicurata con addebito in fattura; nel
caso in cui la merce fosse spedita in porto assegnato, dietro indicazione del
cliente, il rischio e da ritenersi a carico del cliente dalla consegna della

merce al vettore dai propri magazzini. Al momento della consegna della
merce, il cliente deve verificare l'integrita' dei colli e la corrispondenza
quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento
accompagnatorio . In caso di difformita', la stessa dovra' essere segnalata
sul medesimo documento accompagnatorio e confermata, entro sette giorni
via fax o raccomandata a.r., a Bp racing .it al commerciale di riferimento.
Pur in presenza di imballo integro, la marce dovra' essere verificata entro
sette giorni dal ricevimento. Eventuali anomalie occulte, dovranno essere
segnalate per iscritto a mezzo fax o raccomandata a.r.. Ogni segnalazione
oltre i suddetti termini, non sara' presa in considerazione. Per ogni
dichiarazione, il cliente si assume la responsabilita' piena di quanto
dichiarato.
Ordini
Il cliente che invia l'ordine via Internet ricevera', al termine della
procedura, una comunicazione di conferma dall'avvenuto ordine tramite
posta elettronica (E-mail), con l'indicazione del relativo numero d'ordine;
nell'ipotesi che, dopo l'invio dell'ordine, non compaia (trascorsi alcuni
minuti) il numero d'ordine, la proposta s'intendera' come non accettata, ad
ogni effetto di legge, anche se per motivi contabili, amministrativi o per
carenza di prodotto.
Prezzi
I prezzi possono essere modificati in qualsiasi momento, senza alcun
preavviso.
Richiesta informazioni
Per ogni informazione relativa all'ordine, ai prodotti, allo stato dell'ordine,
alla navigazione del sito e quant'altro potete contattarci all'indirizzo e-mail:
shop@bpracing.it
Diritto di recesso
1. Ai sensi dell'art. 5 DL 185/1999, se il cliente è un consumatore (ossia
una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria

attività professionale, ovvero non effettua l'acquisto indicando nel modulo
d'ordine a Bpracing un riferimento di Partita IVA), ha diritto a recedere dal
contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire
spiegazioni e senza alcuna penalità, fatto salvo quanto indicato al
successivo punto 5.
2. Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare a Bp racing una
comunicazione in tal senso, entro 10 giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della merce. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a
Bp racing di Bovio Piero
Via Circonvallazione,14b
15040 Valmacca fraz. Rivalba (Al)
Una volta pervenutaci la suddetta comunicazione di recesso, il Servizio
Clienti Bp racing provvederà rapidamente a comunicare al cliente le
istruzioni sulla modalità di restituzione della merce che dovrà pervenire a
Bp racing entro 10 giorni dall'autorizzazione.
3. Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni:
- il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non è
possibile esercitare recesso solamente su parte del prodotto acquistato
- il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione
originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale
documentazione e dotazione accessoria); per limitare danneggiamenti alla
confezione originale, raccomandiamo, quando possibile, di inserirla in una
seconda scatola; va evitata in tutti i casi l'apposizione di etichette o nastri
adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto;
- a norma di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene
sono a carico del cliente;
- la spedizione, fino all'attestato di avvenuto ricevimento nel nostro
magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente;
- in caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, Bp racing darà
comunicazione al cliente dell'accaduto (entro 5 giorni lavorativi dal
ricevimento del bene nei propri magazzini), per consentirgli di sporgere
tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere
il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa eventualità, il

prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione,
contemporaneamente annullando la richiesta di recesso;
- Bpracing non risponde in nessun modo per danneggiamenti o
furto/smarrimento di beni restituiti con spedizioni non assicurate;
- al suo arrivo in magazzino, il prodotto sarà esaminato per valutare
eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto. Qualora la
confezione e/o l'imballo originale risultino rovinati, Bp racing provvederà
a trattenere dal rimborso dovuto una percentuale, comunque non superiore
al 20% dello stesso, quale contributo alle spese di ripristino.
4. Fatte salve eventuali spese di ripristino per danni accertati all'imballo
originale, Bp racing s provvederà a rimborsare al cliente l'intero importo
già pagato, entro 30 giorni dal rientro della merce, a mezzo Bonifico
Bancario. In questo caso, sarà cura del cliente fornire tempestivamente le
coordinate bancarie sulle quali ottenere il rimborso (Cod. ABI - CAB Conto Corrente dell'intestatario della fattura).
5. Nel caso di decadenza del diritto di recesso, Bp racing provvederà a
restituire al mittente il bene acquistato, addebitando allo stesso le spese di
spedizione.
I prodotti potranno essere accettati in restituzione soltanto se:
· la restituzione sia stata preventivamente anticipata e concordata;
· la merce, inclusi accessori e manualistiche originali, risulti intatta
negli imballi originali;
· la spedizione avvenga in porto franco, non in contrassegno, e con
regolare documento di trasporto.

Garanzie
1. Tutti i prodotti venduti da Bp racing sono coperti dalla garanzia di 24
mesi per i difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02. Per fruire
dell'assistenza in garanzia, il Cliente dovrà conservare la fattura (o il
DDT).

2. La garanzia di 24 mesi ai sensi del DL 24/02 si applica al prodotto che
presenti un difetto di conformità, purché il prodotto stesso sia utilizzato
correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto
nella documentazione tecnica allegata. Tale garanzia è riservata al
Consumatore privato (persona fisica che acquista la merce per scopi non
riferibili alla propria attività professionale, ovvero effettua l'acquisto senza
indicare nel modulo d'ordine un riferimento di Partita IVA). In caso di
difetto di conformità, Bp racing provvede, senza spese per il Cliente, al
ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o
alla riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di rendere al
proprio cliente un prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), Bp racing
potrà procedere a propria discrezione alla restituzione dell'intero importo
pagato oppure alla sua sostituzione con un prodotto di caratteristiche pari o
superiori.
4. Nessun danno può essere richiesto a Bp racing per eventuali ritardi
nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.
5. Nei casi in cui l'applicazione delle garanzie preveda la restituzione del
prodotto, il bene dovrà essere restituito dal Cliente nella confezione
originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale
documentazione e dotazione accessoria); per limitare danneggiamenti alla
confezione originale, raccomandiamo, quando possibile, di inserirla in una
seconda scatola; va evitata in tutti i casi l'apposizione di etichette o nastri
adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.
Privacy
I dati personali richiesti in fase di inoltro dell'ordine sono raccolti e trattati
al fine di soddisfare le espresse richieste del Cliente e non verranno in
nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi. Bp racing garantisce ai propri
clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 196 del
30.06.03.

Titolare del trattamento dati è Bp racing di Bovio Piero nella persona del
legale rappresentante
Reclami
Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto a Bp racing di Bovio Piero –
via circonvallazione 14/b-15040 Valmacca fraz. Rivalba (AL)
Legge applicabile
Il contratto di vendita tra il Cliente e Bp racing di Bovio Piero s'intende
concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione di
controversie civili e penali derivanti dalla conclusione del presente
contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un consumatore, la
competenza territoriale è quella del foro di riferimento del suo comune di
residenza; in tutti gli altri casi, la competenza territoriale è esclusivamente
quella del Foro di Alessandria
Tutela della privacy
Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che Bp racing
procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa
in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei
dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina
l'impossibilità di dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'eventuale
contratto di cui Lei è parte, oppure di godere dei vantaggi specificati nel
nostro sito Internet.
01. Finalità del trattamento:
I dati personali sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società
di consegna) per le seguenti finalità:
finalità connesse all'esecuzione del servizio erogato;
finalità connesse all’attività di intermediazione e di procacciamento

d’affari (se è stato dato il consenso alle comunicazioni pubblicitarie);
finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica (se è stato dato il consenso alle
comunicazioni pubblicitarie).
02. Accesso ai dati:
All'interno di Bp racing i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti
specificatamente incaricati operanti presso i reparti Sistemi Informativi,
Marketing, Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti.
03. Diritti dell'interessato:
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi
momento di ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue
modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della
loro origine;
gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o
le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
l'aggiornamento la rettifica e l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e
diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di
informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato

04. Consenso al trattamento - artt. 23 e 24 Codice Privacy:
La normativa sulla privacy prevede l'obbligo di acquisire il previo
consenso dell'interessato per poter trattare i Suoi dati personali. Il consenso
deve essere espresso:
Liberamente;
In forma specifica;
Documentato per iscritto;
Il consenso è validamente fornito se è preceduto da informativa.
L'obbligo di consenso è escluso nel caso in cui il trattamento riguardi:
Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque;
Dati relativi allo svolgimento di attività economiche;
Il Titolare del trattamento è:
Bovio Piero
C.F BVOPRI51A26L633B
P.IVA 00337350060
Via Circonvallazione,14/b
Tel. (+39) 0142 410109
Fax (+39) 0142 410456
E-Mail: shop@bpracing.it
Per leggere il testo integrale del D. Lgs. 196/2003 è possibile consultare il
sito del Garante per la Privacy: www.garanteprivacy.it

