
Informazioni generali 
1. Cos’è Outletparquetitalia  
Outletparquetitalia è un sito di promozione dedicato ai pavimenti in legno e relativi accessori.  
L'offerta dei prodotti inseriti sul sito è rivolta ad ogni tipo di consumatore. La pubblicazione sul Sito 
dei prodotti costituisce un invito rivolto agli utenti a formulare una richiesta di preventivo.  
 
2. La richiesta di preventivo  
La richiesta di preventivo non costituisce nessun obbligo di acquisto da parte dell'utente ed è 
completamente GRATUITA.  
Con l'invio della richiesta di informazioni on-line l’utente richiede informazioni sui prodotti ai quali 
è interessato, solo successivamente potrà, nel caso, procedere con l'acquisto seguendo le indicazioni 
e le condizioni di vendita a Lui fornite tramite mail da parte dei Ns operatori. Il cliente si fa garante 
che i dati comunicati a Outletparquetitalia in fase di richiesta preventivo e/o campioni sono veritieri 
e corretti. Ricevuta la richiesta tramite mail sarà Ns cura procedere con la formulazione della 
proposta di acquisto, comunicando i prodotti richiesti, i relativi costi e condizioni di vendita. 
L'indirizzo mail inserito al momento della richiesta al sito è utilizzato da Outletparquetitalia per 
contattare l’utente e formulare la proposta di acquisto. I restanti dati consentono l’invio di eventuali 
campioni e saranno utilizzati, nel caso di acquisto, per la fatturazione.  
 
3. Prezzo dei Prodotti – Disponibilità dei Prodotti  
Tutti i prezzi pubblicati nelle diverse sezioni sono da considerarsi IVA INCLUSA, salvo diversa 
indicazione. I prezzi riportati per ogni singolo articolo sono ESCLUSI delle spese di spedizione e 
riferiti a vendite effettuate in Italia; ogni imposta, tassa onere e/o costo che altri Paesi dovessero 
applicare a qualsiasi titolo a prodotti eventualmente ordinati saranno ad esclusivo carico dell’utente.  
La disponibilità dei prodotti ed i prezzi sono confermati solo ed esclusivamente dai Ns operatori in 
seguito alla richiesta di preventivo.  
 
4. Campioni 
I campioni sono costituiti da liste sezionate di parquet di una lunghezza di 20/30 cm circa a seconda 
del formato del prodotto scelto. Il prezzo per ogni singolo pezzo-campione è di € 15,00 compreso di 
IVA e spese di trasporto franco Italia. L’utente è tenuto a comunicare nella richiesta preventivo 
indirizzo completo spedizione e numero di cellulare per preavviso consegna. I campioni saranno 
inviati soltanto dopo ricevimento pagamento tramite PayPal. La spedizione di campioni verso Paesi 
esteri sarà soggetta di specifico preventivo formulato dai Ns operatori. Ogni imposta, tassa onere e/
o costo che altri Paesi dovessero applicare a qualsiasi titolo ai campioni ordinati saranno ad 
esclusivo carico dell’utente. I costi sostenuti dall’utente per campioni inviati nel territorio nazionale 
potranno essere scontati nel caso di successivo ordine materiale.  

5. Ritiro materiali in promozione e spedizioni  
Gli articoli promossi sul sito Outletparquetitalia sono stoccati presso i magazzini di Giorio srl, via 
San Martino Nisocco, 12046, Montà, Italia. L’utente che stipulasse un contratto di acquisto potrà 
ritirare con mezzi propri i prodotti presso l’indirizzo sopra indicato senza alcun tipo di spesa 
aggiuntiva rispetto al prezzo dell’articolo scelto.  Il ritiro dei materiali è ovviamente subordinato al 
ricevimento del pagamento tramite bonifico anticipato e a un preavviso di almeno 48 h all’indirizzo 
mail info@outletparquetitalia.it . Nel caso l’utente necessitasse la consegna presso un indirizzo da 
lui stabilito potrà specificarlo nella richiesta preventivo ed i Ns operatori prepareranno un’offerta 
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comprensiva di spese di spedizione.   
 
6. Modalità di pagamento  
Una volta conclusa la vendita tramite Ns operatori la modalità di pagamento è: Bonifico bancario 
anticipato. L’ordine sarà evaso solo dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuto bonifico da parte 
della banca sul ns c/c (in genere 2/3 gg lavorativi). La causale del bonifico bancario, l'importo e gli 
estremi su cui effettuare il pagamento verranno comunicati all’utente via mail non appena la 
proposta di acquisto sarà confermata da entrambi le parti. Una volta accettata la proposta d’ordine 
l’utente sarà tenuto a dare evidenza dell’avvenuto bonifico (copia contabile) da trasmettere 
all’indirizzo mail info@outletparquetitalia.it entro 2 gg lavorativi. Superato questo termine l’ordine 
sarà ritenuto nullo.  
 
7. Condizioni di vendita 
Le Condizioni di vendita complete saranno inviare da i Ns operatori contestualmente alla proposta 
d’acquisto. L’utente che deciderà di concretizzare l’acquisto sarà tenuto a confermarne la presa 
visione tramite mail.  

8. Contatti 
E’ possibile contattare gli operatori di Outletparquetitalia all’indirizzo mail 
info@outletparquetitalia.it o al numero di cellulare. 

9. Tutela della privacy e dati dell’acquirente.  
Per poter procedere con la richiesta preventivo e/o campioni è necessario l’inserimento, attraverso il 
Sito, di alcuni dati personali dell’utente, il quale prende atto che i dati personali forniti saranno 
registrati e utilizzati in conformità e nel rispetto della normativa di cui alla legge italiana D.Lgs. n. 
196/2003 - Codice privacy, per dare seguito alla, previo suo consenso, alla sua richiesta.  
L’utente dichiara e garantisce che i dati forniti durante il processo di registrazione sono corretti e 
veritieri.  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