CONDIZIONI MODALITÀ DI PAGAMENTO

A) PAYPAL - conto: mediante Conto PAYPAL, Bau's non viene a conoscenza dei dati della
carta di credito collegata a PAYPAL, inoltre aderiamo alla protezione acquisti PayPal, il pagamento
è totalmente gratuito e permette una lavorazione ordine più veloce.
B) Carta di credito o prepagata: Bau's gestisce tale pagamento mediante carrello Pro di
PAYPAL, il cliente viene reindirizzato alla schermata PAYPAL ed i dati vengono lavorati da PAYPAL
in accordo con l'istituto che ha emesso la carta, PayPal NON tiene registrazione dei dati sensibili
del cliente. NON è richiesta registrazione ai sistemi PAYPAL, il servizio è gratuito.
C) Bonifico Anticipato: il cliente si impegna ad effettuare Bonifico Bancario in favore di
Bau's entro 3 giorni dall'ordine e con data valuta massimo il giorno successivo alla elaborazione
del bonifico. Decorsi 7 giorni in assenza di prova di avvenuto bonifico o altra comunicazione del
cliente l'ordine verrà annullato e non processato. Il cliente è tenuto, al fine di velocizzare l'evasione
ordine, a caricare copia della ricevuta del bonifico nell'apposita area dedicata del proprio account.
Si precisa che l'ordine non verrà messo in lavorazione fino all'accredito effettivo del bonifico.
Qualora Bau's invii la merce in assenza della ricezione del Bonifico il cliente è tenuto, ai sensi di
legge, a perfezionare il pagamento onde evitare messe in mora. Il servizio è totalmente gratuito,
ma può comportare ritardi nell'evasione dell'ordine.
D) Contrassegno: il cliente si impegna a pagare la somma esatta in contanti all'autista
incaricato della spedizione. Non è possibile pagare con Assegno Bancario o Circolare. Deve
essere corrisposta l'esatta somma del totale ordine, il corriere non può emettere resto. Il servizio
prevede una commissione pari a Euro 6,00 a copertura della provvigione del corriere. Si
precisa che qualora non venga ritirata la spedizione con pagamento in contrassegno verrà attivata
procedura di riscossione insoluto per il totale degli oneri e/o costi sostenuti (contrassegno, costo
spedizione, costo giacenza, costo recupero merce, spese legali recupero credito). Nel caso di
Evasione parziale ordine (nel caso in cui l'ordine venga evaso in più spedizioni ed in momenti
differenti) il pagamento del totale dell'ordine, per motivi logistici e fiscali, verrà richiesto al
primo invio.

