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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Definizione ed oggetto del contratto
1.1. Il presente contratto (di seguito denominato “Contratto”), quale contratto a distanza, è disciplinato ai sensi 
dell’art. 50 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”). Il presente vincolo negoziale ha per og-
getto la vendita di beni mobili tra la ditta STILOSA CREAZIONI di Jessica Grandinelli, corrente in via Adige, 26, 
37067 Valeggio sul Mincio (VR), C.F. GRNJSC87L52F335N e P. Iva 04014970232, (“Stilosa”) e il consumatore (il 
“Cliente”). 
Il Contratto si intende concluso direttamente attraverso l’accettazione da parte del Cliente di un preventivo for-
nito da Stilosa per via telefonica o tramite internet alla pagina www.stilosa-creazioni.it (“Sito”) e/o attraverso altri 
sistemi di vendita a distanza di Stilosa, sulla base delle modalità descritte al successivo art. 3.

1.2. Le presenti condizioni generali di vendita (“Condizioni Generali”) e, in particolare, le informazioni di cui all’art. 
59 del Codice del Consumo, così come fornite da Stilosa nel corso della vendita, ripetute al telefono al Cliente e 
riportate nel Sito, rimarranno valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o integrate da Stilosa. Eventuali 
modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno co-
municate al pubblico e si applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da detta data. 
L’ultima versione aggiornata delle presenti Condizioni Generali è quella reperibile sul Sito.

2. Prezzi
2.1 I prezzi di vendita dei prodotti illustrati durante la vendita, sul Sito e/o attraverso eventuali altri sistemi di ven-
dita a distanza di Stilosa sono comprensivi di IVA e di ogni altra imposta. Le spese di consegna sono indicate nel 
corso della vendita, sul Sito e/o attraverso eventuali altri sistemi di vendita a distanza di Stilosa.

2.2. I prezzi di tutti i prodotti sono da intendersi con IVA inclusa. In aggiunta al prezzo del prodotto alla fine del 
processo di acquisto vi potrebbe essere l’aggiunta del costo della spedizione in base all’indirizzo del Cliente.

2.3. I prezzi potrebbero variare rispetto al preventivo qualora in fase di realizzazione sopravvenissero proble-
matiche di carattere tecnico o di lavorazione dei capi, di cui Stilosa darà prontamente comunicazione al Cliente.

2.4. In caso di richiesta di realizzazione di un capo in esclusiva, il prezzo di acquisto subirà una maggiorazione 
pari al 5% del costo finale. 

3. Modalità di acquisto e di pagamento
3.1. Il Contratto si intende perfezionato al momento del pagamento da parte del Cliente di un acconto pari al 30% 
del valore complessivo di realizzo, mediante l’invio della conferma d’ordine al Cliente.

3.2. Il Cliente ha 24 ore di tempo per recedere dal contratto ottenendo il completo rimborso, senza alcuna pena-
lità e senza specificarne il motivo. Trascorse le 24 ore non sarà più possibile annullare l’ordine poiché sarà iniziato 
il processo di elaborazione e creazione del capo su misura.

3.3. Al Cliente sarà consentito di scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario antici-
pato, contrassegno (maggiorazione di €.5,00), o qualunque altro mezzo di pagamento di volta in volta indicato 
come valido da Stilosa. Non saranno applicate alcune commissioni al Cliente per qualsiasi mezzo di pagamento 
scelto.

4. Consegna dei prodotti - reclami
4.1. I tempi necessari al confezionamento del capo su misura vengono indicati al momento della scelta del pro-
dotto. 
Stilosa consegna i prodotti all’indirizzo indicato dal Cliente entro 60 giorni dalla ricezione dell’acconto di cui al 
punto 3.1. del Contratto. La data prevista di spedizione è indicativa e può variare a seconda della modalità di 
pagamento scelta, della data di conferma, dei carichi di lavoro e delle misure indicate dal Cliente. Nei periodi di 
festività nazionale potrebbero esserci eventuali ritardi dovuti alla chiusura degli stabilimenti. Qualsiasi variazione 
dei tempi di consegna viene comunicata al Cliente tramite e-mail.
Durante la realizzazione del capo il Cliente può essere costantemente informato sullo stato dell’ordine.
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4.2. Al momento della spedizione dei beni, il Cliente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato al momento dell’or-
dine contente il tracking number con il quale monitorare l’avanzamento della spedizione.

4.3. Qualora il Cliente non riceva il bene, oppure la spedizione subisca dei ritardi non comunicati, può contattare 
Stilosa con tutti i mezzi indicati nella sezione contatti.

4.4. I nostri prodotti sono realizzati su misura e sono confezionati artigianalmente. Si tratta di prodotti unici, 
realizzati secondo le specifiche esigenze del Cliente. Per tale ragione Stilosa non esclude che due capi aventi le 
stesse personalizzazioni possano presentare delle variazioni l’uno rispetto all’altro, a comprova dell’artigianali-
tà del processo produttivo. Prodotti realizzati con tessuti provenienti da forniture diverse possono presentare 
nuances/tonalità di colore differenti, così come possono differire nei colori i capi o i tessuti precedentemente 
mostrati/inviati in foto o video al Cliente in fase di scelta o di realizzo rispetto a quelli definitivi.

4.5. Qualsiasi reclamo potrà essere inoltrato al seguente indirizzo: STILOSA CREAZIONI di Jessica Grandinelli, via 
Adige, 26 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR), P. Iva 04014970232.

5. Obblighi del Cliente
5.1. Il Cliente dichiara e garantisce di essere un consumatore secondo quanto previsto all’art. 3 del Codice del 
Consumo, di essere maggiorenne e che i dati dallo stesso forniti per l’esecuzione del Contratto sono corretti e 
veritieri.

6. Diritto di recesso
6.1. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza l’obbligo di specificar-
ne il motivo, entro 24 ore dalla ricezione della conferma d’ordine. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso, 
entro suddetto termine, manifestandolo telefonicamente o a mezzo e-mail la volontà di recedere dal contratto. 
Una volta iniziato il processo di produzione del capo su misura e personalizzato non sarà più possibile fermare 
il processo.

6.2. Ai sensi dell’art. 59, secondo comma, del Codice del Consumo, il Cliente non ha diritto di recesso nel caso di 
fornitura di prodotti confezionati su misura o personalizzati.
La restituzione al Cliente della somma spesa avverrà previa compilazione del modulo di reso e restituzione dei 
prodotti acquistati entro 15 giorni dalla spedizione della merce, qualora il capo confezionato presenti imperfezio-
ni strutturali, problematiche di vestibilità o impossibilità di modifiche; in nessun caso sarà possibile per il Cliente 
rendere capi che presentino difetti riconducibili alla normale usura legata all’utilizzo, al lavaggio o al tempo.
Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del capo verrà riaccreditato l’importo con lo stesso metodo di pagamen-
to utilizzato al momento dell’acquisto qualora possibile. 

6.3. Qualsiasi prodotto inviato senza seguire il sopra esposto iter non verrà accettato e verrà rispedito al mitten-
te, senza l’emissione di alcun rimborso.

6.4. L’oggetto deve essere restituito integro (ossia non usato e completo di tutti gli imballi e accessori originali) 
insieme al Modulo di Reso approvato.

6.5. Soddisfatte le sopra riportate condizioni, l’acquirente ha diritto ad essere rimborsato dell’intero importo 
escluse le spese di spedizione. 

7. Privacy
7.1. I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’ordine sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse 
richieste del Cliente. Stilosa garantisce ai propri Clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei 
dati personali, disciplinata dal Codice della Privacy di cui al d.lgs. n. 196 del 30.06.2003. Titolare del trattamento 
dati è Stilosa Creazioni di Jessica Grandinelli.

8. Foro competente
8.1. Il Contratto è regolato dalla Legge italiana.

8.2. Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del Contratto sarà di 
competenza del Foro in cui il Cliente ha la propria residenza o domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato ita-
liano, o del Foro di Verona, qualora il Cliente abbia la propria residenza o il proprio domicilio all’estero.
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I nostri capi sono unici, realizzati con estrema cura, su misura e personalizzati utilizzando i migliori macchianari e 
materiali che il mercato ci offre.
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* per i costumi d i nuoto sincronizzato si raccomanda di far la doccia con acqua fredda subito dopo l’esercizio in 
modo da rimuovere tutto il cloro dal costume.

aTTenzione:
fino un 20 % di scolorimento del dipinto, glitteratura o sfumatura con aerografo può ritenersi normale dopo i primi 
lavaggi, e/o nel tempo. Un capo dipinto non è una stampa.
Agire con troppo sapone (o con sapone non adatto), lasciare il capo in ammollo nell’acqua insaponata, strofinare o 
strizzare il capo con forza comporterà una perdita di colore importante quindi massima cautela.

Stilosa non è responsabile e non garantisce sul normale logorio dei capi, dovuto all’usura, al lavaggio o al tempo. 
Invitiamo il Cliente a leggere tutte le Condizioni Generali di Vendita disponibili sul nostro sito.

per una correTTa conservazione dei nosTri capi, consiGliaMo di:

- lavare il capo esclusivamente a mano, in acqua fredda;
- riempire una bacinella d’acqua fredda e strofinare con il sapone neutro solo le parti in corrispondenza
 di ascelle e inguine;
- non strofinare mai le parti dipinte;
- immergere il capo 3-4 volte su e giù dall’acqua per eliminare il sapone in eccesso;
- non tenere in ammollo;
- non centrifugare;
- non candeggiare
- non strizzare;
- tamponare il capo con un asciugamano per togliere la maggior parte d’acqua;
- appendere il capo bagnato (es. dentro la doccia o in un luogo dove possa gocciolare) e lasciare che si 

asciughi e si stenda da se;
- non stirare.


