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Condizioni generali di vendita a clienti finali 

Art.1 Campo di applicazione 

(1) Le seguenti Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante di ogni contratto concluso tra la 

SANUSLIFE® INTERNATIONAL GmbH, Luigi-Negrelli-Str. 13C, I-39100 Bolzano, Italia, e-mail: info@sanuslife.com (di 

seguito denominata “VENDITRICE”) e il cliente. 

(2) La VENDITRICE offre in vendita prodotti di alta qualità nel campo della salute e dell'ottimizzazione dell'acqua 

potabile (di seguito: i “prodotti”) attraverso il proprio Shop online. La VENDITRICE fornisce i propri servizi 

esclusivamente nel rispetto delle presenti Condizioni, che possono essere consultate in qualsiasi momento su 

questo sito e che vengono inviate al cliente via e-mail in caso di conclusione di un contratto.  

(3) Se il cliente ha motivo di presentare un reclamo, può contattare la VENDITRICE utilizzando i dati indicati al 

comma 1.  

Art. 2 Conclusione del contratto  

(1) La semplice presentazione dei prodotti nello Shop online non costituisce un'offerta vincolante da parte della 

Venditrice. 

(2) Il cliente può scegliere liberamente tra i prodotti offerti, dopo essersi registrato come "FREE User" (fornendo 

un indirizzo e-mail, un indirizzo di consegna e di fatturazione, i dati di contatto) e aver confermato le Condizioni 

Generali di Vendita nonché le informazioni sul diritto di recesso e sulla privacy: dopodiché il cliente può inserire 

nel carrello i prodotti prescelti, cliccando sull’icona del carrello. Il cliente può svuotare il carrello in qualsiasi 

momento, modificando il numero di prodotti inseriti. Le modifiche possono essere effettuate con il mouse o con 

la tastiera. Cliccando sul pulsante "CASSA", il cliente viene reindirizzato a un’altra pagina dove può scegliere la 

modalità di spedizione e dove trova informazioni sulle modalità di pagamento disponibili. Cliccando sul pulsante 

"CONTINUA" il cliente viene reindirizzato a un’altra pagina dove può completare il suo ordine, dopo averne 

controllato il riepilogo. Se a questo punto il cliente desidera modificare ancora l’ordine, può tornare al carrello 

cliccando sul link "Torna al carrello". Se invece non devono essere apportate altre modifiche all'ordine, 

cliccando sul pulsante "INVIA ORDINE A PAGAMENTO" il cliente completa la procedura d’ordine ed effettua un 

ordine vincolante. Il cliente può visualizzare l’avvenuta ricezione dell'ordine immediatamente dopo aver 

completato la procedura d’ordine. La VENDITRICE registra l'ordine e i relativi dati, inseriti dal cliente, secondo 

l’allegata informativa sulla privacy. Inoltre, i dati riepilogativi dell'ordine vengono inviati al cliente anche per e-

mail.  

(3) Il cliente viene informato con un’e-mail della ricezione dell'ordine. Tale conferma d'ordine costituisce anche 

l'accettazione del contratto di acquisto da parte della VENDITRICE. 

Art. 3 Informativa sulla privacy 

L'informativa sulla privacy della VENDITRICE può essere consultata qui. 

Art. 4 Condizioni di consegna e di spedizione. Spese di spedizione 

(1) La consegna dei prodotti è effettuata tramite spedizione all'indirizzo di consegna specificato dal cliente, 

salvo diverso accordo. Per lo svolgimento della transazione è determinante l'indirizzo di consegna indicato per 

la gestione dell'ordine da parte della VENDITRICE. 

(2) I prodotti vengono spediti entro i termini seguenti: Italia: 1-3 giorni; resto dell'UE: 3-6 giorni. Il termine di 

consegna decorre dal giorno successivo a quello in cui la VENDITRICE riceve il pagamento.  

(3) La VENDITRICE non effettua spedizioni di prodotti al di fuori dell'UE. La spedizione al di fuori dell'UE è possibile 

solo se espressamente prevista nella pagina informativa del prodotto e viene effettuata in collaborazione con 

un'azienda partner della SANUSLIFE (TRADING Partner). Ulteriori informazioni sulla spedizione si trovano nelle 

condizioni di spedizione: https://sanuslife.com/ita/pages/display/shipping-conditions.  

(4) Qualora la VENDITRICE debba sostenere spese di spedizione aggiuntive derivanti dall’indicazione di un 

indirizzo di consegna non corretto, dalla mancata accettazione o dal mancato ritiro di una consegna, tali spese 

devono essere rimborsate dal cliente, salvo che tali circostanze non siano a lui imputabili. 

https://sanuslife.com/ita/pages/display/privacy_policy
https://sanuslife.com/ita/pages/display/shipping-conditions
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§ 5 Condizioni di pagamento. Prezzi 

(1) Il pagamento del prezzo di acquisto è dovuto immediatamente dopo la conclusione del contratto. Il cliente 

può scegliere tra le seguenti modalità di pagamento.  

Carta di credito 

Quando il cliente effettua l'ordine, può pagare con una carta di credito valida (VISA o Mastercard), inserendo 

i dati della carta stessa. Il pagamento con carta di credito viene gestito in collaborazione con la Stripe Payments 

Europe, Ltd. alla quale la VENDITRICE cede la propria richiesta di pagamento. In questo caso, il pagamento 

può essere effettuato con effetto liberatorio solo alla Stripe Payments Europe, Ltd. La Stripe Payments Europe, 

Ltd. addebita l'importo della fattura sul conto della carta di credito del cliente. L'addebito sulla carta di credito 

verrà effettuato dopo l'invio della conferma di prenotazione. Anche nel caso in cui il cliente scelga il 

pagamento con carta di credito tramite la Stripe Payments Europe, Ltd., la VENDITRICE rimane competente per 

le richieste di carattere generale dei clienti e per le dichiarazioni di recesso. Le Condizioni Generali di Vendita 

della Stripe Payments Europe, Ltd. possono essere consultate sul sito https://stripe.com/de/legal. 

Bitcoin 

La VENDITRICE accetta il Bitcoin come mezzo di pagamento. Pagando con Bitcoin, il cliente trasferisce l'importo 

indicato nello Shop online sul wallet (portafoglio elettronico) della VENDITRICE. La VENDITRICE precisa che il 

pagamento con Bitcoin deve essere effettuato usando il codice QR generato dalla procedura; in caso 

contrario la VENDITRICE non è in grado di attribuire il pagamento al rispettivo cliente. 

SANUSCOIN 

La VENDITRICE accetta il SANUSCOIN come mezzo di pagamento per paesi selezionati per i quali tale modalità 

di pagamento risulta visibile nel SANUSSTORE. Pagando con SANUSCOIN, il cliente trasferisce l'importo indicato 

nello Shop online sul wallet (portafoglio elettronico) della VENDITRICE. La VENDITRICE precisa che il pagamento 

con SANUSCOIN deve essere effettuato usando il codice QR generato dalla procedura; in caso contrario la 

VENDITRICE non è in grado di attribuire il pagamento al rispettivo cliente. 

Acquisto su fattura (Billpay) 

In caso di acquisto tramite fattura, l'importo della fattura deve essere pagato alla Billpay GmbH, partner esterno 

della VENDITRICE, alla scadenza indicata nella fattura (20 giorni dalla data della fattura). Il metodo di 

pagamento “Acquisto su fattura” non è utilizzabile per tutte le offerte e presuppone, tra l’altro, che la verifica 

del merito creditizio condotta dalla Billpay GmbH abbia esito positivo. Se il cliente, in seguito alla verifica del 

suo merito creditizio, viene autorizzato ad acquistare determinate offerte su fattura, il pagamento viene gestito 

in collaborazione con la Billpay GmbH, alla quale la VENDITRICE cede la propria richiesta di pagamento. In 

questo caso, il cliente può adempiere la propria obbligazione con effetto liberatorio solo pagando alla Billpay 

GmbH. Anche nel caso di acquisto su fattura tramite la Billpay GmbH, la VENDITRICE resta comunque 

competente per le richieste di carattere generale dei clienti (riguardanti ad es. i prodotti, i tempi di consegna, 

la spedizione, i resi, i reclami, le dichiarazioni di recesso e le relative spedizioni o le note di accredito). Si 

applicano le Condizioni Generali di Vendita della Billpay GmbH. 

Acquisto a rate („PayLater“) 

Ai pagamenti rateali si applicano, a integrazione delle presenti Condizioni Generali, anche le Condizioni Speciali 

per i pagamenti rateali. Qualora e nella misura in cui le Condizioni Speciali per i pagamenti rateali risultino in 

conflitto con le presenti Condizioni generali, prevarranno le Condizioni Speciali per i pagamenti rateali che 

possono essere consultate qui. https://www.billpay.de/s/agb/pl/f1f9159832c6e9490000007570.html  

PayPal 

In caso di pagamento tramite PayPal, il pagamento viene gestito dal fornitore di servizi di pagamento PayPal 

(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo (di seguito "PayPal"), in base alle 

condizioni d’uso di PayPal, disponibili sul sito https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full 

oppure - se il cliente non dispone di un conto PayPal – in base alle Condizioni del servizio di pagamento senza 

conto PayPal, disponibili su https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

https://stripe.com/de/legal
https://www.billpay.de/s/agb/pl/f1f9159832c6e9490000007570.html
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacywax-full
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacywax-full
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Bonifico Bancario 

A partire da un valore minimo di 1.000 € di ordine il cliente ha la possibilità di pagare tramite bonifico bancario 

(l'ordine deve contenere solo prodotti SANUSLIFE, sono esclusi prodotti STORE Partner). È obbligatoria la 

residenza all'interno dell’UE.  

(2) Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi totali, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla 

legge, ma al netto delle spese di spedizione. 

Art. 6 Riserva di proprietà 

La merce rimane di proprietà della VENDITRICE fino al completamento del pagamento. 

Art. 7 informativa sul recesso 

Diritto di recesso 

Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni senza dover fornire alcuna 

motivazione. 

Il termine di quattordici giorni decorre dalla data in cui il cliente, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, 

ha preso possesso dei prodotti. 

Per esercitare il diritto di recesso, il cliente deve informare la VENDITRICE (SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH, Luigi-

Negrelli-Str. 13C, I-39100 Bolzano, Italia, e-mail: info@sanuslife.com, telefono + 39 0471 979 998), comunicandole 

con una dichiarazione chiara ed esplicita (ad es. tramite lettera o e-mail) la propria decisione di recedere dal 

presente contratto. A tale scopo il cliente può utilizzare il modello del modulo di recesso, riportato qui di seguito, 

che tuttavia non è obbligatorio.  

Per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la notifica dell'esercizio del diritto di recesso prima della 

scadenza del termine di recesso sopra indicata.  

Conseguenze del recesso 

In caso di recesso dal presente contratto, la VENDITRICE rimborserà al cliente tutti i pagamenti ricevuti da 

quest’ultimo, incluse le spese di consegna (ad eccezione di eventuali spese aggiuntive derivanti dalla scelta 

del cliente di una modalità di consegna diversa rispetto alla consegna standard più economica offerta dalla 

VENDITRICE): il rimborso verrà effettuato immediatamente e non oltre quattordici (14) giorni dalla data in cui la 

VENDITRICE ha ricevuto la notifica del recesso dal presente contratto. Tale rimborso verrà effettuato tramite lo 

stesso mezzo di pagamento utilizzato dal cliente per la transazione originale, salvo che le parti si siano accordate 

diversamente; se il cliente sceglie il metodo di pagamento BTC o SAC, gli verrà sempre rimborsato l'importo in 

BTC/SAC che ha originariamente trasferito alla VENDITRICE, indipendentemente da eventuali variazioni del 

tasso di cambio verificatesi nel frattempo. In nessun caso verranno addebitate al cliente delle spese per questo 

rimborso. La VENDITRICE può rifiutare di effettuare il rimborso fino a quando non avrà ricevuto i prodotti restituiti 

o fino a quando il cliente non avrà fornito la prova di tale restituzione, a seconda di quale dei due casi si verifichi 

per primo.  

Il cliente è tenuto a rispedire o a riconsegnare i prodotti immediatamente e comunque non oltre quattordici 

(14) giorni dalla data in cui ha comunicato alla VENDITRICE il recesso dal presente contratto. Tale termine si 

considera rispettato se la merce viene spedita prima della scadenza del termine di quattordici (14) giorni.  

I costi diretti della restituzione dei prodotti sono a carico del cliente. 

Il cliente è tenuto al pagamento dell'eventuale perdita di valore dei prodotti solo se tale perdita è stata causata 

da una manipolazione dei prodotti diversa da quella necessaria per stabilirne la natura, le caratteristiche e il 

funzionamento.  

Il diritto di recesso non si applica ai seguenti contratti: 

Contratti per la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla 

protezione della salute e che sono stati aperti dopo la consegna. 

Modulo di recesso 

https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20del%20consumo&search=fornitura


 
 

4/5 

(Se il cliente intende recedere dal contratto, può compilare questo modulo e rispedirlo) 

Alla SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH, via Luigi-Negrelli 13C, I-39100 Bolzano, Italia, e-mail: info@sanuslife.com, 

telefono + 39 0471 979 998 

Io revoco/ Noi revochiamo (*) il contratto da me/noi stipulato per l'acquisto delle seguenti prodotti  

Ordinato il (____________________________) / Ricevuto il (_______________________________) 

Nome del/dei consumatore/i ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo del/dei consumatore/i ____________________________________________________________________________ 

Firma del/dei consumatore/i (solo in caso di notifica su supporto cartaceo) ___________________________________ 

Data ___________________________________________ 

Art. 8 Responsabilità per vizi. Limitazione della responsabilità 

(1) Il cliente ha diritto di far valere la responsabilità per i vizi dei prodotti acquistati, prevista dalla legge. 

Relativamente alla responsabilità per vizi, si applicano le disposizioni di legge, salvo che non sia previsto 

diversamente dalle seguenti limitazioni di responsabilità in materia di risarcimento dei danni.  

(2) Fatta eccezione per le lesioni alla vita, al corpo e alla salute e per la violazione di obblighi contrattuali 

essenziali (consegna e trasferimento della proprietà dei prodotti), la VENDITRICE risponde soltanto dei danni per 

dolo o colpa grave della VENDITRICE stessa. Ciò vale anche per i danni indiretti consequenziali, in particolare 

per il mancato guadagno. 

 (3) Inoltre, la VENDITRICE risponde della violazione colposa di obblighi essenziali, la cui violazione comprometta 

il raggiungimento dello scopo del contratto, o della violazione di obblighi il cui adempimento è il solo a rendere 

possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il cliente fa regolarmente affidamento. In 

questo caso, tuttavia, la VENDITRICE risponde solo dei danni prevedibili tipici del contratto. La VENDITRICE non 

risponde della violazione colposa di obblighi diversi da quelli menzionati nei precedenti commi. Le limitazioni di 

responsabilità di cui sopra non si applicano in caso di lesioni alla vita, al corpo e alla salute, in caso di un vizio 

rilevato dopo l’assunzione di garanzia della qualità del prodotto e in caso di occultamento dei vizi. Resta 

invariata la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. 

(4) Nella misura in cui la responsabilità della VENDITRICE è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità 

personale dei dipendenti, dei rappresentanti e degli ausiliari.  

Art. 9 Diritto applicabile. Foro competente. Lingua del contratto 

(1) Per tutte le controversie derivanti dall'avvio, dall'esecuzione o dalla gestione del rapporto contrattuale tra 

la VENDITRICE e il cliente trova applicazione esclusivamente la legge della sede legale della VENDITRICE, salvo 

che prevalgano le norme imperative di tutela del consumatore vigenti nel paese in cui il cliente ha la sua 

residenza abituale. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale 

di merci. 

(2) Foro competente e luogo di adempimento è la sede legale della VENDITRICE, se il cliente è un 

commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico. 

Art. 10 Clausola salvatoria 

Nel caso singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non siano valide, in tutto o in parte, le 

restanti disposizioni rimangono valide. 

Art. 11 Informazioni sulla risoluzione delle controversie 

(1) La Commissione Europea mette a disposizione una piattaforma per la risoluzione extragiudiziale online delle 

controversie (piattaforma ODR), consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/odr . 

(2) La VENDITRICE cercherà sempre di risolvere in modo amichevole le eventuali divergenze di opinione 

derivanti dal rapporto contrattuale. Tuttavia, la VENDITRICE non è disposta a partecipare a procedimenti di 

http://ec.europa.eu/odr
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composizione delle controversie dinanzi a un organo di conciliazione dei consumatori, ufficialmente 

riconosciuto. Resta sempre aperta la possibilità di adire le vie legali. Il cliente può contattare la VENDITRICE in 

qualsiasi momento all'indirizzo info@sanuslife.com. 

Versione delle Condizioni Generali di Vendita: 12.05.2020 
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