Termini e condizioni
Resa :
Franco stabilimento LAMBER ; la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche nel caso che il trasporto venga
eﬀettuato in porto franco oppure a mezzo nostro spedizioniere con addebito in fattura.
Il trasporto è a carico del committente anche per merce o parti di ricambio in garanzia.
Imballo :
L’imballo in cartone per macchine semiautomatiche, ricambi e cestelli è compreso.
Installazione e collaudo :
A carico del committente.
I.V.A. :
A carico del Committente
Obblighi relativi allo smaltimento dei RAEE :
I prezzi applicati, ove non espressamente previsto, non comprendono i costi di trasporto, raccolta e smaltimento delle apparecchiature RAEE dimesse, come speciﬁcato dalla direttiva Direttiva Comunitaria 96/2002 e dal Decreto Legislativo 151/2005 sulla
gestione dei riﬁuti delle apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e dai relativi regolamenti attuativi.
Qualora il cliente debba provvedere alla raccolta ed allo smaltimento di apparecchiature RAEE, sempre che il prodotto nuovo
vada a sostituire un prodotto vecchio di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni dell’apparecchiatura fornita, dovrà
darne tempestiva comunicazione al Venditore che provvederà, attraverso il Centro di Raccolta Autorizzato “AV AMBIENTE SRL” al
ritiro alle seguenti condizioni: (A) l’obbligo del ritiro delle apparecchiature obsolete sussiste solo nel caso di vendita contestuale
di un nuovo prodotto in ragione di uno a uno e a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente ed abbiano svolto
le stesse funzioni dell’apparecchiatura fornita, (B) il ritiro verrà eﬀettuato entro trenta giorni dalla data di installazione del nuovo
prodotto, (C) le attrezzature saranno ritirate sponda camion e pertanto dovranno essere resi disponibili presso l’utente con
questa modalità ed alla data indicata dal Venditore e/o dalle strutture consortili a cui aderisce, (D) le attrezzature dovranno
essere complete di tutti i componenti ed accessori, nonché integre, (E) le attrezzature non dovranno essere state oggetto di
manomissioni.
Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Venditore e/o Consorzio
a cui aderisce provvederà al ritiro di sole apparecchiature integre o messe in sicurezza secondo i termini di legge.
Foro competente :
Per ogni controversia è competente il Foro di LODI .
Clausola di riserva di proprietà’ :
Ai sensi dell’articolo 1523 del Codice Civile, le merci oggetto del contratto di vendita da parte della LAMBER, sono soggette a
riserva di proprietà.

Iva e Fatturazione sugli articoli
Gli importi visualizzati per gli articoli venduti da Lamber srl, sotto la voce "Prezzo" sono ESCLUSO IVA (22%). Prima di confermare
il tuo ordine, potrai visualizzare il tuo prezzo ﬁnale comprensivo dell'IVA applicata.
Se sei intestatario di una partita IVA, consulta i tuoi dati personali per aggiungere il tuo numero di partita IVA al tuo account ed
eﬀettuare acquisti su Lamber.it.
Nota: L'emissione della fattura può avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta registrazione del tuo numero di partita IVA sul sito
Lamber.it.
Ti informiamo che la fattura relativa al tuo ordine, venduto e spedito da Lamber srl sará inviata in formato PDF all'indirizzo
e-mail inserito nei tuoi dati di registrazione.

Assistenza all’acquisto
Come acquistare
Informazioni
Per fare acquisti è necessario registrarsi nell'apposita sezione ed inserire i propri dati personali comprensivi di Partita Iva (se
cliente professionale) o Codice Fiscale (se cliente privato). Una volta eseguito il login, sarà suﬃciente aggiungere i prodotti di tuo
interesse al carrello, scegliere la modalità di pagamento ed inviare l'ordine.
Per agevolare e snellire la spedizione è necessario attenersi alle istruzioni riportate per provvedere al pagamento dell'ordine.

I prezzi indicati sulla scheda di ogni prodotto sono Iva esclusa.
Nella sezione “indirizzo di spedizione” vengono richiesti i dati necessari ad eﬀettuare la spedizione. Hai la possibilità di spedire i
tuoi acquisti ad un indirizzo diverso da quello rispondente alla tua residenza/domicilio. In ogni caso, ad ogni indirizzo di consegna deve corrispondere un ordine. La fattura viene emessa ad ogni ordine ed è necessario compilare l’apposito spazio sul form
con Partita IVA/Codice Fiscale e ragione sociale esatta.
Se alcuni prodotti fossero momentaneamente non disponibili per un periodo stimato superiore ai 10 giorni, sarà nostra premura
avvisarti e chiederti se desideri ricevere quanto acquistato in due spedizioni distinte. I costi di spedizione saranno addebitati per
ogni singola spedizione. Tutti gli ordini non completati sono conservati nel nostro archivio, pertanto non è necessario riordinare i
prodotti mancanti. In caso di ordine molto voluminoso, ci riserviamo di eﬀettuare un invio in più colli, senza nessuna spesa
aggiuntiva per il cliente.
Condizioni generali di vendita
1) ACCETTAZIONE O RIFIUTO DELL’ORDINE
La società Lamber srl (la venditrice) si riserva il diritto insindacabile di accettare o riﬁutare qualsiasi ordine entro 60 giorni dal suo
arrivo (sia elettronicamente, via Internet, che via fax), con facoltà per il cliente di richiedere i motivi dell’eventuale riﬁuto.
2) CONFERMA DELL’ORDINE
L’ordine si considera perfezionato una volta che è stato eﬀettuato il pagamento. Tutti coloro che eﬀettueranno l’ordine via web
potranno veriﬁcare nella propria pagina dell’ordine il cambio dello stato del proprio ordine (dicitura: evaso).
3) GARANZIA
La venditrice provvederà alla sostituzione di quei prodotti i cui materiali presentassero rilevanti difetti di produzione e/o lavorazione.
ATTENZIONE! Attivare la garanzia on-line.
Modalità di Pagamento
Puoi pagare il tuo acquisto tramite :
Boniﬁco Bancario
Il boniﬁco dovrà indicare il numero dell’ordine e dovrà essere intestato a:
LAMBER SRL
V IA ITALIA 6
26855 LODIVECCHIO (LO)
Banca Beneﬁciario:
INTESA SANPAOLO SPA
SEDE di LODI
IBAN: IT 27 X 03069 20310 100000010869
Ti preghiamo di indicare nella causale il numero d'ordine e soprattutto di compilare l'apposito spazio con i tuoi dati anagraﬁci
per rendere riconoscibile il pagamento.
Spedizioni
Provvederemo ad eﬀettuare la spedizione della merce acquistata dopo aver ricevuto conferma del pagamento. Gli articoli
selezionati verranno imballati con cura in confezioni adatte alla preservazione dei prodotti durante la spedizione ed evitare
danni durante il trasporto.
Spese di spedizione Italia
Le spese di spedizione vengono calcolate sul peso reale del tuo acquisto e potrai
scegliere tra:
- Spedizione con corriere (2/5 giorni)

- Ritiro presso la nostra sede (dal giorno successivo all’ordine e con preavviso per email)
Modalità di spedizione
L’invio delle merci viene eﬀettuato tramite Ns. corriere convenzionato .Una volta confermato il pagamento, l'ordine verrà evaso
entro 10 giorni lavorativi e riceverai il pacco nei giorni successivi successivi alla spedizione (le tempistiche variano in base alla
tipologia di spedizione e di località del destino): i corrieri non consegnano di sabato e nei giorni festivi.
Ricevimento merce
Sei pregato di CONTROLLARE il n° dei colli, VERIFICARE le condizioni del materiale anche in caso di imballo apparentemente
intatto.In qualsiasi caso, PROCEDERE ad un disimballo rapido in presenza dell’autista.
In caso di AVARIA o MANCANZA:
- MENZIONARE sul documento di consegna il danno riscontrato, (si informa che la dicitura: “SI ACCETTA CON RISERVA DI
CONTROLLO” non ha alcuna valore legale. Comunicare immediatamente la riserva fatta e non oltre 3 gg.lavorativi al Ns. servizio
clienti.
- Eventualmente riﬁutare la consegna
Nessun ricorso contro la LAMBER srl sarà possibile se non saranno rispettate queste semplici regole.
Contattaci
Per qualsiasi commento, richiesta di informazioni o segnalazione di un imprevisto scrivi a info@lamber.it il nostro Servizio Clienti.
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Leg. 196/2003, Lamber srl provvederà al trattamento dei dati 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 dal contratto di compravendita.
I dati personali raccolti vengono trattati direttamente e/o tramite terzi delegati (società di consegna) per le seguenti ﬁnalità:
- esecuzione e gestione dell’ordine d’acquisto dei prodotti
- ﬁnalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica.I dati non verranno comunicati (se non a società per la consegna a domicilio) o venduti a terzi.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, hai diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento,
informazioni sul trattamento dei tuoi dati, sulle sue modalità e ﬁnalità e sulla logica ad esso applicata, nonché:
1. la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine
2. 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
3. l’aggiornamento, la rettiﬁca e l’integrazione dei dati4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione della legge
5. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 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 sproporzionato rispetto al diritto tutelato
6. di opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; e di opporsi al trattamento
dei dati per ﬁni di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.
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Garanzia
La garanzia è di 12 mesi dalla data di installazione.
La garanzia copre solo le parti di ricambio.
Il trasporto per resi, per riparazione in sede o altro in ogni caso sarà a carico del committente.
Nell’arco dei 12 mesi Lamber si impegna a sostituire gratuitamente pezzi di ricambio mal funzionanti oppure, tramite spedizione
e ritiro della macchina a carico del cliente, la riparazione in fabbrica o presso nostro rivenditore autorizzato.
Qualsiasi richiesta di intervento verrà fatturata direttamente dal rivenditore di zona indicatovi all’atto dell’acquisto. Si consiglia
l’attivazione della garanzia On line.
Esclusione dalla garanzia:
Sono esclusi dalla garanzia
- Difetti di utilizzo o mancanza di manutenzione giornaliera;
- Difetti o rotture causate da acque dure o ferruginose, da mancanza insuﬃcienza di pressione o da impurità o difetti degli
impianti idrici.
- Problemi dovuti a Tensioni elettriche di alimentazione irregolari

Diritto di recesso

La vendita è assistita dalle garanzie per vizi e difetti previsti dalla legge. Ai sensi dell'art 53 D. Lgs 6 Settembre 2005 n° 206, se il
Cliente è un consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo e senza fornire spiegazioni. Per
esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare una comunicazione scritta entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
merce. La comunicazione dovrà essere indirizzata, previo avvertimento, via mail a La merce dovrà poi essere restituita a cura e
spese del Cliente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della merce stessa. Si provvederà alla restituzione dell'intero importo
pagato (escluse le spese di spedizione) dopo aver accertato l'integrità della merce. Per conferma scritta di tutte le condizioni
contrattuali nonchè delle ulteriori informazioni di cui all'art.53 D. Lgs 206/2005. LEGGI IL DECRETO LEGISLATIVO.

Informativa e gestione dei cookies
Cosa sono i cookies (e tecnologie similari)

I cookies sono piccoli ﬁles di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale - computer, laptop, tablet, smartphone, etc.
- dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita del medesimo utente.
Navigando su questo sito, potrai ricevere solo cookies inviati direttamente dal nostro sito e gestiti dalla nostra società.
A - Cookies gestiti dalla nostra società
Tutti i cookies descritti in questa sezione vengono inviati direttamente da questo sito e gestiti dalla nostra società, LAMBER srl di
Aﬀaba Francesco e C.
Essi vengono utilizzati con strumenti elettronici per le ﬁnalità indicate in relazione a ciascuno di essi.
I cookies tecnici vengono utilizzati senza necessità di consenso da parte dell'utente, ma possono essere disabilitati.
In ogni momento, a norma del d. lgs. 196/03, l'utente - potrà ottenere previa richiesta inviata all'indirizzo email info@lamber.it, la
conferma dell'esistenza del trattamento dei dati in questione e delle ﬁnalità dello stesso, l'indicazione dell'origine dei dati,
l'indicazione della logica applicata al trattamento, l'indicazione di tutti gli elementi sopra elencati, nonché:
- l'aggiornamento, la rettiﬁca, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
Inviando una richiesta all'indirizzo email sopra indicato, l'utente potrà inoltre opporsi in qualsiasi momento all'ulteriore trattamento dei suoi dati per ﬁni di proﬁlazione.
B - Cookies tecnici
Questi cookies sono volti a mantenere adeguato il funzionamento della navigazione o ad incrementare le funzionalità o le
prestazioni del sito. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono gestiti dalla nostra società.

Si
suddividono in:
Garanzia
a) cookies di navigazione o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito, utilizzando diﬀerenti
opzioni o servizi. Questi cookies permettono, ad esempio, di memorizzare gli elementi che caratterizzano una determinata
richiesta, realizzare un acquisto, sottoscrivere la partecipazione ad un evento;
b) cookies analytics: sono cookies che raccolgono informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito, ad
esempio informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono maggiormente visualizzate e da quali pagine si ricevono
segnalazioni di malfunzionamenti. Le informazioni vengono raccolte in forma aggregata e anonima;
c) cookies di funzionalità: sono cookies che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(come ad esempio lingua, caratteri di testo, tipo di browser) al ﬁne di migliorare il servizio reso.
Tutti questi cookies sono abilitati automaticamente.
Di seguito trovi l'elenco dei cookies che vengono utilizzati da questo sito.

Nome
Google Analytics

ASPSESSIONIDASBTDRSA
(Microsoft ASP)

Cookie - IdCliente

Cookie - NomeCliente

Tipologia
Tecnico - monitoraggio

Descrizione
Raccoglie statistiche anonime sull'utilizzo e le performance del sito. Per disabilitarlo seguire le istruzioni al
link https://tools.google.com/dlpage/gaoptouti

Tecnico - sessione

Questo cookie è utilizzato per generare le Sessioni nei
siti scritti con tecnologie basate Microsoft ASP. Poiché
QUESTO COOKIE non ha una scadenza temporale,
scompare quando viene chiuso il browser.

Tecnico - sessione

Permettendo la navigazione del sito, non è possibile
disattivarlo (al termine della navigazione il cookie verrà
rimosso). Negare il consenso a questo cookie significa
non poter navigare nel sito.

Tecnico - sessione

Permettendo la navigazione del sito, non è possibile
disattivarlo (al termine della navigazione il cookie verrà
rimosso). Negare il consenso a questo cookie significa
non poter navigare nel sito.

