POLITICA DI PAGAMENTO
Per gli acquisti effettuati sul nostro Sito accettiamo i seguenti metodi di pagamento:


VISA



MASTERCARD



MAESTRO



STRIPE



SUM UP

I pagamenti devono essere effettuati nella valuta indicata nel tuo Ordine prima del relativo invio.
I Servizi ti verranno forniti dopo che avremo effettivamente ricevuto il tuo pagamento. Se non riceveremo il pagamento (in fondi disponibili) entro 30
giorni dalla data del tuo Ordine, l'Ordine stesso sarà annullato.
Pagamento tramite carta di credito/debito
Se decidi di pagare tramite carta di credito o di debito, quando effettuerai l'Ordine dovrai fornirci gli estremi della tua carta. In quel momento
contatteremo l'emittente della tua carta per richiedere l'autorizzazione all'uso della stessa per il pagamento dei Servizi. Non accetteremo il tuo Ordine (e
quindi non ti forniremo i Servizi) fino a quando l'emittente della tua carta di credito o debito non avrà autorizzato l'uso della tua carta per il pagamento dei
Servizi ordinati. Quando l'emittente della tua carta di credito o debito autorizzerà l'uso della tua carta, i fondi necessari sulla tua carta saranno “prenotati”
fino al completamento o all'annullamento del processo di acquisto. Non effettueremo tuttavia alcun addebito sulla carta fino al completamento del
processo di acquisto. Le autorizzazioni possono rimanere in sospeso per un periodo compreso tra 3 e 7 giorni, anche per gli ordini annullati. In caso di
annullamento non sarà effettuato alcun addebito e i fondi saranno resi nuovamente disponibili. Ti invitiamo a contattare l'emittente della tua carta di
credito/debito per ulteriori informazioni sulla sua policy specifica in materia di autorizzazioni. Ci riserviamo il diritto di verificare l'identità del titolare della
carta di credito o di debito richiedendo l'opportuna documentazione. Ci adoperiamo al meglio di quanto ragionevolmente possibile per rendere il nostro
Sito sicuro e per prevenire le frodi. Tutte le transazioni effettuate sul Sito tramite carta di credito e debito vengono gestite da Ingenico e Payments,
gateway di pagamento online che sarà responsabile per la gestione automatizzata, in un ambiente sicuro, dei tuoi estremi di pagamento. Ti ricordiamo
che in qualunque momento e a nostra esclusiva discrezione, potremo decidere di non spedire in determinati Paesi o aree che riteniamo ad alto rischio di
frodi.

