INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49, D. LGS. 206/2005 (Codice
del Consumo), come modificato dal D.Lgs. 21/2014
1. Identificazione e dati generali del professionista
Il prodotto “Libro su Misura” è realizzato e venduto da Storie Cucite Srls che è una
società a responsabilità limitata semplificata con sede legale in Milano alla via Ciro
Menotti n. 29, iscritta alla Camera di Commercio di Milano col numero REA
2098465, Partita Iva 09553020968, email info@storiecucite.it, tel. 3479346150/
3470584798.
2. Caratteristiche principali dei prodotti e corrispettivi
Il contratto ha ad oggetto la realizzazione in unica copia del prodotto denominato
“Libro su Misura per adulti” consistente in un’opera illustrata a carattere creativo,
realizzata su supporto cartaceo ed avente i caratteri di novità, di originalità e
connotata da un alto grado di personalizzazione. Per quanto non specificato si rinvia
alle informazioni contenute nella apposita scheda sul sito web www.storiecucite.it.
3. Tempi di realizzazione
Il “Libro su Misura per adulti” viene realizzato nel termine di sei mesi. Detto termine
può essere soggetto a variazione in base alla complessità del progetto e decorre dalla
conclusione del contratto.
4. Corrispettivi e modalità di pagamento
Il prezzo globale del Libro su Misura per adulti, secondo le caratteristiche
determinate dall’editore ammonta ad € 4000,00 iva esclusa da corrispondere
mediante bonifico bancario in tre distinte rate:
a) € 1250,00 a titolo di acconto alla conclusione del contratto;
b) € 1500,00 alla trasmissione della bozza del prodotto;
c) € 1250,00 come saldo, alla comunicazione di avvenuta realizzazione del
prodotto.
5. Consegna e spese di spedizione
Il prodotto viene consegnato nel termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal
pagamento del saldo del prezzo a seguito della comunicazione di realizzazione
completa del prodotto. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo globale
pattuito.
6. Esclusione del diritto di recesso
Ai sensi della lett c), comma 1, art. 59, D. Lgs. 206/2005, è esclusa la facoltà di
recesso tenuto conto che il prodotto che Storie Cucite Srls si obbliga a realizzare
costituisce un bene chiaramente personalizzato.
In ogni caso le somme eventualmente versate verranno trattenute a copertura dei costi
sostenuti in considerazione del fatto che il processo di realizzazione del prodotto
segue immediatamente la conclusione del contratto e richiede l’impiego di specifiche
risorse non altrimenti utilizzabili.

7. Garanzia legale di conformità
Il consumatore ha diritto di avvalersi della garanzia legale di conformità di cui agli
artt. 128 e ss. D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro i
due anni dalla predetta consegna.
8. Composizione amichevole delle controversie
Il consumatore avrà titolo di avvalersi del servizio “Risolvi OnLine.com” di
composizione amichevole delle controversie della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Milano o di analogo servizio di conciliazione.

