Termini e Condizioni
Prima di effettuare una prenotazione dei nostri servizi leggere attentamente quanto segue.
Albaway s.r.l. rilascia il servizio di prenotazione on-line sui propri prodotti, garantendo il servizio in caso di
nostra conferma.
Per effettuare una prenotazione bisogna, al momento della conferma, indicare la data e l'orario in cui si
intende svolgere l'attività di tour o noleggio. Se non siete in grado di effettuare l'operazione tramite internet vi
preghiamo di contattarci telefonicamente.
In caso di disponibilità della data/orario scelta vi invieremo una mail di conferma. Nel caso la data/orario
scelta non fosse disponibile, vi verrà offerta una data/orario alternativa. Nel caso quest'ultima non dovesse
essere di vostro gradimento, vi verrà offerto il rimborso completo senza alcuna penale.
In caso di pioggia, i servizi di Segway Tours vengono svolti comunque, fornendo una mantella antipioggia.
In caso di neve non si effettua alcun servizio.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Tutti i prezzi delle nostre inserzioni sono IVA INCLUSA 20%.
Per ogni acquisto di tour o noleggio sarà emessa regolare ricevuta fiscale o, se richiesta, fattura
commerciale con aliquota iva separata per il rilascio della quale si dovrà fornire la Ragione Sociale,
l’indirizzo, il codice fiscale e la P.IVA.
DIRITTO DI RECESSO
D.Lgs 15-01-1992, n°50
Attuazione della direttiva n° 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali


Il cliente che abbia acquistato presso Albaway srl prodotti/servizi per esclusivo uso personale, può
recedere l'acquisto stesso entro 72 ore dalla data del servizio prenotato, senza pagare alcuna
penale.



Per poter recedere dall'acquisto è necessario che si dia comunicazione entro 72 ore
dall'evento/tour/noleggio prenotato.



Il cliente che intende recedere dall'acquisto dovrà comunicarlo tramite telefono o tramite mail,
successivamente riceverà una mail di conferma.



Albaway srl si riserva il diritto di visionare ogni caso prima di evadere il rimborso.



Il rimborso comprende solo il costo del prodotto/servizio acquistato, non sono inclusi costi di
spedizioni ed eventuali costi accessori.



Il rimborso sarà eseguito tramite Bonifico Bancario, salvo diversi accordi.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Albaway srl opera nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (dlgs 196/2003). I
servizi e i contenuti sono erogati solo a coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta e che hanno autorizzato
al trattamento dei propri dati personali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Raccolta delle informazioni e Registrazione ai servizi
Albaway srl, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali che ci avrai fornito, dai siti
web della Albaway srl e/o di suo partner, saranno trattati, con il tuo consenso, allo scopo di trasmetterti i
servizi richiesti e creare profili di consumatori ed utenti in modo da migliorare l'efficacia delle campagne
pubblicitarie associate ai nostri servizi. Iscrivendoti ai nostri servizi di registrazione e/o newsletter riceverai
periodicamente comunicazioni commerciali, pubblicitarie ed editoriali; in ogni comunicazione ci saranno le
informazioni per terminare il servizio e cessare il trattamento dei dati personali. Tutti i servizi sono riservati ai
maggiorenni; se i tutori o i genitori permettono ai minori di anni 18 l'utilizzo del servizio, essi assumono tutte
le responsabilità per il comportamento del minore relativamente all'accesso, al controllo e agli eventuali
abusi. Albaway srl non raccoglie dati "sensibili" (stato di salute, religione, etc.), né li comunica a terzi o
diffonde. La trasmissione dei dati personali a Albaway srl o terzi, avviene sempre sotto la tua responsabilità.

