REGOLAMENTO SERVIZIO
Condizioni generali di contratto destinate a regolare
esclusivamente i rapporti tra Shamir RX Italia s.r.l.
e gli esercenti un’impresa di Ottica.
1.

Condizioni generali di contratto. Le seguenti clausole sono destinate a regolare il Servizio
“Fast for you” tra Shamir RX Italia s.r.l. e gli esercenti un’impresa di Ottica

2.

Conclusione del contratto. Il contratto di fornitura con servizio “Fast for you” è concluso
quando Shamir Rx Italia s.r.l. accetta l’ordine relativo al servizio inoltrato dal Cliente attraverso
la piattaforma digitale Shamir online, secondo le modalità di cui al punto seguente.

3.

Invio dell’ordine. L’ordine deve essere inoltrato dal Cliente entro le ore 11 a.m. attraverso
la piattaforma digitale Shamir online, mediante: A) la scelta di una delle tipologie di lenti
RX idonee all’attivazione del servizio (di cui all’elenco disponibile nella piattaforma Shamir
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online), B) la spunta del servizio “Fast for you”, C) la conferma dell’invio dell’ordine. Il servizio
è compatibile con la richiesta della sagomatura delle lenti.
4.

Supplemento. Per il servizio “Fast for you” è previsto il pagamento di un corrispettivo.

5.

Spedizione delle lenti. La spedizione avviene, a cura di Shamir RX Italia s.r.l., attraverso il
circuito di spedizione nazionale IPS, con consegna al vettore entro le ore 20 del giorno in
cui è stato effettuato l’ordine, a meno che l’ordine non sia effettuato in un giorno in cui tace
l’attività aziendale, di Shamir RX Italia s.r.l. e/o del circuito di spedizione nazionale IPS (come,
ad esempio, nei giorni festivi, nelle chiusure per ponti, etc….).

6.

Ritardo nella consegna. Nel caso in cui l’ordine, correttamente inoltrato dal Cliente, non venga
evaso secondo i tempi di cui al punto 5, il Cliente non sarà tenuto a pagare il corrispettivo per
il servizio “Fast for you” e riceverà a titolo gratuito una lente di ciascuna coppia acquistata.
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