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Banknote.hu
Condizioni generali
Il presente documento non sarà depositata, sarà concluso
in forma elettronica, non deve essere considerato come
un accordo scritto, è formulata in ungherese, non fa
riferimento a un codice di condotta. In caso di domande
derivanti relativi al funzionamento, l'ordinazione e la
consegna processo di webshop, tutti i nostri clienti
possono contattarci ai recapiti forniti di seguito.
L'effetto delle presenti Condizioni Generali riguarda i
rapporti giuridici stabiliti throught pagine web e
sottodomini (banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu,
uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu,
Goldmill del fornitore di servizi. hu, cashtech.hu,
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). Le
presenti Condizioni generali sono disponibili sul
seguente sito web: http://banknote.hu/aszf e può essere
scaricato dal seguente link: http://banknote.hu/aszf.pdf
1. DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ:
Nome della Società: BANKNOTE Commercial and Service
Provider Limited Liability Company
Sede della Società: 26-32 Cziráki str. Budapest 1163,
Hungary
Indirizzo dati di contatto, e-mail aziendale in genere
utilizzati per contattare i clienti: info@banknote.hu
Numero di registrazione della società: 01 09 862912
Codice fiscale: 13585349-2-42
Autorità Registrazione: Budapest City Corte Tribunale
commerciale
Numero di telefono: 06 1 401-0938
Protezione dei dati numero di registrazione:
NAIH-73260/2014.
Lingua del contratto: Hungarian
Nome e indirizzo di posta elettronica del prestatore di
servizi server:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi str. Budapest - 1188
Telefono: +36 1 296-0075, +36 40 620-030
Cellulare: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Domande tecniche: help@deninet.hu
2. REGOLAMENTI DI BASE:
2.1. In caso di domande, non regolati dalle presenti
Condizioni Generali e per interpretare il contenuto
della legge ungherese sono considerati normativa e
legislativa, con particolare riguardo alla legge IV del
1959 del Codice civile ("Ptk.") E alcuni dei regolamenti
Atto CVIII. del 2001 (Elker. tv.) sul commerciale
elettronico e servizi IT. Le disposizioni obbligatorie
della legislazione pertinente sono considerate
vincolanti e normativo per le parti, senza deroghe.
2.2. I presenti Termini e Condizioni Generali è in
vigore dal 3 marzo 2014 e resteranno in vigore fino a
nuovo avviso. Il fornitore di servizi ha il diritto di
modificare il presente documento unilaterale. Le
modifiche sono pubblicate dal fornitore di servizi sui
siti web di 11 (undici) giorni prima della loro entrata
in vigore. Utilizzando i siti gli utenti devono
accettare il fatto che la normativa in materia di uso di
siti web vengono applicate automaticamente a loro.
2.3. L'utente che utilizza il webshop gestito dal
Service Provider - se l'utente legge il contenuto, anche
se non è un utente registrato del webshop - deve
considerare le norme del presente documento vincolante e
obbligatoria. Nel caso in cui l'utente non accetta i
termini e le condizioni, lui o lei non è autorizzato a
visualizzare il contenuto del negozio online.
2.4. Il fornitore di servizi si riserva tutti i diritti
connessi alla gestione e alla distribuzione dei
contenuti webshop, nessuno dei suoi dettagli. E 'vietato
scaricare il contenuto webshop, per salvare,
memorizzare, elaborare e vendere i contenuti
elettronicamente senza il contenuto scritto del
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fornitore di servizi.
3. PRODOTTI E SERVIZI
3.1. I prezzi relativi ai prodotti significa prezzi HUF,
includono l'IVA previsto dalla legge, tuttavia, non
contengono la tassa di consegna. Le spese di imballaggio
non saranno addebitati ai clienti.
3.2. Il fornitore di servizi deve specificare il nome e
la descrizione del prodotto, e una foto presenta il
prodotto. Le foto e le immagini che appaiono su scheda
tecnica dei prodotti possono differire dal reale layout
del prodotto, possono illustrare il prodotto. Non ci
assumiamo alcuna responsabilità per le differenze tra le
immagini disponibili sul webshop e in realtà.
3.3. Nel caso in cui verrà introdotto un prezzo
promozionale, il fornitore di servizi deve informare
pienamente gli utenti riguardanti la promozione e la sua
durata esatta.
4. ORDINAZIONE
4.1. L'utente seleziona il prodotto da acquistare.
4.2. Imposta utente la corretta quantità di prodotti.
4.3. L'utente inserisce i prodotti nel carrello.
L'utente può visualizzare il contenuto del carrello in
qualsiasi momento cliccando sul link "carrello".
4.4. Nel caso in cui l'utente intende acquistare altri
prodotti, viene selezionata l'opzione "acquisto di altri
prodotti". Se l'utente non desidera acquistare qualsiasi
più prodotti, si verifica il numero di articolo.
Cliccando sull'icona X, il contenuto del carrello
possono essere cancellati. Dopo la messa a punto della
quantità del contenuto del carrello viene aggiornato
automaticamente. Se ciò non avviene, l'utente deve
cliccare sull'icona "aggiorna carrello".
4.5. L'utente seleziona l'indirizzo di consegna, quindi
la modalità di consegna / pagamento, ci sono diversi
tipi di pagamento:
4.5.1. Modalità di pagamento:
Paga alla consegna: Nel caso in cui il cliente intende
pagare il valore quando si riceve il pacco, egli
selezionare la modalità di pagamento "Paga la consegna".
Consegna personale: Nel caso in cui il cliente intende
pagare in contanti o con carta di credito presso il
nostro servizio clienti quando si riceve il prodotto,
selezionare il pagamento in contanti o con carta di
credito a scelta del servizio clienti.
Bonifico bancario (in anticipo): Il prezzo del ordine
pagato dall'utente prima della esecuzione dell'ordine.
Si prega di specificare il numero di identificazione
dell'ordine nel campo "note"!
PayPal: se si sceglie la modalità di pagamento PayPal al
bancone, ti farà passare automaticamente alla cassaforte
interfaccia di pagamento PayPal (SSL).
In caso di pagamento con carta di credito attraverso
internet (con SSL a 128 bit riservatezza) i dati
indicati sulla tessera bancomat viene trasmesso
direttamente al server della banca CIB. In caso di
pagamento on-line, non solo il numero di carta di
credito, ma la data di scadenza e il codice CVC2 devono
anche essere indicato che è un codice composto da tre
cifre poste sotto la banda magnetica. Carte di credito
accettate: VISA, EC / MC carte non in rilievo.
4.5.2. Costi di spedizione:
L'utente può calcolare con le seguenti spese di
trasporto. Naturalmente le tasse sottostanti vengono
calcolate automaticamente quando l'ordine è fatto e sono
anche specificati nel carrello.
Le spese di trasporto
Pagare alla consegna
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In caso di pagamento con carta BANK e PAYPAL
Importo totale
del ordert
Tassa di trasporto
Tassa di trasporto
HUF 1000 - 8000 net
(HUF 1270 - 10 160 lordi)
HUF 1000 net
(HUF 1270 lordi)
HUF 1000 net
(HUF 1270 lordi)
da HUF 8001 net
(Da HUF 10161 lordo)
gratis!
gratis!
Inviamo la fattura contenente le spese di consegna e il
prezzo del prodotto. I suddetti costi devono solo essere
pagati volta nel caso se un ordine è consegnato in
diversi pacchetti o meno allo stesso tempo.
Se abbiamo spazio libero possiamo consegnare le macchine
banconote del giorno di ordine all'interno Budapest.
La nostra azienda offre i prodotti ordinati con GLS o
DPD corriere o con l'aiuto della Hungarian post
(prodotti di piccole dimensioni). I prodotti possono
essere forniti ai clienti con servizio di corriere il
giorno seguente dopo l'ordine, i prodotti inseriti dagli
ungherese post saranno inviati per posta prioritaria,
con lettera raccomandata. (In caso di ordini presentati
fino alle 15:00).
Siamo in grado di consegnare i prodotti ordinati nei
giorni lavorativi in orario di ufficio (8: 00-17: 00),
quindi vorremmo che il client di fornire un indirizzo di
consegna in cui il cliente è disponibile a ricevere il
pacco fino al termine specificato.
4.6. Nel caso in cui se ci sono carenze e difetti di
prodotti o prezzi del webshop, ci riserviamo il diritto
di apportare correzioni. In tali casi il cliente viene
aggiornato di nuovi dati dopo il guasto è stato
realizzato e modificato. In seguito a questo, il cliente
può confermare l'ordine o c'è la possibilità per
ciascuna delle parti di recedere dal contratto.
4.7. L'importo finale da pagare contiene ogni costo
sulla base del riepilogo dell'ordine e la lettera di
conferma. Il pacchetto contiene la fattura, la lettera
di garanzia e le informazioni relative ai diritti di
ritiro. L'utente risponde esaminare il pacchetto in
consegna, di fronte al corriere e in caso di danni sul
prodotto, sulla confezione, è suscettibile di richiedere
minuti, in caso di danni non è obbligato ad assumere il
pacchetto . Il fornitore di servizi non accetta
eventuali reclami senza i minuti!
4.8. Dopo che i dati sono stati forniti l'utente deve
cliccare sul tasto "Riepilogo" e cliccare su "invio
dell'ordine", tuttavia, prima di poter controllare i
dati forniti ancora una volta e fare una nota o potete
inviare una e-mail con le vostre richieste.
4.9. Correzione di errori di inserimento dati: Prima di
chiudere il processo di ordinazione, l'utente può fare
un passo indietro alla fase precedente dove si può
correggere i dati inseriti.
4.10. L'utente riceve una conferma d'ordine in una
e-mail. Nel caso in cui se la conferma non viene
ricevuto dall'utente entro il termine previsto, ma entro
48 giorni dall'invio dell'ordine, l'utente sarà esentato
dagli obblighi contrattuali.
4.11. L'ordine e la sua conferma sono considerati come
ricevuti dal fornitore di servizi o l'utente se è
disponibile. Il fornitore del servizio esclude l'obbligo
di confermare se la conferma non viene ricevuto in tempo
perché l'utente ha fornito un indirizzo e-mail non
corretto durante la registrazione o se non è in grado di
ricevere messaggi a causa di una casella di posta piena.
5. TRATTAMENTO E PRESTAZIONI DEGLI ORDINI
5.1. Gli ordini vengono elaborati in orario di ufficio
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(H-CS: 9:00 - 16:30 il venerdì: 9:00-16:00). Oltre alle
date specificate durante l'elaborazione dell'ordine c'è
un possiblity di presentare l'ordine se avviene dopo la
fine delle ore di lavoro, il giorno seguente verrà
elaborato. Il servizio clienti del provider di servizi
confermerà elettronicamente in tutti i casi in cui
l'ordine può essere completata.
5.2. Se il fornitore di servizi e l'utente non era
d'accordo sulla data di esecuzione, il fornitore di
servizi è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali
entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine.
5.3. Nel caso in cui il fornitore del servizio non
adempie agli obblighi contrattuali in quanto il prodotto
definito dal contratto non è disponibile, è debitore di
informare immediatamente l'utente riguardo a questo, e
di restituire l'importo pagato dall'Utente
immediatamente Buta al più tardi entro il 30 giorni.
Tale adempimento non esime l'utente da altre conseguenze
della violazione del contratto.
5.4. Il fornitore del servizio non si assume alcuna
responsabilità per eventuali cambiamenti di brochures
tecniche o per cambiamenti che si verificano per motivi
indipendenti dalla sua sfera di responsabilità. Il
fornitore di servizi si riserva il diritto di rifiutare
in parte o totalmente gli ordini confermati. In caso di
adempimento parziale può avvenire solo se il fornitore
di servizi ha fatto un accordo con l'utente!
6. DIRITTO DI RECESSO
6.1. Conformemente al 17/1999. (II.5.) Regolamento del
governo sui contratti firmati tra lontane parti,
l'utente può recedere dalla ricezione del prodotto
ordinato entro 8 giorni dalla loro ricezione senza
fornire alcuna motivazione e può restituire il prodotto
ordinato. In caso in cui non vi è alcuna ragione,
l'utente ha il diritto di esercitare il diritto di
recedere dal contratto.
6.2. Nel caso in cui l'Utente esercita il diritto di
recesso, oltre che l'obbligo di pagare il canone di
restituire il prodotto, senza altre tasse devono essere
pagate dall'Utente, tuttavia, il fornitore di servizi ha
il diritto di chiedere il pagamento della compensazione
risultante da un uso improprio.
6.3. L'utente non ha diritto per il diritto di recesso
in caso di prodotti che sono legati alla persona
dell'Utente, in base alle istruzioni dell'Utente o in
seguito a richiesta del utente.
6.4. In conformità con la normativa sopra, il fornitore
di servizi è tenuto a restituire l'importo all'Utente
immediatamente, ma al più tardi entro 30 giorni dal
ricevimento del prodotto restituito.
6.5. Nel caso in cui l'utente desidera esercitare i suoi
diritti di recesso, è possibile farlo per iscritto
presso uno qualsiasi dei contatti disponibili o al
telefono. In caso di restituzione dei prodotti per
posta, la data di invio è considerata la data di
spedizione e in caso di una telefonata, la data della
telefonata. In caso di invio del pacchetto per posta, la
partita è registrato come una lettera raccomandata. Il
prodotto ordinato viene restituito all'utente per posta
o tramite corriere.
6.6. L'utente deve prestare attenzione al corretto uso
del prodotto, dal momento che tutti i danni derivanti da
uso improprio sono a carico della User! Entro 30 giorni
dal ricevimento del prodotto, il fornitore di servizi
deve restituire il prezzo del prodotto al numero di
conto bancario fornito dall'utente.
6.7. La versione effettiva del 17/1999. (II.5.)
Regolamento del governo sui contratti firmati tra
lontane parti è disponibile qui.
6.8. L'utente ha il diritto di contattare il fornitore
del servizio con altre denunce ai numeri di contatto
previste dal presente Regolamento.
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6.9. L'impresa, che è, la persona non procedere nella
propria professione, mestiere o attività commerciale non
ha diritto per il diritto di recesso.
In caso di vendita di prodotti verso i paesi dell'Unione
Europea e del 13 giugno 2014 a Ungheria pure:
6.10. Conformemente al 17/1999. (II.5.) Regolamento del
governo sui contratti firmati tra lontane parti, del
2011 la direttiva del Consiglio / 83 / UE del 45/2014
del Parlamento europeo e e. (II.26.) Governo regolamento
sulle regole ei regolamenti di contratti conclusi tra il
consumatore e l'impresa dettagliate, l'utente ha il
diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal
ricevimento dei prodotti senza l'obbligo di fornire una
ragione e può inviare indietro il prodotto ordinato. Nel
caso in cui il presente queste informazioni non sono
disponibili, l'utente ha il diritto di esercitare il
proprio diritto di recesso per un anno.
6.11. Il diritto di recesso dal contratto è valido per
14 giorni e scade il 14 ° giorno successivo alla
ricezione del prodotto da parte dell'utente - o da
qualsiasi altra persona autorizzata dall'Utente, diverso
dal trasportatore.
6.12. In caso di praticare il diritto di recesso,
l'utente è tenuto a pagare le spese di restituzione del
prodotto, ma non altri costi sono sostenuti dall'utente.
Tuttavia, Service Provider ha il diritto di esigere il
pagamento dei costi relativi a un uso improprio.
6.13. L'utente non ha diritto al diritto di recesso in
caso di prodotti non prefabbricati che sono stati
fabbricati a seguito di istruzioni del consumatore o
espressi richiesta o in caso di prodotti che sono stati
adattati alle esigenze personali del consumatore.
6.14. Il fornitore di servizi deve restituire l'importo
- compreso la tassa di trasporto - per l'utente
immediatamente o entro 14 giorni dalla ricezione del
prodotto in conformità con la normativa di cui sopra.
6.15. Durante il processo di rimborso nella stessa
modalità di pagamento si applica come durante la
procedura di pagamento originale, fatta eccezione per i
casi in cui l'utente ha acconsentito a una modalità di
pagamento diversa
6.16. L'utente dà il suo consenso a utilizzare altre
modalità di pagamento; senza costi aggiuntivi saranno a
carico dell'Utente.
6.17. L'Utente è tenuto a restituire la merce senza
alcun ritardo o almeno non più tardi di 14 giorni dopo
l'invio della notifica relativa recesso dal contratto al
provider di servizi o lo presenta al fornitore di
servizi.
6.18. L'Utente rispetta la scadenza se il prodotto (s)
vengono inviati o consegnati prima di 14 giorni scadenza
del termine stesso.
6.19. L'utente pagherà solo i costi diretti di
restituzione dei prodotti, a meno che l'impresa si è
impegnata a pagare questo costo.
6.20. L'Utente è responsabile solo per i danni e gli
ammortamenti relativi ai prodotti se i prodotti sono
stati trattati in modo tale che le caratteristiche e il
funzionamento dei prodotti 'cambiato.
6.21. Il fornitore di servizi ha diritto di rifiutare il
rimborso come condizione che l'utente non ha inviato i
prodotti di nuovo o non ha fornito una prova che
certifica che ha rispedito i prodotti, dalle due date la
precedenza deve essere preso in considerazione.
6.22. Nel caso in cui l'Utente intende utilizzare il suo
diritto di recedere dal contratto, può contattare il
Service Provider per iscritto (o con l'aiuto della
scheda di dati allegato) o sul telefono. Nel caso in cui
la
6.23. Il fornitore di servizi accetta l'intento di
ritiro se la partita viene inviato indietro come una
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lettera raccomandata per posta. Il prodotto ordinato è
inviata dall'Utente al provider di servizi per posta il
nostro servizio di corriere.
6.24. L'utente deve prestare particolare attenzione al
corretto uso del prodotto in quanto i costi dei danni
derivanti da un uso improprio sono coperte dall'Utente!
Il fornitore di servizi deve restituire il prezzo del
prodotto al numero di conto bancario indicato
dall'utente entro 14 giorni dal ricevimento del
prodotto, insieme con le spese di trasporto.
6.25. L'45/2014. (II.26.) Governo Regolamento
concernente i contratti firmati tra il consumatore e
l'impresa è disponibile qui.
6.26. La 2011/83 Direttiva / UE del Parlamento europeo e
del Consiglio è disponibile qui.
6.27. L'utente ha il diritto di rivolgersi al provider
di servizi con altre denunce ai numeri di telefono e
indirizzi e-mail specificati nel presente accordo.
6.28. L'impresa, che è, la persona non procedere nella
propria professione, mestiere o attività commerciale non
ha diritto per il diritto di recesso.
7. Garanzia
7.1. Il fornitore di servizi si impegna un anno di
garanzia per i prodotti che hanno una garanzia. In caso
di prodotti che non hanno una garanzia del fornitore di
servizi si impegna una garanzia per un periodo e alle
condizioni specificate dai fabbricanti. Il fornitore di
servizi informa l'utente sui termini e le condizioni di
tale garanzia in dettaglio.
7.2. Il cliente ha diritto a una garanzia di 2 anni a
partire dalla data di prestazione. Se il cliente non può
convalidare la sua pretesa a causa di un motivo
comprensibile, soprattutto se il guasto non avrebbe
potuto essere realizzato a causa della sua natura entro
il termine di 2 anni, il termine ultimo per la
prestazione è di 3 anni a partire dalla data di
prestazione.
7.3. I guasti e danni che sono stati realizzati nel
corso del periodo di garanzia devono essere riparati dal
provider di servizi a titolo gratuito, il prodotto deve
essere sostituito da un altro o un prodotto funzionante.
Nel caso in cui il Cliente venga a conoscenza di questi
problemi, il Cliente è tenuto a informare immediatamente
la Service Provider per iscritto dei rivendicazioni
emergenti di garanzia.
7.4. Per convalidare la garanzia o garantire il cliente
è tenuto a presentare la fattura o di garanzia ricevuto
dal fornitore di servizi. Nel caso in cui il cliente
desidera convalidare la garanzia, il Cliente può
rivendicare principalmente la riparazione o la
sostituzione, a seguito di questo sconto dal prezzo può
essere richiesto o il cliente può recedere dal
contratto. Nel caso in cui il prestatore è informato del
guasto entro 2 mesi, può essere considerato come una
richiesta valida. Nel caso in cui l'informazione viene
ricevuto in seguito, il Cliente è tenuto a prendere la
responsabilità. Al di là di quanto sopra, la garanzia
allegata al prodotto può anche contenere termini e
condizioni di garanzia.
7.5. Il fornitore di servizi non può essere ritenuta
responsabile per danni causati da usura naturale e
l'utilizzo dei prodotti e per i danni dovuti ad uso
improprio o eccessivo, di esporre il prodotto a impatti
diversi da quelli previsti nel contratto.
Regole efficaci del 13 giugno 2014:
Garantie de vizi
7.6. In quali casi possono utilizzare per l'utente i
garantie de vizi?
In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali,
il cliente può convalidare le garantie de vizi contro
l'azienda in conformità con le norme del codice civile.
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7.7. Quali diritti per l'utente relative ai vizi
garantie de hanno?
Il cliente ha il diritto di convalidare - választása
szerint - i seguenti crediti relativi alle garantie de
vizi: egli può chiedere la riparazione o la
sostituzione, a meno che non è possibile rispettare
l'affermazione scelto dal utente o se alcuni costi
aggiuntivi emergono in relazione alla il reclamo. Se
l'utente non richiedere la riparazione o la sostituzione
o non hanno alcun mezzo per farlo, ha il diritto di
ridurre l'importo proporzionale o in grado di riparare
il guasto al suo costo o può farlo riparare da qualcun
altro - o in finale caso - può recedere dal contratto.
Il cliente ha il diritto di modificare il tipo di
Garantie de vizi, però, è tale da coprire i costi, ad
eccezione di casi giustificati o se l'impresa ha dato
una ragione per questo.
7.8. Cosa scadenze si applicano alla validazione dei
garantie de vizi?
L'Utente è tenuto a informare il prestatore del guasto
subito dopo che è stato scoperto, ma al più tardi entro
2 mesi dalla scoperta del difetto. Allo stesso tempo,
vorremmo attirare la vostra attenzione sul fatto che non
è possibile convalidare le garantie des vizi se il
termine di due anni calcolati dal compimento del
contratto scaduto.
7.9. I garantie de vizi possono essere convalidati
contro chi?
L'utente può convalidare i propri diritti relativi ai
garantie de vizi contro l'impresa.
7.10. Quali altre condizioni devono essere soddisfatte
per la validazione di questi diritti?
Entro 6 mesi di realizzazione non vi è altra condizione
per la validazione dei garantie de vizi oltre informare
l'impresa del guasto, se l'Utente certifica che il
prodotto o il servizio è stato fornito dall'impresa che
opera il webshop. Tuttavia, se i sei mesi sono scaduti,
l'utente è tenuto a dimostrare che la colpa esisteva al
momento della realizzazione.
La garanzia del prodotto
7.11. In quali casi è possibile convalidare l'utente i
propri diritti legati alla garanzia del prodotto?
In caso di prodotti per l'utente ha il diritto - secondo
la sua scelta - per convalidare i suoi diritti o pretese
di garanzia del prodotto come previsto nella clausola 1.
7.12. Che tipo di diritti è l'utente ha diritto di
convalidare in caso di richieste relative a garanzia del
prodotto?
Garanzia del prodotto si applica alla riparazione o
sostituzione di un prodotto difettoso.
7.13. In quali casi è possibile il prodotto essere
considerati difettosi?
Il prodotto è difettoso se non conformi ai requisiti di
qualità effettive o se non ha le qualità adeguati
specificati descrizione del costruttore.
7.14. Qual è il termine ultimo per la convalida della
domanda di garanzia del prodotto?
L'utente ha il diritto di convalidare la richiesta di
garanzia del prodotto entro 2 anni di
commercializzazione. Dopo la scadenza del termine,
l'utente perde questo diritto.
7.15. Contro chi ea quali condizioni può convalidare il
Cliente la sua pretesa di garanzia del prodotto?
La richiesta di garanzia del prodotto può essere
convalidata solo contro il produttore o il distributore
del prodotto in questione. In caso di intenzione di
validare un prodotto in garanzia rivendicare il Cliente
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deve dimostrare che il prodotto è difettoso.
7.16. In quali casi il produttore (distributore) essere
esentati dagli obblighi di garanzia del prodotto?
Il fabbricante (distributore) possono essere esentati
solo dall'obbligo di garanzia del prodotto, se può
dimostrare che
- Il prodotto non è stato fabbricato o distribuito nel
quadro della sua attività commerciale o
- Il difetto non può essere rilevato scientificamente e
tecnicamente al momento in cui è stata immessa sul
mercato o
- Colpa del prodotto si è verificato a seguito di
applicazione della legislazione pertinente o
prescrizioni obbligatorie da parte delle autorità.
È sufficiente che il produttore (distributore) di
certificare una sola ragione per essere esonerato.
Vorrei richiamare l'attenzione del Cliente sul fatto che
egli non può convalidare un garantie de vizi e una
richiesta di garanzia del prodotto allo stesso tempo.
Tuttavia, in caso di convalida con successo una
richiesta di garanzia del prodotto, il cliente ha il
diritto di convalidare le garantie de vizi relativi al
prodotto sostituito o riparato.
Garanzia
7.17. In quali casi convalidare l'utente i diritti di
garantie de vizi?
In caso di adempimento inesatto dell'impresa che opera
un webshop possano giustificare per i prodotti in
conformità con la 151/2003. (IX. 22.) Regolamento del
governo sulla garanzia obbligatoria, relativa a taluni
beni di consumo.
7.18. Sulla base della garanzia, l'utente ha il diritto
di che tipo di diritti e entro quali termini?
Il periodo di garanzia è di un anno. Il periodo di
garanzia inizia con la data in cui i beni di consumo
sono consegnati al Cliente o nel caso in cui il
distributore o il suo rappresentante è responsabile per
la messa in servizio del prodotto, inizia con la data di
messa in servizio.
7.19. Quando è l'impresa esente dall'obbligo di
garanzia?
L'impresa sarà esentato dall'obbligo di garanzia solo
nel caso in cui l'impresa certifica che la causa del
guasto è emerso a seguito del rispetto dell'ordine.
Richiamiamo l'attenzione sul fatto che una domanda di
garantie des vizi e una richiesta di garanzia, una
garanzia di prodotto e una richiesta di garanzia non
possono essere convalidati simultaneamente, altrimenti
l'utente non ha diritto per i diritti connessi alla
garanzia indipendentemente dai diritti descritti in i
capitoli sulla garanzia del prodotto e garantie des
vizi.
8. VARIE
8.1. Il fornitore di servizi ha il diritto di utilizzare
i servizi di un collaboratore. Nel caso in cui il
collaboratore viola la legge, il fornitore di servizi
deve essere ritenuto pienamente responsabile di questo
atto, come se l'atto illegale è stato commesso da lui.
8.2. In caso se uno dei presenti Termini e Condizioni
Generali diventa nulla o illegale, non riguarda la
validità e l'applicabilità del resto delle regole.
8.3. Nel caso in cui il fornitore del servizio non
esercitare i diritti derivanti dal presente documento,
non riuscendo a mettere in pratica questi diritti non è
uguale alla rinuncia dei diritti. Waivering un diritto
può essere considerata valida solo se vi è una
dichiarazione scritta attestante esplicito l'intento.
Nel caso in cui il fornitore del servizio non si attacca
ad una condizione stabilita al documento non significa
che egli rinunci a questo diritto, può validare questo
più avanti.
8.4. In caso di controversie Service Provider e l'utente
8. oldal

aszf_it
si tenta di risolvere le loro controversie in modo
amichevole.

9. GESTIONE DEI SINISTRI
9.1. L'obiettivo del nostro webshop è quello di
soddisfare gli ordini in qualità adeguata e soddisfare
pienamente le esigenze dei clienti. Nel caso in cui
l'Utente ha reclami riguardanti il contratto o
l'adempimento delle sue condizioni, può informare il
Service Provider all'indirizzo e-mail sopra o per posta.
9.2. Il fornitore di servizi esamina immediatamente
reclami comunicati al telefono e troverà rimedio
immediato. Nel caso in cui il Cliente non è d'accordo
con la gestione della domanda, il fornitore di servizi
adotta immediatamente una storia riguardo alla denuncia
e il parere connesse e consegnare una copia di file al
Cliente. Se non è possibile indagare il reclamo
rightaway, il fornitore di servizi adotta una
registrazione relativa alla denuncia, e consegnare una
copia di file al Cliente.
9.3. Il nostro webshop deve rispondere a una denuncia
scritta per iscritto entro 30 giorni. Un ragionamento
deve essere fornita se il reclamo viene respinto. È
conservato la copia del file di risposta per 3 anni e li
presenta alle autorità nel caso in cui sia necessario.
10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
10.1. Dal momento che i contenuti del sito web
Banknote.hu è soggetto a diritti di proprietà
intellettuale, è fatto divieto di scaricare (o
moltiplicare) uno dei contenuti di Banknote.hu, per
trasferirla a tutte le altre parti o utilizzarli in
qualsiasi altro modo, per conservare o elaborare
elettronicamente o vendere senza il preventivo consenso
scritto del fornitore di servizi.
10.2. E 'vietato ricevere qualsiasi materiale dal sito
web o il database di Banknote.hu, nel caso in cui se c'è
un consenso scritto disponibile, ci dovrebbe essere un
riferimento al sito web.
10.3. Il fornitore di servizi si riserva tutti i diritti
connessi al suo sito web e webshop elementi, compresi i
nomi di dominio, i nomi di dominio e siti secondari
internet pubblicità.
10.4. E 'vietato adattare o decrittografare i contenuti,
anche alcuni elementi del sito web Banknote.hu;
stabilire i nomi utente o password illegali; utilizzare
qualsiasi applicazione che modifica affidataria o
indicizzazione del contenuto del sito web di Banknote.hu
in alcun modo.
10.5. Il sito Banknote.hu è protetto da diritti di
proprietà intellettuale, può essere utilizzato solo con
il previo consenso scritto del fornitore di servizi.
10.6. L'Utente accetta e riconosce che il fornitore di
servizi ha diritto per penalità se il sito è utilizzato
senza una licenza valida. La pena è pari a HUF 90 000
lordi per immagine e HUF 20 000 parola per lordo.
L'utente accetta e riconosce che questa sanzione non è
eccessivo e esplora il sito conoscere le conseguenze.
Nel caso in cui i diritti di proprietà intellettuale di
violazione del Service Provider certifica i fatti in
presenza di un notaio, i costi di tale procedura legale
devono essere sostenuti dall'utente commettendo
l'infrazione.
PROTEZIONE 11. DATI
Le norme in materia di gestione dei dati della pagina
web sono disponibili al seguente pagina successiva:
http://banknote.hu/adatvedelem
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