
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - B2B 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni generali sono valide esclusivamente tra Sapori di Bacco Srl, con sede legale in Thiene 

(VI), Viale Europa n. 71, P.IVA 03315690242 di seguito denominata “Vino Quotidiano” e qualsiasi persona 

fisica o giuridica, che effettui acquisti di prodotti on line, sul sito internet www.vino-quotidiano.it, per scopi 

riferibili alla propria attività imprenditoriale o professionale, di seguito denominata “Cliente”. 

Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.vino-quotidiano.it, di seguito 

denominato “Sito”, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 70/2003 in materia di commercio 

elettronico. 

Le presenti condizioni generali di vendita, così come fornite da Vino Quotidiano e riportate nel Sito, 

rimarranno valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o integrate da Vino Quotidiano.   

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza immediata e si 

applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da detta data.  

L’ultima versione aggiornata delle Condizioni Generali è quella reperibile sul Sito. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con le presenti condizioni generali di vendita, Vino Quotidiano vende e il Cliente acquista a distanza beni e 

prodotti indicati ed offerti in vendita sul sito www.vino-quotidiano.it. 

Le presenti condizioni generali di vendita devono essere esaminate dal Cliente prima di ogni acquisto e si 

intendono integralmente conosciute e incondizionatamente accettate con l’apposizione da parte del Cliente del 

flag nel relativo campo di presa visione e accettazione sul Sito.  

3. CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il Contratto di vendita è concluso con l’accettazione da parte di Vino Quotidiano della proposta di acquisto 

inviata da parte del Cliente tramite internet, sul sito www.vino-quotidiano.it, secondo la procedura descritta nel 

Sito stesso. 

L’e-mail di conferma dell’ordine da parte di Vino Quotidiano contiene i dati del Cliente e il numero d’ordine, 

il prezzo della merce acquistata, le spese ed i tempi di spedizione, l’indirizzo di consegna al quale sarà inviata 

la merce ed il link per poter scaricare ed archiviare la copia delle presenti condizioni generali di vendita. 

 

 



4. CARATTERISTICHE E PREZZI DEI PRODOTTI 

Le caratteristiche dei prodotti sono quelle presentate sul Sito e descritte nell'ambito di ciascuna scheda 

prodotto.  

Il Cliente è consapevole che le immagini utilizzate sono puramente indicative dei prodotti e, in particolare, che 

per l’annata della bottiglia fa sempre fede solo quella riportata sulla scheda del prodotto. 

Tutti i prezzi di vendita dei prodotti indicati sul sito www.vino-quotidiano.it sono espressi in Euro e sono 

comprensivi di IVA e di ogni altra imposta. 

Il Cliente accetta la facoltà di Vino Quotidiano di modificare i prezzi in qualsiasi momento, senza preavviso, 

tuttavia la merce sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati sul Sito al momento della creazione dell'ordine e 

indicati nell’e-mail di conferma inviata da Vino Quotidiano al Cliente. 

5. COSTI DI SPEDIZIONE E TEMPI DI CONSEGNA 

La consegna è convenuta Ex Works (Incoterms 2020) presso il magazzino del Venditore. Vino Quotidiano 

non risponderà in alcun caso del perimento o del danneggiamento del prodotto verificatosi dopo il passaggio 

del rischio. Il Cliente non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo concordato quando il perimento ed/od il 

danneggiamento del prodotto avvenga dopo il momento di passaggio dei rischi. Nell’ipotesi in cui il Venditore 

organizzi il trasporto per conto e su incarico del Cliente, la consegna resterà intesa EXW (Incoterms 

2020)/magazzino del Venditore. 

Per ordini d’acquisto da recapitarsi sul territorio nazionale di importo superiore ad € 70,00 iva inclusa il costo 

della spedizione è gratuito, mentre per ordini di acquisto con importo inferiore ad € 70,00 iva inclusa il costo 

della spedizione sarà pari ad € 9,90. 

Per ordini d’acquisto da recapitarsi al di fuori del territorio nazionale di importo superiore a € 150,00 iva 

inclusa il costo della spedizione è gratuito. 

I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d’acquisto, ma sono indicati e calcolati al momento della 

conclusione del processo di acquisto, prima dell’effettuazione del pagamento.  

In caso di danni visibili alla confezione, al momento della consegna, il Cliente è tenuto a controllare il prodotto 

fornito in presenza del corriere e ad accettare il ritiro “con riserva”, segnalando al corriere eventuali danni o 

anomalie, nonché a comunicare tempestivamente l’accaduto all’indirizzo info@vino-quotidiano.it, 

possibilmente trasmettendo le foto e indicando i riferimenti di numero ordine, nome corriere e numero 

spedizione. 

Vino Quotidiano si impegna a consegnare la merce entro 30 (trenta) giorni decorrenti dell'invio da parte del 

venditore stesso dell’e-mail di conferma d'ordine al Cliente. Il termine indicativo di consegna, che varia a 

seconda dell’indirizzo di recapito, viene precisato a seguito della conferma delle spese di spedizione. 



Vino Quotidiano consegna i prodotti sul territorio nazionale, isole comprese, ad eccezione della Repubblica di 

San Marino, Città del Vaticano, Livigno e Campione d’Italia, e nei paesi dell’Unione Europea all’indirizzo 

indicato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto. 

6. MODALITÀ DI ACQUISTO E DI PAGAMENTO 

Il pagamento del prezzo dei prodotti e delle relative spese di spedizione può essere effettuato tramite uno dei 

metodi di seguito indicati e riportati sul sito www.vino-quotidiano.it : carta di credito, PayPal, bonifico bancario 

alle seguenti coordinate bancarie: 

 

Banca San Giorgio Quinto Valle Agno 

IBAN: IT 03 S 08807 60380 000000000808 

BIC: ICRAITRRBSG 

Intestato a: SAPORI DI BACCO SRL 

Causale: Numero ordine – data ordine – nome e cognome dell’intestatario dell’ordine 

 

L’addebito delle somme spettanti avviene, se non diversamente specificato, nei termini dell’offerta, al 

momento della conferma del pagamento. 

La spedizione verrà sempre contabilizzata con regolare scontrino fiscale o fattura accompagnatoria 

(quest’ultima solo previa espressa richiesta del cliente), e salvo diverse indicazioni, verrà inserita all’interno 

della confezione. 

7. CONFORMITA’ DEL PRODOTTO 

Vino quotidiano garantisce la conformità dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nelle schede tecniche e la 

loro immunità da vizi e difetti. 

In caso di ricezione di prodotti danneggiati o comunque non conformi agli ordini effettuati, il Cliente ha diritto 

alla sostituzione del prodotto senza spese ovvero al rimborso, previa restituzione degli stessi a Vino Quotidiano 

in 36016 Thiene (VI) Viale Europa n. 71. 

In particolare, nel caso di vini difettosi che sanno di tappo, è necessario conservare la bottiglia piena per almeno 

2/3, munita di tappo originale e contattare Vino Quotidiano per definire le modalità e le tempistiche del 

recupero del prodotto.    

A seguito di conferma da parte di Vino Quotidiano del difetto segnalato, Vino Quotidiano provvederà alla 

sostituzione della bottiglia difettosa con una della stessa annata o di un’annata diversa ovvero con una bottiglia 

di pari valore, o in accordo con il Cliente verrà emesso il rimborso dell’importo pagato.  

La segnalazione dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dalla data di acquisto. 

 



 

8. RECLAMI 

Qualsiasi reclamo potrà essere inoltrato ai seguenti contatti: 

Sapori di Bacco Srl  

Viale Europa n. 71  

36016 Thiene (VI)  

Tel. 0445-367145  

e-mail: info@vino-quotidiano.it  

PEC saporidibacco@legalmail.it 

9. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Regolamento (UE) 2016/679Con l’ordine di acquisto il Cliente esprime il consenso al trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali, forniti e/o acquisiti 

successivamente, sono raccolti e trattati da Sapori di Bacco Srl attraverso strumenti elettronici e manuali in 

conformità a quanto previsto dal GDPR, esclusivamente al fine di soddisfare le espresse richieste del Cliente 

e non verranno in nessun caso ceduti a terzi. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Sapori di Bacco Srl - Viale Europa n. 71, 36016 Thiene (VI). 

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il Contratto si intende concluso in Italia ed è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia inerente al 

contenuto od all’esecuzione del presente contratto, o comunque ad esso in qualsiasi modo connessa, anche 

indirettamente, saranno competenti in via esclusiva il Tribunale o il Giudice di Pace di Vicenza.  

Condizioni generali di vendita aggiornate il 17 maggio 2023 


