
Termini e condizioni d’utilizzo

I presenti termini e condizioni di utilizzo ("Termini di utilizzo") si applicano a ogni visita e a ogni utilizzo del sito Web di AZIENDA
AGRICOLA LEO NARDIN ("http://www.leonardin.com/"), nonché a tutte le informazioni, ai consigli e/o ai servizi forniti all’utente 
o reperibili sul sito Web (le "Informazioni").
Utilizzando il presente sito Web, l’utente accetta l’applicabilità di questi Termini di utilizzo. Si precisa che i presenti Termini di 
utilizzo posso subire variazioni nel tempo. Tali variazioni entrano in vigore dal momento in cui i Termini di utilizzo modificati sono
pubblicati sul sito. Si invitano gli utenti del sito Web a consultare regolarmente i Termini di utilizzo per verificarne eventuali 
modifiche.
L’utente dichiara di aver visionato e di accettare le presenti Condizioni Generali di utilizzo e/o qualsiasi altra nota, avviso legale, 
informativa o disclaimer ovunque pubblicati nel Sito. Gli obblighi e le garanzie di seguito specificate sonoprestate dall’utente sia 
in proprio che per il fatto di qualsiasi terzo soggetto a lui collegato e che sia da lui autorizzato ad utilizzare il Sito.

1. Politica sulla Privacy

Si prega di consultare la policy sulla privacy che segue per informazioni su come AZIENDA VITIVINICOLA BORGA raccoglie, 
utilizza e divulga informazioni riconducibili alle persone che utilizzano il Sito:
Informazioni sulla tutela dei dati personali D.lgs 196/03
I dati personali raccolti in questo Sito ed ogni altra eventuale informazione associabile all’utente, direttamente od indirettamente,
sono trattati ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice, AZIENDA AGRICOLA LEO NARDIN informa che i dati forniti dall’utente sono 
trattati mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità:
– rispondere ai quesiti formulati dall’utente; – tenere un database delle domande, proposte, comunicazioni più frequenti; Il 
conferimento dei Dati di Registrazione ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati 
espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità determinerà l’impossibilità per AZIENDA AGRICOLA LEO 
NARDIN di rispondere ai quesiti dell’utente.
I dati forniti dall’utente potranno essere esclusivamente conosciuti dai dipendenti di AZIENDA AGRICOLA LEO 
NARDINspecificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ex art. 30 D.lgs 196/03, e comunque 
al solo fine di perfezionare le attività richieste dall’utente. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base
di apposito regolamento interno. In ogni caso i dati non saranno mai diffusi.
Il titolare del trattamento è AZIENDA AGRICOLA LEO NARDIN. In ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti che gli 
spettano ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003 e che per sua comodità AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINriproduce 
integralmente: Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Sulla base di quanto sopra riportato, vistando la casella in calce, viene manifestato il consenso al trattamento dei dati personali 
nel rispetto dell’art. 13 del D.lgs 196/03, dando atto che ha preso visione, compreso ed accettato quanto sopra esposto.

2. Informazioni e responsabilità

Le Informazioni sono fornite a carattere puramente informativo e non sono da intendersi come raccomandazioni. AZIENDA 
AGRICOLA LEO NARDINnon è responsabile per danni derivati dall’utilizzo (o dall’impossibilità di utilizzo) del presente sito Web,
compresi i danni causati da virus o derivati dall’inesattezza o incompletezza delle Informazioni. AZIENDA AGRICOLA LEO 



NARDINnon è responsabile per danni derivati dalla mancanza di adeguatezza, tempestività o accuratezza del presente sito 
Web o delle Informazioni in esso contenute.
AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINnon è inoltre responsabile dei danni derivati dall’utilizzo dei mezzi di comunicazione 
elettronici, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni derivati dalla mancata o tardiva offerta di comunicazioni 
elettroniche, dall’intercettazione o dall’alterazione delle comunicazioni elettroniche da parte di terzi o da programmi informatici 
utilizzati per le comunicazioni elettroniche e per la trasmissione di virus.
AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINrespinge qualsivoglia garanzia comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le 
garanzie sulle condizioni, sulla qualità, sulla commerciabilità, sull’idoneità a uno scopo specifico e sull’assenza di violazioni.

3. Informazioni di terzi

I collegamenti ipertestuali presenti sul sito Web possono indirizzare i visitatori verso siti Web esterni gestiti da terzi. AZIENDA 
AGRICOLA LEO NARDINnon è responsabile dei contenuti e del funzionamento di tali siti Web esterni. Inoltre, AZIENDA 
AGRICOLA LEO NARDINnon è responsabile della qualità dei prodotti o dei servizi che possono essere offerti in tali siti Web.

4. Proprietà intellettuale

Fatto salvo quanto diversamente indicato, tutti i diritti di proprietà intellettuale sul presente sito Web e sulle Informazioni sono di 
proprietà di AZIENDA AGRICOLA LEO NARDIN. Tali diritti comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i diritti 
d’autore, i diritti sulle denominazioni commerciali, i marchi nominali, i marchi d’immagine e i loghi di AZIENDA AGRICOLA LEO 
NARDIN, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti di "http://www.leonardin.com/".

5. Politica sui cookie

I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati alla 
navigazione su Internet, per esempio smartphone o tablet) quando si visita il sito di AZIENDA AGRICOLA LEO NARDIN.
Di solito un cookie contiene il nome del sito Internet dal quale il cookie stesso proviene, la “durata vitale” del cookie (ovvero per 
quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente), ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.

Per cosa AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINusa i cookie?

Il sito http://www.leonardin.com/ può utilizzare i seguenti tipi di cookie:
Cookie tecnici: questi cookie sono indispensabili per il funzionamento ottimale del sito Web di AZIENDA AGRICOLA LEO 
NARDIN in quanto consentono all’utente di visualizzarlo, di farlo funzionare correttamente, di creare il proprio account, di 
effettuare il login e gli acquisti.

Cookie funzionali: AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINutilizza i cookie funzionali per ricordare le preferenze dell’utente e per 
aiutarlo a usare il sito Web in modo efficace ed efficiente, per esempio memorizzando la valuta e la lingua che si preferiscono, 
le ricerche e le pagine che l’utente ha visualizzato in precedenza. I cookie funzionali non sono indispensabili per il 
funzionamento del sito Web, ma aggiungono funzionalità e migliorano l’esperienza complessiva.

Cookie analitici: AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINutilizza i cookie analitici per capire meglio come i visitatori usano il sito 
Web, per capire cosa funziona o meno, per ottimizzare e migliorare il Sito e per assicurarsi che sia sempre interessante e 
rilevante. I dati che AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINricava includono le pagine Web visitate, le pagine di uscita e di 
ingresso, il tipo di piattaforma, informazioni su data e ora e dati come il numero di click su una determinata pagina, i movimenti 
del mouse, lo scrolling, le parole cercate e i testi inseriti durante l’utilizzo del Sito. AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINintegra i 
cookie analitici anche nelle proprie campagne pubblicitarie online, per scoprire in che modo gli utenti interagiscono con il Sito 
dopo aver visualizzato una pubblicità anche su siti Web di terze parti. L’identità dell’utente non viene svelata poiché AZIENDA 
AGRICOLA LEO NARDINriceve soltanto dati anonimi.

Cookie commerciali: AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINutilizza i cookie commerciali per mostrare all’utente le proprie 
pubblicità su altri siti Web. Questa attività è chiamata “retargeting” e varia in base alle azioni dell’utente sul sito Web, come gli 
argomenti che ha cercato, le pagine che ha visualizzato.
L’elenco che segue descrive nel dettaglio i cookie di terze parti utilizzati nel sito di AZIENDA AGRICOLA LEO NARDIN. 
AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINha indicato chi mette questi cookie e a quale scopo.

Google Analytics
Questo sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi Web fornito da Google, Inc. ("Google"). Le informazioni 
generate dal cookie sull’utilizzo del sito Web da parte dell’utente (compreso il tuo indirizzo IP) verranno trasmesse a, e 
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste Informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo del sito Web dell’utente, compilare report sulle attività del sito Web per gli operatori del sito Web e fornire altri servizi 
relativi alle attività del sito Web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia 



imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette Informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP 
dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. L’utente può rifiutarsi di usare i cookie selezionando l’impostazione 
appropriata sul suo browser, ma ciò potrebbe impedirgli di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito Web.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il 
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Utilizzando il presente sito Web, l’utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Google per le modalità e i fini 
sopraindicati.

Informazioni sui cookie di Google Maps
Il nostro Sito potrebbe mostrare in una o più pagine le Google Maps. Esse generano cookies, che sono detti “Cookies di Terze 
Parti”, in quanto per essi è responsabile Google, che fornisce il servizio. Google Maps è un servizio di Google che permette la 
generazione sul Sito di mappe dinamiche, come ad esempio la tipica mappa nella pagina “Dove siamo”. Anche se noi non 
abbiamo controllo sui cookies creati da Google, sembra che includano un miscuglio di informazioni per misurare il numero e il 
comportamento degli utenti sulle Google Maps.
Sui cookies PREF e SID Google dichiara in questa pagina (Privacy e termini) del suo sito alla voce “Pubblicità”: “La maggior 
parte degli utenti di Google ha un cookie delle preferenze chiamato “PREF” nei browser. Un browser invia questo cookie con le 
richieste ai siti di Google. Il cookie PREF potrebbe memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, in particolare la tua 
lingua preferita (ad esempio l’italiano), il numero di risultati di ricerca che desideri visualizzare per ogni pagina (ad esempio 10 o
20) e la tua preferenza di attivazione del filtro SafeSearch di Google.”
E: “Google utilizza i cookie, come i cookie PREF, NID e SID, per contribuire alla personalizzazione degli annunci nelle proprietà 
di Google, come la Ricerca Google. Ad esempio, li utilizziamo per memorizzare le tue ricerche più recenti, le tue interazioni 
precedenti con gli annunci di un inserzionista o i risultati di ricerca e le tue visite al sito web di un inserzionista. In questo modo 
possiamo mostrarti annunci personalizzati su Google.”
Sui cookies SID e HSID google dichiara sempre in questa pagina (Privacy e termini) del suo sito alla voce “Sicurezza”:
“Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l’uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i
dati degli utenti da soggetti non autorizzati. Ad esempio, utilizziamo cookie chiamati “SID” e “HSID” contenenti record con firma 
digitale e crittografati per l’ID dell’account Google di un utente e per la sua data di accesso più recente. La combinazione di 
questi due cookie ci permette di bloccare molti tipi di attacchi, ad esempio i tentativi di rubare i contenuti dei moduli che completi
sulle pagine web.”

Informazioni sui cookie Social
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio per farti 
esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici social. I cookie di social network non sono necessari alla 
navigazione.

Cookie di terze parti
Di seguito una lista di ulteriori Terze Parti che potrebbero inviare cookie Analytics e/o di profilazione durante la navigazione sui 
nostri siti ed i relativi link alle privacy policy e form per la revoca del consenso alla loro ricezione:

Come disabilitare i cookie dei servizi di terze parti
Servizi di Google
Google+ (per la configurazione visitare questa pagina)
Facebook (per la configurazione accedere al proprio account e andare nella sezione Privacy)
Twitter (per la configurazione visitare questa pagina)
LinkedIn (per la configurazione visitare questa pagina)
Flash (Adobe)
Pulsante Pinterest e widget sociali di Pinterest Privacy Policy
Video Youtube   Privacy Policy  
Video Vimeo Privacy Policy
Google Maps Privacy Policy
Google Analytics Privacy Policy /   Tool disattivazione  
Addthis Privacy Policy
Mailchimp Privacy Policy

Le decisioni dell’utente in materia di cookie
L’utente può selezionare una funzionalità secondo la quale il suo computer lo avviserà ogni volta che un cookie viene impostato,
oppure può decidere di disattivare tutti i cookie. Può selezionare tali funzionalità attraverso le impostazioni del suo browser. 
Ogni browser è leggermente diverso, AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINinvita l’utente quindi ad identificare nel menu “Aiuto” 
del suo browser il modo più corretto per modificare le funzionalità relative ai cookie.

https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCimhDQ5t9800wNyCVSnoef-ppQR2G4tUwYjfAz6eRgiPBeQI1k4jyR-dhHIhitWDW7ezUak-XHkKVKMElUAZyP5FqvpB9KSFwgavySvgPqw4cyWqp1SrmlD15D-c7HY3Yvteoix_1cFWGYFtzRmS02D07mBSw6u6waTAbynC5_o_CnbXdo
http://kb.mailchimp.com/accounts/account-setup/how-mailchimp-uses-cookies
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html
https://www.linkedin.com/settings/
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/


Se l’utente decide di disattivare i cookie, non avrà accesso a molte funzioni che rendono la sua esperienza sul sito di AZIENDA 
AGRICOLA LEO NARDINpiù efficiente, ed alcuni dei servizi non funzioneranno correttamente.
Istruzioni per la gestione dei cookie
Se si dispone di un diverso tipo o versione di browser, AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINprega l’utente di riferirsi al menu 
"Aiuto" del browser.
– Internet Explorer 7 e 8
1. Cliccare sul menu Strumenti, e selezionare Opzioni Internet.
2. Cliccare sulla scheda Privacy.
3. Spostare il cursore per scegliere le impostazioni preferite.
4. Per le impostazioni dei cookie più specializzati, cliccare su Siti o Avanzato.
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Internet Explorer,   clicca qui  
– Google Chrome
1. Cliccare sul menu Chrome, e quindi selezionare Impostazioni.
2. Cliccare su Mostra impostazioni avanzate.
3. Cliccare su Impostazioni contenuti per scegliere le impostazioni preferite.
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Chrome, clicca qui
– Mozilla Firefox 14, 15, e 16
1. Cliccare sul pulsante Firefox (o menu Strumenti), quindi selezionare Opzioni. Per gli utenti di Mac OS X , cliccare sul menu 
Firefox, e poi selezionare Preferenze.
2. Cliccare sul pannello Privacy per scegliere le impostazioni preferite.
3. Per le impostazioni dei cookie più specializzati, impostare Firefox: utilizzare le impostazioni personalizzate per la 
conservazione dei dati di navigazione.
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Firefox, clicca qui
– Safari 5.1 e versione successive (Mac OS X)
1. Cliccare sul menu Safari, e quindi selezionare Preferenze.
2. Cliccare sulla scheda Privacy per visualizzare le impostazioni dei cookie.
3. Scegliere le impostazioni preferite.
4. Per le impostazioni dei cookie più specializzati, cliccare su Dettagli.
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie in Safari, clicca qui
– Opera
1. Aprire il menu Strumenti.
2. Selezionare Preferenze.
3. Fare clic sulla scheda Avanzate.
4. Nella sezione Cookie: fare clic su Gestisci i cookie.
5. Selezionare le opzioni desiderate.
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie in Opera, clicca qui

6. Limitazioni di responsabilità

Malgrado AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINcerchi di rendere l’accesso e l’uso del Sito e dei servizi il più possibile sicuro, 
AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINnon può dichiarare o garantire che il Sito o i suoi server siano scevri da virus o altri 
componenti dannosi; quindi, l’utente dovrà impiegare un programma riconosciuto nel settore per rilevare e rimuovere i virus ad 
ogni download.

7. Risoluzione

Ai sensi di quanto previsto nei Termini del Sito, AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINsi riserva il diritto, senza preavviso e sua 
sola discrezione, di bloccare o prevenire l’accesso e l’uso del Sito agli utenti che dovessero violare gli stessi o i documenti ad 
essi collegati.

8. Contatti

Per domande o commenti sul Sito o sui Termini del Sito ci si può rivolgere a AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINo attraverso il 
form di contatto, disponibile a questo indirizzo: info@leonardin.com

9. Politica sulla violazione dei Termini del Sito

AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINpotrà a sua discrezione limitare l’accesso al Sito e/o cancellare gli account di qualsiasi 
utente che violi qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di AZIENDA AGRICOLA LEO NARDINo di altri soggetti legati al Sito.

Condizioni di vendita

Vini Venduti su questo sito

mailto:info@leonardin.com
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5049
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en&topic=14666&ctx=topic
http://support.microsoft.com/kb/278835


In questo sito vengono venduti vini prodotti direttamente dalla Az.Agr. Leo Nardin.

Al momento dell'ordine i vini vengono accuratamente inseriti negli imballaggi di sicurezza e spediti tramite 
corriere.
La foto delle bottiglie è indicativa e l'etichetta può essere variata rispetto a quella presentata sul sito.
I vini presenti a catalogo sono sempre disponibili, nel caso di mancata disponibilità di uno dei vini ordinati vi 
contatteremo prontamente; potrete annullare l'ordine ricevendo immediatamente in restituzione quanto 
pagato oppure potete modifcare l'ordine inserendo vini disponibili per la consegna.
L'acquisto dei nostri vini è consentito solo ai maggiori di 18 anni.

L’ordine minimo necessario è di 6 bottiglie (una scatola).

Spedizioni

Normalmente il vino viene imballato con cura e spedito in 1-2 giorni lavorativi e consegnato dal corriere in 2-
3 giorni lavorativi. 
Se non espressamente richiesto evitiamo di spedire il giovedì e il venerdì per evitare che il vino sosti nei 
depositi del corriere.

Prezzi e Tasse

I prezzi indicati includono IVA e altre tasse. 

Diritto di Recesso

Le vendite tramite internet dei nostri prodotti vengono identifcate come contratti a distanza, pertanto 
disciplinati dal D.lgs n. 206/05 (artt. da 50 a 68) che regola la materia dei contratti a distanza, cioè effettuate 
al di fuori dei locali commerciali. Hai il diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza 
necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità. Per esercitare tale diritto, dovrai semplicemente 
inviare a " Leo Nardin" una comunicazione scritta in tal senso, ed entro 14 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della merce provvedere anche alla spedizione di predetta merce acquistata presso l'indirizzo 
indicato di seguito. L'unica condizione che poniamo è che la bottiglia non sia stata stappata.
Puoi leggere il testo completo delle nostra politica di recesso cliccando su.

Indirizzo:
Leo Nardin

Via San Maurizio 20

31024 Ormelle (TV) +39 0422 851167

Fatturazione

Nel form di pagamento è presente un fag ""ichiesta fattura". Attivandolo verrà emessa la fattura.

Pagamenti accettati

http://www.paypal.com/


PayPal e Carte di Credito

Il pagamento tramite carta di credito avviene tramite il sito sicuro di PayPal, leader nei pagamenti tramite 
internet. I dati della tua Carta di Credito non verranno in alcun modo trasmessi alla cantina.

Vantaggi:
- Evasione rapida dell'ordine
- Estrema sicurezza
Svantaggi: Nessuna

Bonifico bancario

Per poter evadere un prodotto acquistato tramite bonifco bancario abbiamo bisogno di ricevere via e-mail 
(info@leonardin.it), la contabile rilasciata dalla tua banca. I nostri dati bancari relativi al bonifco ti verranno 
inviati al momento dell'ordine.

Vantaggi:
- evasione dell'ordine in poche ore dal ricevimento della mail
Svantaggi:
- costo commissione bancaria
- necessità di recarsi in banca (o via home web) ed effettuare il bonifco

"esi e rimborsi

Acquista in tutta tranquillità, se cambi idea puoi restituirci le bottiglie di vino.

Come effettuare un reso

Le vendite tramite internet dei nostri prodotti vengono identifcate come contratti a distanza, pertanto 
disciplinati dal D.lgs n. 206/05 (artt. da 50 a 68) che regola la materia dei contratti a distanza, cioè effettuate 
al di fuori dei locali commerciali.
Hai il diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e
senza alcuna penalità. Per esercitare tale diritto, dovrai semplicemente inviare a AZIENDA AG"ICOLA LEO 
NA"DIN una comunicazione scritta in tal senso, ed entro 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
merce provvedere anche alla spedizione di predetta merce acquistata presso l'indirizzo indicato di seguito.
L'unica condizione che poniamo è che la bottiglia non sia stata stappata.

Come e dove spedire il vino

Puoi utilizzare il metodo a te più comodo per spedire il vino (posta, corriere, etc).

Il vino va spedito a:
 

AZIENDA AGRICOLA LEO NARDIN
Via San Maurizio, 20
31024–Ormelle (TV) – TEL 0422/851167

Quanto tempo ho per spedire il vino

http://www.unicreditbanca.it/


Il vino deve essere restituito entro 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso 

Che tempi ci sono per il rimborso

"icevute le bottiglie di vino provvederemo immediatamente ad attivare le procedure per il rimborso. I tempi 
dipenderanno dal metodo di pagamento che avete utilizzato. In ogni caso non saranno superiori ai 10 giorni.

Spedizioni sicure

SPESE DI SPEDIZIONE

La spedizione è G"ATUITA per tutti gli ordini.

TEMPO DI SPEDIZIONE

Il tuo ordine ti verrà recapitato in 2/3 giorni lavorativi dal momento della ricezione del pagamento all'indirizzo 
di consegna specifcato durante la fase d'acquisto. La consegna verrà effettuata durante gli orari di uffcio, 
solo nei giorni lavorativi: ti suggeriamo quindi di inserire un indirizzo di consegna dove ci sia qualcuno che 
potrà ritirare la merce.

RIMBORSATI AL 100%

Nel caso di rottura di una bottiglia te la rinviamo a nostre spese, salvo diversi accordi tra le parti.
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