
Termini d’uso e Condizioni generali di vendita 

 

Daniele Magrì Ditta Individuale, con sede in via Ernesto Schiaparelli, 4, 52100 Arezzo, P.IVA 

02357110515, e-mail weminerals@yahoo.com, PEC danielemagri77@pec.it, ufficio del registro 

delle imprese di Arezzo, REA 203554, in questo contratto denominato per semplicità “Venditore”. 

 

Premesso che 

 

a) Il sito https://www.weminerals.com, riconducibile univocamente alla ditta individuale 

Daniele Magrì e da essa gestito, permette agli utenti di effettuare l’ordinazione e l’acquisto di 

Beni a distanza. 

b) L’acquisto all’interno del sito è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

c) Il marchio e il logo relativi al Sito ed ai Prodotti sono di esclusiva proprietà del Venditore e 

protetti dalla normativa sulla proprietà intellettuale, ne è quindi vietato l’uso e la riproduzione 

non autorizzata; le immagini e fotografie dei Prodotti pubblicate sul sito potranno essere 

utilizzate in conformità alle condizioni di licenza indicate nel Contratto. 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Nelle presenti Condizioni 

Generali, i termini indicati al singolare potranno includere anche il plurale; i termini che denotano un 

genere possono includere l’altro genere. Qualora vi fossero versioni tradotte in altre lingue, l’utente 

accetta che, in caso di incongruenze o discrepanze tra la versione in italiano e una qualsiasi altra 

versione linguistica del presente Contratto, farà fede la versione in italiano. 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue. 

 

   1. Definizioni 

 

I seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato: 

 

a) per “Contratto” o “Condizioni Generali” si intende il contratto a distanza stipulato tra il 

Venditore ed un Acquirente attraverso la rete internet. 

b) l’espressione “Venditore” si riferisce alla Ditta Individuale Daniele Magrì, con sede in via Ernesto 

Schiaparelli, 4, 52100 Arezzo, P.IVA 02357110515, ufficio del registro delle imprese di Arezzo, 

https://www.weminerals.com/


REA 203554, parte del presente contratto, che provvede alla gestione del Sito e alla vendita diretta 

dei beni agli Acquirenti. 

c) l’espressione “Beni” o “Prodotti” si riferisce ai beni descritti nei cataloghi elettronici del Sito. 

d) l’espressione “Acquirente” o “Cliente” si riferisce all’utente persona fisica o giuridica che è 

autorizzato ad operare sul Sito al fine di acquistare i Prodotti, secondo le modalità indicate nelle 

presenti Condizioni Generali. 

e) per “Consumatore” s’intende la persona fisica residente nell’Unione Europea che acquista beni e 

servizi per scopi non riferibili, né direttamente, né mediatamente, all’attività professionale 

eventualmente svolta. 

f) per “Professionista” la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. 

g) l’espressione “Parti” si riferisce al Venditore e all’Acquirente congiuntamente intesi. 

h) l’espressione “Sito” si riferisce al sito internet corrispondente all’indirizzo 

https://www.weminerals.com tramite il quale è possibile effettuare acquisti on line. 

 

   2. Oggetto del contratto 

 

2.1 Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto l’ordinazione e la vendita dei Prodotti per 

mezzo di internet. Con il presente Contratto, rispettivamente, il Venditore vende e l’Acquirente 

acquista a distanza i Beni indicati nel catalogo virtuale. 

 

2.2 I Beni oggetto di acquisto sono scelti dall’Acquirente ed inseriti nel carrello virtuale. Per 

concludere il Contratto, l’Acquirente dovrà seguire le procedure di acquisto indicate on line e 

all’articolo 3 Modalità di acquisto e prezzi di vendita. 

 

2.3 I Beni e le loro caratteristiche sono illustrati nel dettaglio all’interno di un’apposita scheda 

prodotto pubblicata sul Sito. 

 

2.4 Per effettuare l’acquisto l’utente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età. 

 

   3. Registrazione di un account 

 

3.1 Alcune parti del Sito (inclusa la possibilità di acquistare) potrebbero richiedere la registrazione di 

un account per accedervi. Il Cliente sarà pienamente responsabile della segretezza delle credenziali 

di accesso. Nel caso ritenga che il suo account sia stato utilizzato senza autorizzazione, oppure 

https://www.weminerals.com/


nell’ipotesi di smarrimento delle credenziali, dovrà sostituire immediatamente le stesse ed avvertire 

il Venditore senza indebito ritardo. 

 

3.2 La registrazione dell’account permetterà altresì la pubblicazione di commenti, richieste e più in 

generale contenuti all’interno del Sito. I Clienti saranno pienamente responsabili rispetto ai contenuti 

pubblicati. Il Cliente non dovrà pubblicare contenuti diffamatori, falsi, contenuti che violino la 

proprietà intellettuale di terzi oppure dati personali senza autorizzazione e consenso. 

 

3.3 Nonostante il Venditore non effettui alcun controllo preventivo sui contenuti pubblicati, nel caso 

in cui il Venditore rilevi una violazione della clausola 3.2, i contenuti pubblicati verranno 

prontamente rimossi, restando comunque impregiudicata la facoltà del Venditore di rimuovere in via 

definitiva l’account del Cliente. 

 

 

   4. Modalità di acquisto e prezzi di vendita 

 

4.1 I Prodotti - nei limiti della loro disponibilità – ed i prezzi non costituiscono per il consumatore 

offerta al pubblico; la richiesta d’ordine del Cliente costituisce una offerta che il Venditore potrà a 

propria discrezione, accettare o meno. 

 

4.2 I prezzi di vendita sono espressi in euro e non sono comprensivi del costo della spedizione sino 

al domicilio indicato dall’Acquirente nell’ordine. Il costo della spedizione sarà, in ogni caso, reso 

noto all’Acquirente prima della conferma dell’ordine e può variare a seconda del Prodotto, della 

quantità ordinata, del peso e della destinazione. 

 

4.3 Tutti gli Acquirenti possono pagare i Prodotti richiesti utilizzando le seguenti modalità di 

pagamento indicate “on line” all’atto dell'acquisto: 

- bonifico bancario. 

- tramite conto Paypal o carta di credito utilizzando comunque Paypal quale fornitore di servizi di 

pagamento. 

 

4.4 Il ricevimento della richiesta d’ordine non impegna il Venditore a concludere la vendita. Si precisa 

che all’atto della ricezione della richiesta d’ordine, il Venditore invierà una prima e-mail di riscontro 

riepilogativa della richiesta d’ordine, la quale conterrà tempi indicativi di consegna, costi di 

spedizione, dati per effettuare il pagamento e che non deve intendersi come formale accettazione 



dello stesso. Il Venditore, con successiva e-mail, previa verifica del buon esito del pagamento, 

confermerà e accetterà formalmente l’ordine ricevuto. 

 

   5. Conclusione del contratto 

 

5.1 Il Contratto stipulato tramite il Sito si intende concluso nel momento in cui l’Acquirente riceve, 

via e-mail, la formale conferma dell’ordine, con una comunicazione diversa e successiva alla prima 

e-mail riepilogativa dell’ordine, attraverso la quale il Venditore accetta la richiesta d’ordine inviata 

dall’Acquirente e lo informa di poter procedere all’evasione dello stesso. Il Contratto si conclude nel 

luogo in cui è situata la sede del Venditore. 

 

5.2 Fino a quando l’ordine non sia stato confermato, sia l’Acquirente che il Venditore hanno facoltà 

di procedere alla cancellazione dell’ordine tramite invio di e-mail ovvero in base alle altre eventuali 

modalità indicate sul Sito, ferma restando la facoltà di recedere dal Contratto prevista all’art. 9.  

 

   6. Spedizione e consegna 

 

LE SEGUENTI REGOLE SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE AI CONSUMATORI 

RESIDENTI NELL’UNIONE EUROPEA 

6.1 Il Venditore provvederà a spedire tramite corriere i Prodotti all’indirizzo indicato dal 

Consumatore durante la procedura di richiesta dell’ordine. Fatti salvi diversi accordi tra le Parti, i 

Beni saranno spediti entro 7 giorni dalla conferma d’ordine e consegnati senza indebito ritardo, in 

ogni caso non oltre 30 giorni dalla conclusione del Contratto. I tempi di consegna potranno variare a 

seconda del luogo di destinazione, del tipo di consegna selezionato, delle caratteristiche dei Prodotti. 

 

6.2 Al momento della consegna, il Consumatore è tenuto a verificare lo stato dell’imballaggio. 

Eventuali danni all’imballaggio o anomalie dovranno essere segnalati contestualmente alla consegna 

apponendo sul documento di trasporto la dicitura “accettato con riserva” e fornendo una breve 

descrizione del motivo di tale riserva. 

 

6.3 Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Venditore per ritardata o mancata consegna 

dovuta ad assenza del Cliente o a rifiuto di quest’ultimo di ricevere il Prodotto. 

 

 6.4 Ove il Consumatore sia assente, verrà lasciato un avviso con le indicazioni necessarie per 

contattare il corriere o lo spedizioniere al fine di concordare la nuova data di consegna. Resta inteso 



che, in caso di mancata consegna per assenza del Consumatore, questi dovrà attivarsi per prendere 

contatto con il corriere e concordare l’orario di nuova consegna o il ritiro presso il magazzino dove il 

Prodotto verrà posto in giacenza. In caso di mancato ritiro del Prodotto entro il termine indicato dal 

corriere o dal Venditore, il Consumatore sarà l’unico responsabile del deperimento o danneggiamento 

della merce non ritirata e della sua custodia, mentre il Venditore e lo spedizioniere si intenderanno 

entrambi liberati dalle rispettive obbligazioni. 

 

6.5 I Prodotti verranno spediti soltanto ad avvenuto pagamento. 

 

LE SEGUENTI REGOLE SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE AI PROFESSIONISITI E 

AI RESIDENTI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA. 

 

6.6 Il Venditore ha l’obbligo di consegnare i Prodotti al vettore affinché proceda con la spedizione 

all’indirizzo indicato dall’Acquirente. L’Acquirente dovrà provvedere allo sdoganamento dei 

Prodotti e di tutte le operazioni accessorie. Gli oneri doganali saranno a carico dell’Acquirente, sia in 

entrata che in uscita, così come l’emissione dei documenti, lo scarico delle merci, gli adempimenti 

doganali (se necessario). 

 

6.7 Il Venditore provvederà alla stipula del contratto di trasporto, addebitandone i costi all’Acquirente 

in fase di acquisto. Il passaggio del rischio sui Beni avverrà con la consegna al corriere. Il Venditore 

si intenderà pertanto liberato dalla propria obbligazione di consegna rimettendo il Prodotto al vettore 

o spedizioniere.  Tutti i Prodotti sono comunque assicurati in fase di trasporto contro eventuali perdite 

e danni.  

 

6.8 Il Venditore non assume alcuna responsabilità per il ritardo o la mancata consegna del Prodotto a 

causa di forza maggiore, incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, epidemie, 

alluvioni ed altri similari eventi che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi 

concordati nel Contratto. 

 

6.9 I Prodotti verranno spediti soltanto ad avvenuto pagamento. 

 

   7. Ritiro presso il Venditore 

 

È possibile ritirare i prodotti acquistati presso la sede del Venditore o presso altra sede con orari e 

modalità da concordare. 



 

L’Acquirente dovrà presentare al momento del ritiro i seguenti documenti: 

-       Stampa dell’Ordine con la conferma di avvenuto pagamento 

-       Documento di identificazione. 

In caso di ritiro presso la sede del venditore non sono previsti costi di spedizione a carico 

dell’Acquirente, tuttavia sarà responsabilità dell’Acquirente presentarsi all’orario e sul luogo 

concordati. 

 

   8. Responsabilità delle Parti 

 

8.1 L’Acquirente si assume la piena responsabilità circa l’esattezza e la veridicità dei dati immessi 

nel modulo elettronico di acquisto. Questi dovrà assicurarsi che i dati forniti siano corretti e completi 

o comunicare prontamente al Venditore ogni variazione. Il Venditore non assume alcuna 

responsabilità per l’emissione di documenti fiscali errati, mancata o ritardata consegna del Bene a 

causa di errori relativi ai dati forniti dall'Acquirente, essendo quest’ultimo l'unico responsabile della 

veridicità, correttezza e completezza dei dati. 

 

8.2 L’Acquirente si impegna a stampare o comunque salvare le presenti Condizioni Generali 

conservandole su un supporto durevole, ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. In fase di 

conferma dell’ordine, l’utente riceverà una copia delle presenti Condizioni Generali. 

 

8.3 Se l’Acquirente richiede la spedizione e la consegna in un Paese diverso dall’Italia, all’arrivo nel 

Paese del Cliente, il Prodotto acquistato potrebbe essere soggetto al pagamento di oneri doganali (in 

via esemplificativa, tasse, dazi, imposte, commissioni, ecc.), il quale sarà a carico del Cliente 

medesimo. Il Venditore non è responsabile di tale tassazione doganale e non è tenuto al controllo dei 

rispettivi importi. Il Cliente ha dunque l’onere di verificare preventivamente l’ammontare di tali 

eventuali oneri, non predeterminabili. Per tale ragione, il Venditore suggerisce al Cliente di verificare 

– prima di inoltrare qualsiasi ordine di acquisto - eventuali oneri di tal genere presso i competenti 

uffici doganali del Paese di consegna dei Prodotti al fine di reperire dettagliate informazioni in merito. 

 

8.4 Alcuni minerali possono essere tossici o contenere metalli pesanti, pertanto tutti i minerali devono 

essere maneggiati con cura. Il Cliente non deve inalare o ingerire polvere minerale o avvicinare al 

viso i Prodotti. Il Venditore raccomanda al Cliente di lavare sempre le mani dopo aver maneggiato i 

Prodotti. Il Venditore esclude qualsiasi responsabilità rispetto a possibili danni derivanti dall’uso del 

Prodotto. In particolare, il Venditore non sarà responsabile per danni diretti o indiretti subiti dal 



Cliente a causa di un uso non normale o non ragionevolmente prevedibile del Prodotto o dovuti a non 

corretta conservazione o utilizzo non corretto. 

 

8.5 Il Venditore compirà ogni ragionevole sforzo per garantire che tutte le descrizioni e le 

rappresentazioni grafiche dei Prodotti disponibili corrispondano ai Beni reali. Si noti, tuttavia, che le 

immagini dei Prodotti hanno solo scopo illustrativo. Potrebbero esserci lievi variazioni di colore tra 

l’immagine di un Prodotto ed il Prodotto reale a causa delle differenze nei display del computer o a 

causa delle condizioni di illuminazione. 

 

   9. Diritto di recesso e casi di esclusione 

 

9.1 L’Acquirente potrà esercitare il diritto di recesso entro e non oltre 14 giorni dal ricevimento del 

Prodotto, ottenendo il rimborso del prezzo pagato, senza incorrere in penalità e senza dover 

giustificare il motivo. I costi diretti di restituzione del Bene saranno a carico dell’Acquirente. Se 

l’Acquirente non riveste la qualifica di Consumatore o in caso di acquisto da Paese non situato 

all’interno dell’Unione Europea, il Venditore tratterrà dal rimborso una somma pari al costo di 

spedizione. 

 

9.2 Il Cliente è responsabile della corretta restituzione dei Beni e di eventuali danni che essi subiscano 

durante la restituzione. Il Prodotto dovrà essere riconsegnato senza indebito ritardo ed in ogni caso 

entro e non oltre 14 giorni dalla comunicazione di recesso, nelle medesime condizioni in cui è stato 

ricevuto, provvisto di idoneo imballaggio che assicuri una restituzione in sicurezza, senza danni e 

nella sua integrità. Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei Beni risultante da una 

loro manipolazione diversa da quella strettamente necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche 

e il funzionamento dei Beni. Il Venditore accetterà la merce resa riservandosi di constatare che i 

Prodotti siano stati riconsegnati nello stato d’origine e senza danni. Qualora il Venditore accerti 

l’esistenza di un danno al Prodotto, per cui il suo valore sarà diminuito, ne dovrà rispondere il Cliente. 

Il Venditore si riserva di trattenere, in tutto o in parte, il rimborso del Prodotto qualora accerti che lo 

stesso abbia subito dei danni. I rischi derivanti dal trasporto e le spese di restituzione saranno a 

esclusivo carico del Cliente. Si invitano gli Acquirenti ad assicurare la spedizione del Prodotto. 

All’Acquirente che eserciti il diritto di recesso conformemente a quanto stabilito saranno rimborsate 

le somme già versate entro 14 giorni dal momento in cui il Venditore rientri in possesso dei Beni. 

 

 



9.3 In sostituzione del rimborso, l’Acquirente potrà richiedere al Venditore un voucher pari al valore 

dell’acquisto effettuato, da utilizzarsi per successivi acquisti sul Sito. In alternativa l’Acquirente potrà 

scegliere un altro Bene tra quelli disponibili sul Sito, salvo dover concordare con il Venditore 

l’eventuale differenza di prezzo tra il Bene oggetto di restituzione ed il nuovo Prodotto. 

 

9.4 Per esercitare il diritto di recesso il Cliente dovrà, entro il termine indicato alle clausole 9.1 e 9.2, 

inviare una comunicazione al seguente indirizzo pec: danielemagri77@pec.it oppure una lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

Ditta Individuale Daniele Magrì,  

via Ernesto Schiaparelli, 4, 52100 Arezzo. 

L’Acquirente potrà utilizzare il modulo di recesso pubblicato nella home page del Sito oppure inviare 

una semplice comunicazione e-mail. Tuttavia, se l’Acquirente decide di utilizzare una e-mail, 

affinché il recesso sia considerato efficace sarà necessario che il Venditore risponda alla 

comunicazione con una successiva e-mail con la quale confermi di aver regolarmente ricevuto la 

richiesta di recesso. 

 

9.5 Il Venditore informa l’Acquirente che il diritto di recesso non troverà applicazione rispetto alla 

fornitura di contenuto digitale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del Cliente e con la 

sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso. Pertanto, il Cliente è consapevole 

che cliccando sul link di download del contenuto digitale o entrando in altro modo in possesso del 

Prodotto darà esecuzione al Contratto perdendo il diritto di recesso. 

 

   10. Garanzie e modalità di assistenza 

 

10.1 Qualora l’Acquirente rivesta la qualifica di Consumatore, potrà usufruire della garanzia legale 

sui Prodotti pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data della consegna, garanzia prevista dal D.Lgs. 6 

settembre 2005. L’eventuale difetto di conformità dovrà essere denunciato entro 2 mesi dalla 

scoperta, in caso contrario l’Acquirente decade dal diritto di garanzia. Non vi è difetto di conformità 

se al momento della conclusione del Contratto, il Consumatore era a conoscenza del difetto o non 

poteva ignorarlo. 

 

10.2 La richiesta di garanzia dovrà essere fatta pervenire al Venditore in forma scritta, a mezzo 

raccomandata A.R. o via pec. fornendo prova del difetto di conformità attraverso fotografie ed altri 

strumenti idonei a provare il difetto. Il Venditore indicherà quindi la propria disponibilità a dar corso 

alla richiesta, ovvero le ragioni che gli impediscono di farlo. 



 

10.3 Sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti all’ordinaria e normale usura del Prodotto, così come 

difetti o danni causati da un utilizzo inadeguato o non corretto del Prodotto e comunque imputabili a 

circostanze esterne e fuori dal controllo del Venditore. Non sarà dovuta alcuna garanzia per i danni 

che l’Acquirente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ad esempio cattiva 

conservazione del Prodotto). 

 

10.4 La garanzia legale descritta nel presente articolo trova applicazione esclusivamente per gli 

acquisti effettuati da Consumatori soggetti al diritto comunitario, nell’ambito di acquisti effettuati 

all’interno dell’Unione Europea. 

 

10.5 Nonostante il Venditore adoperi ogni ragionevole sforzo per riportare informazioni corrette ed 

accurate circa la provenienza o le altre caratteristiche del Prodotto, tuttavia lo stesso Venditore non 

può garantire l’esattezza e/o l’esaustività delle informazioni messe a disposizione sul Sito. Per questo 

motivo qualora l’Acquirente ritenga che il Prodotto non contenga la qualità o le caratteristiche 

descritte dal Venditore, prenderà contatto con quest’ultimo indicando nel dettaglio le ragioni che lo 

inducono a ritenere che il Bene sia difforme rispetto a quanto dichiarato. Qualora il Venditore ritenga 

che le ragioni dell’Acquirente siano fondate, questi sarà autorizzato ad effettuare il reso del Prodotto 

e a ricevere il rimborso del prezzo pagato. Il rimborso sarà effettuato soltanto al ricevimento del 

Prodotto integro e senza danni. L’Acquirente accetta che l'unico rimedio riconosciutogli in caso di 

inesattezze riscontrate rispetto alla descrizione delle caratteristiche dei Prodotti, sia il reso del 

Prodotto, con diritto del Cliente a vedersi restituito il prezzo del Bene. 

 

   11. Proprietà e licenza sui contenuti 

 

Il Sito e tutti i contenuti pubblicati (a titolo esemplificativo i testi, le descrizioni, la grafica, i disegni) 

sono di esclusiva proprietà del Venditore e dei suoi danti causa e non possono essere riprodotti, 

copiati, pubblicati altrove e distribuiti da terzi per alcun motivo senza l’autorizzazione scritta del 

Venditore, fatti salvi i diritti di libera utilizzazione previsti per finalità di insegnamento o di ricerca 

scientifica non a scopo di lucro, citando sempre il nome dell’autore ed in conformità alla legge 

633/1941. Tutti i contenuti digitali venduti sul Sito sono stati realizzati dal Venditore e la paternità 

morale degli stessi e i diritti di proprietà intellettuale appartengono al medesimo. Il Venditore è 

titolare dei diritti di utilizzazione - in ogni forma e modo, originale e derivato - e di sfruttamento 

economico e commerciale. Al Cliente, pertanto, è concessa la sola licenza d'uso - non esclusiva e non 

trasferibile – sui contenuti digitali acquistati, ed è vietato riprodurre, copiare, vendere o in altro modo 



distribuire, dare in noleggio, trasmettere, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire qualsiasi 

diritto relativo al contenuto digitale o a qualsiasi parte dello stesso e non potrà rimuovere o modificare 

alcuna informazione dello stesso, compresa quella relativa alla titolarità. 

Le fotografie illustrative dei Prodotti oggetto di vendita possono essere utilizzate alle condizioni di 

licenza CC BY-NC-ND 4.0. Per maggiori informazioni sui contenuti della licenza si prega di far 

riferimento al seguente link https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it  

 

   12. Modifiche al contratto 

 

Le Condizioni Generali potranno essere aggiornate, integrate o modificate in qualsiasi momento dal 

Venditore; tali aggiornamenti/modifiche e/o integrazioni avranno efficacia per i futuri acquisti.  

 

   13. Giurisdizione e foro competente 

 

13.1 Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Non troverà inoltre applicazione la 

convenzione di Vienna del 1980 in materia di vendita internazionale di beni mobili. In caso di 

controversie, incluse quelle attinenti alla interpretazione ed esecuzione del Contratto, il foro 

competente a decidere qualsiasi controversia sarà in via esclusiva quello di Arezzo, Italia. 

 

13.2 Per Acquirenti residenti nell’Unione Europea che rivestano la qualifica di Consumatori, il foro 

competente a decidere di eventuali controversie sarà quello di loro residenza. 

 

13.3 In conformità al Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 524/2013 

riportiamo il link alla piattaforma europea di risoluzione online delle controversie: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
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