
 

 

                                                               MADE IN ITALY

Condizioni di utilizzo “ Abbonamento Garvan Wellness” V1.0

Garvan Acoustic fornisce un servizio di abbonamento personalizzato (valido solo su territorio italiano)  che 
consente ai propri abbonati di usufruire di un sistema di pannelli acustici ricondizionati* comprensivi di staffe per 
migliore l’acustica ambientale riducendo il rumore e il riverbero. Le presenti Condizioni di utilizzo disciplinano il 
tuo utilizzo del nostro servizio. 

Sintesi servizio in abbonamento (valido solo su territorio italiano) 
Compila il form on-line per richiedere l’abbonamento. La domanda sarà valutata e se avrà esito positivo ti 
invieremo la soluzione acustica idonea al tuo ambiente e l’importo del tuo abbonamento mensile (esempio 49,00
€ al mese). Alla conferma attiveremo il servizio ed entro 15-30 gg riceverai i pannelli acustici comprensivi di 
staffe.

Abbonamento
L'abbonamento a “Garvan Wellness” continuerà fino alla disdetta. Per poter attivare il servizio “Garvan 
Wellness”, devi disporre di accesso a Internet e devi inoltre fornirci uno o più Metodi di pagamento. Per "Metodo 
di pagamento" si intende un metodo di pagamento attuale, valido e accettato che può essere aggiornato 
periodicamente e includere pagamenti per il tuo account tramite una terza parte. A meno che tu non provveda a 
disdire il tuo abbonamento prima della relativa data di fatturazione, ci autorizzi ad addebitarti la quota di 
abbonamento del ciclo di fatturazione successivo sul Metodo di pagamento prescelto (vedi la sezione "Disdetta" 
che segue).

Offerte promozionali
Di tanto in tanto potremmo offrire piani, abbonamenti oppure offerte promozionali speciali ("Offerte"). Garvan 
Acoustic determina a sua esclusiva discrezione l'idoneità alle Offerte e ci riserviamo il diritto di revocare 
un'Offerta e sospendere il tuo account qualora si determinasse che tu non sia più idoneo all'Offerta. I requisiti di 
idoneità e altre limitazioni e condizioni ti verranno resi noti alla sottoscrizione dell'Offerta o con altri metodi di 
comunicazione.

Fatturazione e disdetta
Ciclo di fatturazione. La quota dell'abbonamento del servizio “Garvan Wellness” sarà addebitata sul tuo Metodo 
di pagamento nella data di pagamento specifica indicata nella pagina "Account". In alcuni casi la data del 
pagamento può variare, ad esempio nel caso in cui l'addebito sul tuo Metodo di pagamento non andasse a buon
fine, qualora modificassi il tuo piano di abbonamento o il tuo abbonamento a pagamento avesse avuto inizio in 
un giorno non presente in un determinato mese. Per visualizzare la data del prossimo pagamento, visita la 
pagina del tuo "Account". Se hai effettuato la registrazione al servizio “Garvan Wellness” usando come Metodo 
di pagamento il tuo account con una terza parte, puoi trovare le informazioni per la fatturazione del tuo 
abbonamento a “Garvan Wellness” collegandoti al tuo account con tale terza parte.

Metodi di pagamento
Il servizio in abbonamento verrà gestito attraverso una piattaforma leader per la gestione dei pagamenti e 
avverrà attraverso la tua carta di credito o conto bancario di addebito ACH.
Ci autorizzi ad addebitare qualsiasi Metodo di pagamento associato al tuo account qualora il tuo Metodo di 
pagamento principale venga rifiutato o non possa essere utilizzato per saldare la quota di abbonamento. Sarai 
responsabile di eventuali importi insoluti. Qualora un addebito non andasse a buon fine a causa della scadenza 
del Metodo di pagamento, fondi insufficienti o per qualsiasi altro motivo, e qualora non avessi disdetto il tuo 
account, potremmo sospendere il tuo abbonamento fino a quando non avremo addebitato con successo un 
Metodo di pagamento valido. Per alcuni Metodi di pagamento, l'emittente potrebbe addebitarti alcune 
commissioni o altri oneri associati all'elaborazione del tuo Metodo di pagamento. Gli oneri fiscali locali addebitati 
potrebbero variare a seconda del Metodo di pagamento utilizzato. Per maggiori dettagli ti invitiamo a verificare 
con il gestore del servizio legato al tuo Metodo di pagamento.

*Il ricondizionamento è il processo di riparazione e manutenzione di un oggetto, da un punto di vista estetico o meccanico-funzionale.
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Aggiornamento dei Metodi di pagamento
Puoi aggiornare i Metodi di pagamento nella pagina "Account". Potremmo aggiornare i tuoi Metodi di pagamento
in base ai dati ricevuti dai gestori dei servizi di pagamento. A seguito di ogni aggiornamento, ci autorizzi a 
continuare ad addebitare i Metodi di pagamento disponibili.

Disdetta
Puoi disdire il tuo abbonamento a “Garvan Wellness” in qualsiasi momento, continuando ad avere accesso al 
servizio “Garvan Wellness” fino alla fine del periodo di fatturazione. I pagamenti non sono rimborsabili e non 
concediamo rimborsi né crediti per periodi di abbonamento parzialmente utilizzati. Per disdire l'abbonamento 
visita la pagina "Account"  e segui le istruzioni per la disdetta. Se disdici il tuo abbonamento, il tuo account verrà 
chiuso automaticamente al termine del periodo di fatturazione corrente. Per verificare la data di chiusura nella 
pagina "Account". Se hai effettuato la registrazione a “Garvan Wellness” usando come Metodo di pagamento il 
tuo account con una terza parte e desideri disdire il tuo abbonamento a “Garvan Wellness”, potresti dover disdire
l'abbonamento tramite tale terza parte, ad esempio accedendo alle impostazioni del tuo account con tale terza 
parte e disattivando l'opzione di rinnovo automatico o annullando il servizio “Garvan Wellness” attraverso tale 
terza parte.

Restituzione materiale
Al termine del tuo abbonamento entro 10 giorni dovrai imballare tutti i prodotti nel suo imballo originale e ci 
accorderemo per il ritiro della marce a nostro carico. Appena riceveremo il materiale verificheremo lo stato in cui 
si trova, staffe e pannelli rotti o molto danneggiati verranno addebitati.
La mancata restituzione dei materiali comporterà l’addebito del valore materiale come da listino consigliato al 
pubblico in vigore o l’ultimo in cui erano presente gli articoli in questione.

Acquisto materiali
Dopo 19 mensilità pagate costantemente e senza modifiche contrattuali, i pannelli acustici saranno di tua 
proprietà senza costi aggiuntivi. È possibile acquistare in qualsiasi momento (entro 19 mesi) il materiale che hai 
in abbonamento. Sulla base del valore totale materiale (riferimento listino prezzi in vigore al momento 
dell’acquisto) scaleremo le rate pagate e aggiungeremo una mensilità all’importo risultante.

ES: Valore totale materiale 2.700,00 €, valore abbonamento mensile 150,00 €, mesi pagati 4
2.700,00 € – (150 € x 4) + 150 € = 2.250 € (importo per l’acquisto dei prodotti)

L’acquisto avverrà attraverso un nostro Rivenditore autorizzato Garvan Acoustic. Ti invitiamo a contattarci tramite
mail a garvan@garvanacoustic.com o telefonicamente al +39 0546 682097

Prezzo e ai piani di abbonamento
Una volta attivato il piano di abbonamento il prezzo rimarrà invariato fino alla disdetta di tale o al termine dei 19 
mesi dove entrerai in possesso dei pannelli senza pagare costi aggiuntivi.
 
Password e accesso all'account
L'abbonato che ha creato il proprio account e il cui Metodo di pagamento viene addebitato ("Titolare 
dell'Account") è responsabile per ogni attività che si svolge tramite l'account. Per mantenere il controllo 
dell'account e impedire a chiunque di accedere all'account (e quindi anche a informazioni sulla cronologia delle 
visualizzazioni dell'account), il Titolare dell'account non dovrà comunicare a nessuno la password o i dettagli del 
Metodo di pagamento associato all'account. Sarà tua responsabilità aggiornare le informazioni che ci fornisci in 
merito al tuo account e assicurarti che siano accurate. Avremo la facoltà di chiudere o sospendere il tuo account 
al fine di proteggere te, o i nostri partner da furti di identità o altre attività fraudolente.

Legislazione vigente
Le presenti Condizioni di utilizzo saranno disciplinate dalle leggi Italiane e interpretate in conformità alle stesse. 
Le presenti Condizioni non limitano i diritti di tutela dei consumatori di cui potresti essere titolare ai sensi delle 
norme inderogabili del tuo paese di residenza.
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Assistenza clienti
Per maggiori informazioni in merito al nostro servizio e alle sue caratteristiche o qualora avessi bisogno di 
assistenza, ti invitiamo a contattarci tramite mail a garvan@garvanacoustic.com o telefonicamente
al +39 0546 682097

Validità
Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni di utilizzo dovessero essere ritenute invalide, illegali o 
non applicabili, ciò non influirà sulla validità, legittimità e applicabilità delle restanti disposizioni, che 
continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Modifiche alle Condizioni di utilizzo
Potremmo modificare periodicamente le presenti Condizioni di utilizzo. Ti invieremo una notifica almeno 30 giorni
prima che tali modifiche si applichino a te.

Comunicazioni elettroniche
Ti invieremo informazioni relative al tuo account (ad esempio, autorizzazioni di pagamento, fatture, modifiche di 
password o del Metodo di pagamento, messaggi di conferma, notifiche) esclusivamente in formato elettronico, 
ad esempio tramite email all'indirizzo email che ci avrai fornito al momento della registrazione.
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