
TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

LE MILLE IDEE
Le Mille Idee di Melli Simona 
V.le Risorgimento n.238/A , 47121, Forlì,Tel. / Fax. 0543.400055, Cell. 328.8297227 
P.Iva 02383210404 -lemilleidee.info - le1000idee@gmail.com 

Ogni accesso e utilizzo del sito lemilleidee.info comporta la completa accettazione e 
adesione dei termini e condizioni di vendita di seguito descritti. Quanto descritto di 
seguito fa parte del contratto di vendita e come tale va accettato e rispettato.
PREZZI
Tutti i prezzi, indicati in euro, sono comprensivi di IVA al 21%. I prezzi indicati nel 
sito possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. In ogni caso farà 
fede il prezzo al momento dell' ordine da parte del cliente che effettua l'acquisto.
I prezzi non includono le spese di trasporto il cui ammontare potrà variare in base 
alla modalità di consegna prevista e/o di eventuali sconti e promozioni.
ORDINI
Non c'é nessun minimo d'ordine stabilito. 
Gli ordini possono essere effettuati esclusivamente on line previa registrazione ( la 
mail di riferimento sarà quella che useremo per qualsiasi comunicazione ). Il Cliente 
che invia l'ordine riceverà via e-mail il riepilogo e numero ordine. Eventuali errori o 
inesattezze  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati,  diversamente  l'ordine 
verra' spedito con i dati indicati al momento della conferma dell'acquisto.
PAGAMENTI
Sono previste 4 modalità di pagamento. 
Nel  caso  in  cui  il  pagamento  sia  anticipato,  l'ordine  verrà  evaso  solo  ed 
esclusivamente dopo la verifca del pagamento. I pagamenti dovranno pervenire entro 
4  giorni  dalla  conferma d'acquisto,  oltre  questo  limite  l'ordine verrà  annullato  in 
maniera automatica e la merce tornerà disponibile in magazzino. 
I metodi di pagamento accettati sono: Bonifco bancario, contrassegno in contanti o 
tramite assegno, PAYPAL e contanti.

1. Bonifco bancario: Se si sceglie come pagamento il bonifco bancario l'ordine 
partirà in seguito alla verifca del pagamento ( 3/4 giorni ). Con l'invio tramite 
mail del C.R.O. del bonifco sarà possibile la verifca con maggiore tempestività 
e l'ordine partirà prima. Nel bonifco, si dovrà inserire come causale il numero 
dell'ordine  e  il  nome  e  cognome  dell'intestatario  dell'acquisto  che  dovrà 
quindi corrispondere al nome e cognome registrato sul sito; in caso contrario la 
spedizione dell'ordine potrà subire dei ritardi per le dovute verifche.

2. Contrassegno: il pagamento in contrassegno prevede una maggiorazione pari a 
5€ sia nel caso che il pagamento avvenga tramite contanti che tramite assegno. 
L'ordine partirà nei giorni prestabiliti ( vedi Spedizioni )

3. PAYPAL: PayPal è un metodo rapido, affdabile e innovativo per pagare online. 
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Anche  se  non  possiedi  un  conto  paypal  comunque  potrai  effettuare  i  tuoi 
pagamenti.  Le carte di credito accettate da Paypal sono: Visa, Postepay, Visa 
Electron, Mastercard, American Express e Aura. Quando paghi con PayPal, devi 
solo  inserire  indirizzo  email  e  password.  In  più,  non  condividi  i  tuoi  dati 
fnanziari  con  il  venditore.  Per  maggiori  informazioni  consulta  il  sito  di 
paypal_it

4. Contanti:  Nel  caso  in  cui  si  scelga  il  ritiro  direttamente  in  negozio,  il 
pagamento previsto sarà in contanti senza nessuna maggiorazione.

FATTURAZIONE
La ditta LeMilleIdee di Melli Simona con p.iva 02383210404 adempie regolarmente 
ai doveri fscali emettendo normalmente scontrino fscale. Verra' inviata fattura per via 
telematica solo ed esclusivamente sotto richiesta del cliente che dovrà a tal proposito 
compilare la sezione dedicata ai dati di fatturazione contestualmente alla conferma 
dell'ordine.
SPEDIZIONI
I giorni di spedizione stabiliti sono normalmente il martedì e il venerdì pertanto gli 
ordini partiranno in quelle giornate previa verifca del pagamento. Quando possibile, 
la spedizione potrà avvenire anche subito o in 24 ore, a seconda delle caratteristiche 
dell'ordine.
Ricordiamo che, essendo anche un negozio fsico, la disponibilità degli articoli che 
dichiariamo essere presenti in magazzino potrebbe variare.
In  caso di  acquisto  di  merce terminata perché venduta  in negozio,  la  spedizione 
dell'intero  ordine  potrebbe  subire  qualche  ritardo.  LeMilleIdee  provvederà  al  più 
presto ad informare il cliente offrendo 2 opzioni:

1. l'ordine  della  merce  disponibile  verrà  spedito  nei  tempi  previsti  e  verrà 
rimborsata  (tramite  bonifco  bancario)  la  somma  versata  dal  cliente 
corrispondente all' importo della merce non immediatamente disponibile;

2. l'ordine verrà spedito non appena ci sarà stato il riassortimento della merce che 
verrà  prontamente  riordinata,  in  questo  caso  la  partenza  dell'ordine  è 
determinata dai tempi di consegna del nostro fornitore. In ogni caso il Cliente 
non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimenti di sorta.

La  merce  viaggia  sotto  la  responsabilità  del  cliente,  LeMilleIdee  non  si  ritiene 
responsabile in alcun modo di ritardi nella consegna, danneggiamenti e/o furti dovuti 
da terzi. 
Per garantire la massima sicurezza nella spedizione LeMilleIdee garantisce imballaggi 
di qualità superiore, buste imbottite o scatole idonee agli articoli contenuti. 
Il nostro vettore utilizzato è Corriere espresso Bartolini. La spedizione è tracciabile dal  
giorno dopo la partenza, tramite un codice alfanumerico ( ID collo cliente) che vi 
verrà spedito via mail. 
Occorre cliccare nel pulsante “Traccia il tuo pacco” nel menu' di sinistra, oppure 
entrare nel sito brt.it cliccare sul pulsante Rintraccia spedizioni inserire alla voce ID 
collo Cliente il codice alfanumerico.

Le spedizioni avvengono solo in ITALIA al seguente costo:



CALABRIA : 8,5 € 
SICILIA: 8,5 € 
SARDEGNA: 8,5 € 
ISOLE MINORI E ZONE DISAGIATE: 21,5 € 
RESTO D'ITALIA : 7 €

DIRITTO DI RECESSO
Gli acquisti  effettuati sul sito www.lemilleidee.info sono coperti  dalla garanzia del 
diritto di recesso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.185 del 1999 da esercitare 
entro 10 giorni dal ricevimento della merce.
Il diritto di recesso si esercita da parte del consumatore, con l'invio, entro il termine 
di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, di comunicazione scritta tramite 
lettera  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno  indirizzata  a:  Le Mille  Idee di  Melli 
Simona, Viale Risorgimento n. 238/A , 47121 Forlì. 
La comunicazione puo' essere inviata anche tramite e-mail ma comunque sempre 
seguita entro 48 ore dalla raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata e la e-mail dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1. numero dell'ordine
2. codici e descrizione degli articoli che si intendono restituire
3. motivazione della restituzione
4. dati per effettuare il rimborso tramite bonifco bancario

Gli articoli che si intende restituire devono essere rispediti al mittente tramite metodo 
di  spedizione  tracciabile  (raccomandata  o  pacco  celere),  con  imballo  idoneo,  e 
dovranno essere integri e nelle loro confezioni originali, pena l' invalidità del recesso. 
Ricevuti gli articoli resi, LeMilleIdee si impegnerà a restituire l' importo pagato per gli 
articoli restituiti entro e non oltre 15 giorni (sono escluse dal rimborso le spese di 
spedizione e di imballaggio sostenute per la spedizione che sono a carico del cliente).
Le spedizioni viaggiano sotto la responsabilità del cliente.
Nel caso in cui uno o più punti indicati sopra non siano stati rispettati LeMilleIdee si 
riserverà la facoltà di non accettare la merce resa.

INFORMATIVA DELLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell’Art. 13, D.Lgs 196/2003
(Codice in materia di dati protezione dei dati personali)
Titolare del trattamento dei dati personali è la ditta Le Mille Idee di Melli Simona, con 
sede in Viale Risorgimento n. 238/A , 47121 Forlì e con P.Iva 02383210404. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 LeMilleIdee procederà al trattamento dei 
dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei 
dati personali. 
Il  conferimento dei dati  è facoltativo ma un eventuale rifuto di  fornirli  determina 
l'impossibilità  di  dare  esecuzione  agli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di 
compravendita di cui Lei è parte.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche 



con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente per le seguenti fnalità: 
1. fnalità  connesse  all'esecuzione  del  servizio  e  alla  gestione  dell'ordine 

d'acquisto dei prodotti;
2. fnalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l'utilizzo 

della posta elettronica.
In ogni caso i suoi dati  non verranno comunicati  a terzi  (se non a società per la 
consegna a domicilio) e non verranno venduti a terzi.
All'interno  de  LeMilleIdee  i  dati  potranno  essere  conosciuti  solo  da  soggetti 
specifcatamente incaricati  operanti  presso i  reparti  Sistemi Informativi,  Marketing, 
Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti. 
Ai  sensi  dell'art.  7  del  D.  Lgs.  196/2003,  Lei  ha  diritto  in  qualsiasi  momento  di 
ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi 
dati, sulle sue modalità e fnalità e sulla logica ad esso applicata nonché:

1. la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro 
origine;

2. gli estremi identifcativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le 
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;

3. l'aggiornamento, la rettifca e l'integrazione dei dati;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge;
5. l'attestazione che le  operazioni  di  cui  ai  punti  3)  e 4)  sono state  portate  a 

conoscenza  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  e  diffusi,  con 
l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

6. di  opporsi:  al  trattamento  dei  dati,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della 
raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fni di informazione 
commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Qualora manifestasse il consenso e sottoscrivesse il servizio gratuito di newsletter e/o 
aggiornamenti  relativi  al  sito  o  ad  un  prodotto  riceverà  nostre  comunicazioni  in 
relazione a tali servizi. In questo sito potrebbe trovare dei link a siti esterni di aziende 
che collaborano con noi ma che non sono gestiti da noi di cui pertanto noi non siamo  
responsabili. Per maggiori informazioni o per assistenza può contattare la nostra ditta 
all' indirizzo e-mail le1000idee@gmail.com
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