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CONDIZIONI  

PARTICOLARI DI CONTRATTO  

1. Applicazione delle presenti Condizioni Particolari 

Le presenti Condizioni Particolari si applicano ai casi in cui l’Utente richieda l’acquisto di un video 

personalizzato (di seguito Video). 

Per tutto quanto non disposto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda alle Condizioni Generali 

del presente Sito Web, laddove applicabili (General terms and conditions - Italian Female 

Wrestling). 

2. Oggetto 

Le presenti Condizioni Particolari hanno ad oggetto la vendita, da parte del Venditore, di video 

realizzati sulla base di specifiche richieste dell’Utente e quindi, come tali, di video personalizzati. 

3. Procedura di acquisto e conclusione della vendita 

L’Utente indicherà le sue specifiche richieste riguardo al Video da realizzare nell’apposito form del 

Sito (Custom video - Italian Female Wrestling) o via mail all’indirizzo sales@italianfemalewrestling.it . 

In nessun caso il Venditore terrà in considerazione richieste aventi contenuti pornografici o 

comunque contrari all’ordine pubblico o al buon costume. 

La richiesta dell’Utente riguardo alla realizzazione del Video dovrà essere approvata dal Venditore. 

Tale conferma avverrà attraverso l’invio di una mail all’indirizzo indicato dal cliente. 

L’Ordine di acquisto è considerato effettuato nel momento in cui l’Utente riceve la conferma da 

parte del Venditore. 

4. Prezzo 

In base alla complessità della richiesta dell’utente verrà fornito un preventivo personalizzato, ogni 

altra spesa addizionale, quali le imposte ed ogni altra eventuale spesa accessoria verrà puntualmente 

segnalata in fase di ordine e conteggiata a parte, evidenziando per ultimo il costo totale della vendita. 

5. Modalità di pagamento 

L’Utente pagherà il prezzo per il Video richiesto successivamente alla ricezione della mail di 

conferma da parte del Venditore. 

Il pagamento deve essere svolto secondo le seguenti modalità: 

Le modalità di pagamento disponibili in generale sul Sito sono le seguenti: 

a) Paypal: da effettuarsi utilizzando gli strumenti proposti nel Sito o specificati via mail; 

b) Carte di Credito e Carte Prepagate: è possibile effettuare acquisti utilizzando carte di credito 

e carte prepagate, compatibilmente con quanto indicato nel Sito e compatibilmente con i circuiti di 

pagamento accettati;   

 

* Per la sicurezza nelle transazioni il sistema utilizza per tutti i pagamenti tramite Carta di Credito: 

https://italianfemalewrestling.com/general-conditions-of-sale/
https://italianfemalewrestling.com/general-conditions-of-sale/
https://italianfemalewrestling.com/custom-video/
mailto:sales@italianfemalewrestling.it
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protocollo crittografico Secure Sockets Layer 3.0 (SSL) o la versione successiva. Questo protocollo 

protegge l'integrità dei tuoi dati durante il trasferimento ai nostri server, usando una chiave di crittografia 

di lunghezza pari a 168 bit (la massima disponibile). 

 

Il Venditore si riserva la facoltà di prevedere in futuro ulteriori modalità di pagamento. 

 6. Mancato pagamento 

In caso di mancato pagamento la richiesta dell’Utente non verrà presa in considerazione e il Video 

non verrà realizzato. 

7. Tempi di realizzazione 

Il Video verrà realizzato e consegnato all’Utente generalmente entro il termine di 30 giorni dalla data 

di avvenuto pagamento, ma ogni scadenza specifica verrà discussa e comunicata contestualmente al 

preventivo. 

Tale termine potrebbe subire variazioni a causa di particolari circostanze quali, per esempio, 

difficoltà tecniche, temporanea indisponibilità delle attrici e simili. In tali casi il Venditore comunicherà 

all’Utente il nuovo termine entro il cui il Video verrà realizzato e consegnato. 

8. Consegna 

Il Video verrà consegnato attraverso un link inviato all’email usata dall’Utente per il pagamento. È 

necessario verificare la casella “Spam” nel caso non si riceva alcuna mail. 

9 Diritto di recesso 

L’esercizio del diritto di recesso è escluso nel caso di Video dal contenuto personalizzato. 

10. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

Il Video oggetto delle presenti Condizioni Particolari è di titolarità del Venditore, che ha ottenuto le 

autorizzazioni necessarie dalle persone interessate. 

La riproduzione parziale o totale, su qualsiasi tipo di supporto, l’uso degli elementi che compongono 

il Video, il loro utilizzo nonché la divulgazione, cessione o comunicazione a terzi sono vietati. 

Viene fatto divieto, pertanto, di copiare, divulgare e modificare i contenuti protetti da diritto 

d’autore, da marchi registrati o da altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 

11. Trattamento dei dati personali (Privacy) 

L’Utente è invitato a leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali 

(Informativa Privacy) resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice 

Privacy, nonché l’informativa sull’utilizzo dei cookie ai sensi anche dell’art. 122 del Codice Privacy, 

riportate all’apposita pagina del Sito, con il relativo consenso al trattamento laddove richiesto. 

 

 


