CONFERMA DI DONAZIONE
Data
Nome e Cognome
Indirizzo
CAP
Città
Telefono
E-Mail
Codice Fiscale

Dati Cellulare/i
Marca

Modello

Grado (funzionante
o da riparare)

IMEI (numero di 15 cifre che
trovate sotto la batteria)

Totale Cellulari :
Comprocellulari donerà alla Associazione :
( inserire nome Associazione)

Tu hai scelto di donare il (%) del valore del tuo cellulare :

100%
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TERMINI E CONDIZIONI
1. Per ottenere il pagamento, il cliente deve necessariamente verificare a quale dei seguenti gradi il/i proprio/i telefonino/i cellulare/i
risponde/ono:
Grado “Funzionante”:
Cellulare funzionante in ogni sua funzione e parte, con la batteria che ricarica

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Grado “Da riparare”:
Senza batteria o con batteria inerte
Con la cover posteriore proteggi batteria mancante o danneggiata
Con sistema operativo del cellulare compromesso o danneggiato
Con porta memory card mancante o danneggiata
Senza memory card
Vano porta SIM danneggiato o mancante
Pin bloccato
Senza antenna o con antenna danneggiata
Tastiera danneggiata
Non possiamo accettare cellulari con le seguenti caratteristiche:
Grado “Non funzionante”:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Spaccato fisicamente in una o più parti
Danneggiato dall’acqua
Rotto/crepato nei punti di chiusura
Con lo schermo LCD rotto/crepato/mancante, non funzionante, con cristalli liquidi sparsi
Touch screen insensibile al tatto
SIM fusa nel cellulare
Memory Card fusa nel cellulare
Alloggio batteria e relativi sensori rotti/crepati/danneggiati/consumati
Numero IMEI bloccato da un operatore telefonico
Numero IMEI inserito nella lista nera
Numero IMEI riprogrammato
2. Comprocellulari.it si riserva il diritto di riqualificare il grado di ciascun cellulare ricevuto rispetto a quello inizialmente individuato nel
caso in cui le condizioni reali del cellulare e/o il suo modello e marca siano diversi da quelli dichiarate al momento della consegna da
parte del cliente.
3. Per i cellulari ricevuti che presentano un grado diverso da quello indicato dal cliente secondo i parametri al punto 1, verrà pagato
l’importo corrispondente a quanto effettivamente ricevuto. Nel caso di grado “non funzionante” il valore riconosciuto sarà pari ad Euro
zero. Il cliente verrà comunque avvisato via e-mail.
4. Il cliente deve essere una persona adulta di età pari o superiore ai 18 anni, residente nella Repubblica Italiana, nello Stato della
Città del Vaticano e a San Marino.
5. Chiunque fosse professionalmente legato (in qualsiasi modo) con il sistema o l’attività di Comprocellulari.it non può utilizzare il
nostro programma.
6. Tutti i cellulari di grado “Non funzionante”, ricevuti non volutamente da Comprocellulari.it, che non hanno valore economico
saranno comunque riciclati nel massimo rispetto dell’ambiente.
6.Tutti i cellulari spediti a Comprocellulari.it, di qualunque grado siano, non saranno restituiti ed in particolare non saranno restituiti i
cellulari spediti ed accettati da Comprocellulari.it a prezzo pieno o per cui il cliente avrà ricevuto una quotazione a prezzo ribassato.
7. Le SIM cards non sono richieste e, se inviate per errore, non saranno restituite ma comunque saranno distrutte.
8. I cellulari con il PIN bloccato, senza batteria o senza scheda di memoria (se fornita in dotazione al momento dell’acquisto del
cellulare) saranno automaticamente declassati a grado “Da riparare”.
9. Comprocellulari.it non assume alcuna responsabilità riguardo ai dati personali memorizzati nel telefono cellulare e nella SIM card,
conseguentemente è responsabilità del cliente rimuovere tutti i dati personali prima dell’invio dei cellulari.
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10. La lista dei cellulari presente sul sito Comprocellulari.it potrà subire occasionalmente variazioni di prezzo, senza alcun preavviso. Il
valore riconosciuto sarà quello al momento del ricevimento del cellulare.
11. Tutte le offerte di Comprocellulari.it per acquistare i cellulari del cliente hanno una validità di 14 giorni. Ogni cellulare spedito oltre
i 14 giorni dall’emissione della nostra conferma d’ordine sarà valutato sulla base dei prezzi applicati al momento del ricevimento del
cellulare.
12. Comprocellulari.it non assume alcuna responsabilità per tutti i cellulari non consegnati, perduti e/o danneggiati durante il
trasporto effettuato dalle Poste Italiane o da qualsiasi corriere espresso impiegato.
13. Il valore di tutti i cellulari ricevuti che non siano compresi nel database di Comprocellulari.it verrà devoluto in beneficenza ad
Associazioni non profit.
14. Il cliente è responsabile della segnalazione qualsiasi discrepanza rispetto a quanto dichiarato al momento della vendita dei
telefonini a Comprocellulari.it prima del ricevimento dei cellulari stessi.
15. Comprocellulari.it si impegna a pagare il cliente con bonifico bancario entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del cellulare, a
condizione che tutti i dati forniti dal cliente siano corretti e completi (come per esempio indirizzo, coordinate bancarie, IBAN, numero
IMEI) e che lo stato del cellulare dichiarato dal cliente al momento della conferma d’ordine sia coerente con quanto ricevuto. In
periodi con potenziale maggiore affluenza di lavoro e nel mese di agosto Comprocellulari.it non potrà garantire i pagamenti in questa
tempistica.
16. Comprocellulari.it consiglia di spedire i cellulari di un certo valore con la posta assicurata in modo da poter effettuare reclamo in
caso di perdita durante la spedizione.
17. I partecipanti alla campagna Comprocellulari.it acconsentono e sottostanno alle condizioni e regole qui elencate e ad ogni altro
materiale emesso in relazione a questa campagna.
18. Tutti i cellulari, inviati a Comprocellulari.it, che sono presenti nella blacklist dei telefonini smarriti, rubati o bloccati da un qualsiasi
operatore telefonico saranno trattati come cellulari di grado “Non funzionante” ed in quanto tali smaltiti come rifiuti. si riserva la
facoltà di fornire informazioni all’autorità giudiziaria relativamente a tutti i telefonini che possano risultare rubati.
19. In caso di controversie, foro competente in via esclusiva per la risoluzione delle stesse sarà il Tribunale di Milano.
data
________________________
ORGANIZZATORE:

Firma
_____________________________
Sede Legale:

Comprocellulari.it è un marchio della società Cometox Srl – via XX Settembre, 9 – 20080 – Zibido San Giacomo (Mi). Tel. +39-0290003777 – Fax. 02-90003787
P.IVA 07233890156
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente dichiara di approvare specificamente le clausole sopra
riportate identificate dai numeri:
2-3-6-7-9-10-11-12-14-15-18-19
Le informazioni fornite saranno utilizzate da Cometox Srl e non potranno in alcun modo essere portate a conoscenza di terzi, fatta
eccezione per l’adempimento di obblighi espressamente previsti dalla legge. Con l’invio di questo modulo acconsenti a l’utilizzo dei
tuoi dati per la comunicazione di informazioni commerciali, per l’invio di messaggi ovvero per la comunicazione commerciale
interattiva da parte di Cometox Srl. In relazione a quanto sopra, si rammenta che ti spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della
legge n.675/96.

data
________________________

Firma
_____________________________

