
 

 

Condizioni generali di vendita 
 

Introduzione  

Il presente documento costituisce un accordo legale tra te, in qualità di consumatore, e 
Casearia Monti Trentini S.p.A. e disciplina gli acquisti effettuati sul sito www.montitrentini.com 
(di seguito denominato “Sito).  

 

Articolo 1. Definizione e oggetto del contratto  

1.1. Il presente contratto (di seguito denominato “Contratto”) è un contratto redatto ai sensi 
dell’art.50 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Il Contratto ha per 
oggetto la vendita di beni mobili tra Casearia Monti Trentini S.p.A. – via Zona Industriale 1, 
38055 Grigno (TN) e il consumatore (di seguito denominato “Cliente”). Il Contratto è concluso 
direttamente attraverso l’accettazione da parte di Casearia Monti Trentini S.p.A. di una proposta 
di acquisto emessa da parte del Cliente tramite Internet, a seguito dell’invito ad offrire 
contenuto nel sito web www.montitrentini.com, sulla base delle modalità descritte al 
successivo articolo 3.  

1.2 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate “Condizioni Generali”) e le 
informazioni di cui all’art. 52 del Codice del Consumo (Diritto di Recesso), così come fornite da 
Casearia Monti Trentini S.p.A. e riportate nel Sito, rimarranno valide ed efficaci finché non 
saranno modificate e/o integrate da Casearia Monti Trentini S.p.A.. Eventuali modifiche e/o 
integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno 
comunicata al pubblico e si applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da detta data. 
L’ultima versione aggiornata delle Condizioni Generali è quella reperibile sul sito.  

 

Articolo 2. Prezzi  

2.1 I prezzi di vendita dei prodotti illustrati sul Sito sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra 
imposta. Le spese di consegna sono indicate sul Sito e possono variare in base al peso e al 
volume dei singoli colli.  

2.2 Il Cliente accetta la facoltà di Casearia Monti Trentini S.p.A. di modificare i prezzi in qualsiasi 
momento. La merce sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati sul Sito al momento dell’ordine 
e confermati nell’e-mail inviata da Casearia Monti Trentini S.p.A. come conferma 
dell’acquisizione dell’ordine. 

 

Articolo 3. Modalità di acquisto e pagamento  

3.1 Gli acquisti dei prodotti disponibili, come illustrati e descritti on-line nelle relative schede di 
prodotto, sono effettuati dal Cliente al prezzo in vigore indicato comprensivo di I.V.A., da 
confermare al momento dell’inoltro dell’ordine, maggiorato delle spese di spedizione e 
comunque visualizzato all’atto dell’acquisto. Le foto utilizzate per le schede prodotto, pur 
rispecchiandone le principali caratteristiche, possono differenziarsi per il colore o per qualche 
particolare. Pertanto non costituiscono elemento contrattuale, in quanto solo rappresentative.  



 

 

 

3.2 Prima della conferma dell’acquisto, al Cliente verrà riepilogato il costo unitario di ogni 
prodotto prescelto, il totale riga ordine e in caso di acquisto di più prodotti, il costo totale 
dell’ordine e le eventuali spese di trasporto.  

3.3 Il Cliente, a conferma dell’accettazione del proprio ordine di acquisto riceverà un messaggio 
di posta elettronica. La vendita sarà quindi considerata conclusa con l’invio del suddetto 
messaggio da parte di Casearia Monti Trentini S.p.A. al Cliente. Il messaggio di posta 
elettronica conterrà il riepilogo dell’ordine ovvero gli estremi del Cliente e dell’ordine, il prezzo 
della merce, le spese di trasporto e l’indirizzo di spedizione al quale sarà inviata la merce. Il 
Cliente si impegna a verificare la correttezza dei dati in essa contenuti e a comunicare 
tempestivamente eventuali correzioni. Nel caso il cliente non ricevesse nessuna conferma, 
l’ordine d’acquisto è da considerarsi annullato.  

3.4 Al cliente sarà consentito scegliere una delle modalità di pagamento che saranno 
chiaramente elencate all’interno del Sito e che saranno considerate valide da Casearia Monti 
Trentini S.p.A.  

 

Articolo 4. Registrazione  

4.1 Per acquistare sul Sito è richiesta una registrazione. Il Cliente deve registrarsi fornendo, in 
maniera veritiera e completa, tutti i dati richiesti nel relativo form di registrazione ed accettare 
la Privacy Policy unitamente alle presenti Condizioni Generali. Il Cliente ha l’onere di custodire 
e mantenere riservate le proprie credenziali di accesso. Le credenziali di registrazione devono 
essere utilizzate esclusivamente dal Cliente e non possono essere cedute a terzi. Il Cliente si 
impegna a tenerle segrete e ad assicurarsi che nessuno vi abbia accesso, nonché ad informare 
senza indugio Casearia Monti Trentini S.p.A. in caso di sospetto uso indebito e/o divulgazione 
delle stesse.  

4.2 Resta inteso che in nessun caso Casearia Monti Trentini S.p.A. potrà essere ritenuta 
responsabile in caso di smarrimento, diffusione, furto o utilizzo non consentito da parte di terzi, 
a qualsivoglia titolo, delle credenziali di accesso dei Clienti.  

4.3 I Clienti registrati possono disattivare i propri account, richiederne la cancellazione oppure 
interrompere l’utilizzo del servizio in ogni momento, attraverso l’interfaccia di Casearia Monti 
Trentini S.p.A. o contattando direttamente Casearia Monti Trentini S.p.A. tramite gli indirizzi 
forniti nel presente Contratto.  

4.4 Casearia Monti Trentini S.p.A., in caso di violazione delle presenti Condizioni Generali si 
riserva il diritto di sospendere o chiudere l’account del Cliente in ogni momento e senza 
preavviso. Casearia Monti Trentini S.p.A. si riserva il diritto di sospendere o cancellare l’account 
del Cliente in qualsiasi momento e senza preavviso se ritiene che:  

- Il Cliente abbia violato il Contratto e/o 
- L’accesso o l’uso del servizio potrebbero causare danni a Casearia Monti Trentini S.p.A., 

ad altri Clienti o a terze parti e/o 
- L’uso del Sito da parte del Cliente possa risultare in una violazione della legge o dei 

regolamenti applicabili e/o 
- In caso di investigazioni condotte in esito ad azioni legali o per coinvolgimento della 

pubblicità autorità e/o 



 

 

- L’account è ritenuto da Casearia Monti Trentini S.p.A., a sua esclusiva discrezionalità e 
per qualsivoglia motivo, inappropriato o offensivo o in violazione del Contratto o non in 
linea con gli standard di Casearia Monti Trentini S.p.A..  

4.5 Al Cliente verrà chiesto di accettare integralmente, prima di procedere al completamento 
dell’ordine, le presenti Condizioni Generali e la Privacy Policy.  

 

Articolo 5. Spedizioni e tracciabilità 

5.1 I prodotti acquistati sul sito saranno spediti tramite corriere espresso refrigerato. I tempi di 
consegna vanno da 3 a 7 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento d’ordine online, salvo 
ritardi o imprevisti non imputabili a Casearia Monti Trentini S.p.A.. Casearia Monti Trentini S.p.A. 
non si fa carico di ritardi imputabili al corriere e in nessun caso potrà essere ritenuta 
responsabile. Eventuali ritardi nelle consegne non danno diritto al cliente di rifiutare la consegna 
dei prodotti, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. Non appena il pacco verrà 
consegnato al corriere, inizierà la sua tracciabilità telematica e verrà stimato il giorno di arrivo. 
Il Cliente potrà seguire l’andamento della consegna, tramite il link che gli sarà inviato.  

5.2 I prodotti verranno consegnati all’indirizzo indicato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla 
conclusione del Contratto, come previsto dal Codice del Consumo.  

5.3 I costi di spedizione variano in base al quantitativo di prodotti acquistati 

5.4 Casearia Monti Trentini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per errori nella 
consegna dovuti a inesattezze o incompletezze nella compilazione dell’ordine d’acquisto da 
parte del Cliente e/o per danni eventualmente occorsi ai prodotti successivamente alla 
consegna al vettore. Nel caso in cui la confezione presenti evidenti segni di manomissione o 
alterazione, si raccomanda inoltre al Cliente di darne pronta comunicazione al servizio clienti di 
Casearia Monti Trentini S.p.A. all’indirizzo email homedelivery@montitrentini.com.  

5.5 Al momento della consegna della merce il Cliente è tenuto a controllare che il numero dei 
colli corrisponda a quanto indicato nella lettera di vettura del corriere e che l’imballaggio risulti 
integro, non danneggiato e/o alterato, anche nei materiali di chiusura. Eventuali danni o 
mancata corrispondenza del numero di colli dovranno essere immediatamente contestati al 
corriere, indicando le eventuali anomalie sul documento di traporto del vettore e accettando il 
pacco con riserva. Il Cliente è invitato a segnalare l’accettazione del pacco con riserva inviando 
una e-mail a homedelivery@montitrentini.com. La merce accettata senza apporre la dicitura 
necessaria non potrà essere oggetto di reclamo per danni o ammanchi durante il trasporto.  

5.6 Qualsiasi reclamo potrà essere inviato al seguente indirizzo: Casearia Monti Trentini S.p.A. 
– via Zona Industriale 1, 38055 Grigno (TN) o all’indirizzo e-mail 
homedelivery@montitrentini.com.   

 

Articolo 6. Disponibilità dei prodotti  

Casearia Monti Trentini S.p.A. accetta gli ordini del cliente nei limiti delle quantità dei prodotti 
richiesti esistenti in magazzino. Pertanto, l’accettazione da parte di Casearia Monti Trentini 
S.p.A. della proposta d’acquisto inoltrata dal Cliente è subordinata alla disponibilità a 
magazzino dei prodotti stessi. Casearia Monti Trentini S.p.A. si impegna a comunicare 



 

 

tempestivamente al cliente eventuali imprevedibili esaurimenti di scorte dovuti ad eccesso di 
domanda o altre cause.  

 

Articolo 7. Obblighi del cliente  

Il Cliente dichiara e garantisce: 

- Di essere un consumatore secondo quanto previsto all’art. 3 del Codice del Consumo  
- Di essere maggiorenne  
- Che i dati dallo stesso forniti per l’esecuzione del Contratto sono corretti e veritieri  

 

Articolo 8. Diritto di recesso  

8.1 Il D.Lgs. n. 206/05 (artt. da 50 a 68) che regola la materia dei contratti a distanza e di 
conseguenza delle vendite di prodotti via internet, sancisce il diritto di recesso, ovvero al 
possibilità per il consumatore di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della 
spesa sostenuta.  

8.2 Il Cliente, ha diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza 
necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità. Per esercitare il diritto di recesso è 
necessario inviare, entro 14 giorni dal ricevimento della merce, una comunicazione nella quale 
viene chiaramente manifestata la volontà di recedere dal contratto. Il periodo di recesso scade 
dopo 14 giorni dal giorno in cui il Cliente o un terzo – diverso dal vettore e designato dall’Utente 
– acquisisce il possesso fisico dei beni.  

8.3 La comunicazione deve avvenire tramite raccomandata A/R indirizzata a: Casearia Monti 
Trentini S.p.A. – Via Zona Industriale 1, 38055 Grigno (TN) utilizzando il modulo di recesso in 
fondo al presente documento o tramite qualsiasi altra forma equivalente. Contestualmente 
all’invio della raccomandata A/R il Cliente è invitato a comunicare la sua decisione via e-mail 
all’indirizzo homedelivery@montitrentini.com. Una volta pervenuta la comunicazione di 
recesso, Casearia Monti Trentini S.p.A. comunicherà al Cliente le istruzioni sulla modalità di 
restituzione della merce che dovrà pervenire a Casearia Monti Trentini S.p.A. – via Zona 
Industriale 1, 38055 Grigno (TN) entro 14 giorni dal giorno in cui il Cliente ha comunicato il 
recesso dal presente Contratto. Al momento dell’invio del pacco il Cliente dovrà indicare 
sull’imballo il numero e la data ordine inizialmente attribuito da Casearia Monti Trentini S.p.A.. 
Le spese di restituzione dei prodotti sono a carico del Cliente.  

8.4 Casearia Monti Trentini S.p.A. restituirà entro 14 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti 
da parte del Cliente: l’intero prezzo pagato dal cliente (escluso il valore attribuito alla spedizione 
in fase di restituzione del prodotto) in caso di restituzione completa dell’ordine o la parte del 
prezzo equivalente al prodotto effettivamente restituito dal Cliente. Il rimborso avverrà tramite 
procedura di storno dell’importo addebitato sulla Carta di credito o a mezzo Bonifico Bancario. 
In quest’ultimo caso, sarà cura del Cliente fornire le coordinate bancarie sulle quali ottenere il 
rimborso (Cod. ABI – CAB – Conto Corrente dell’intestatario della fattura).  

8.5 Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni: il diritto si applica al 
prodotto acquistato nella sua interezza, non è possibile esercitare recesso solamente su parte 
del prodotto acquistato. La spedizione, fino all’attestato di avvenuto ricevimento nel nostro 
magazzino, è sotto la completa responsabilità del Cliente. In caso di danneggiamento del bene 
durante il trasporto, Casearia Monti Trentini S.p.A. darà comunicazione al cliente dell’accaduto, 



 

 

per consentirgli di sporgere denuncia nei confronti del corriere e ottenere il rimborso del valore 
del bene (se assicurato). In questa eventualità, il prodotto sarà messo a disposizione del cliente 
per la sua restituzione contemporaneamente annullando la richiesta di recesso. Casearia Monti 
Trentini S.p.A. non risponde in nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di bene 
restituiti con spedizioni non assicurate.  

8.6 Il diritto di recesso decade totalmente qualora il prodotto restituito non sia integro nei casi 
in cui Casearia Monti Trentini S.p.A. accerti: 

- La mancanza della confezione esterna e/o dell’involucro contenente il prodotto 
acquistato  

- Il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.  

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, Casearia Monti Trentini S.p.A. restituirà al mittente 
il bene acquistato, addebitando allo stesso le spese di spedizione.  

8.7 Il diritto di recesso, è in ogni caso escluso in relazione a: 

- i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati (per chiaramente 
personalizzati si intendono quei beni che vengono realizzati in maniera unica per il 
Cliente, con nomi, loghi etc, in modo tale da rendere impossibile il riutilizzo del prodotto 
da parte del venditore); 

- la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; 
- la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o 

connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna. 

 

Articolo 9. Risoluzione delle controversie  

Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte alla legge italiana. Ogni controversia che non 
trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo 
di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.  

  



 

 

 
Modulo di recesso 

 
 

Spett.le Casearia Monti Trentini S.p.A.  

Via Zona Industriale 1 – 38055 Grigno (Tn) 

 

Oggetto: Esercizio del diritto di recesso  

 

Con la presente notifico il recesso dal mio contratto di vendita dei seguenti beni _____________  

____________________________________________________________________________________________ 

Ordinato il: __________________________________________________________________  (inserire data) 

Ricevuto il: __________________________________________________________________  (inserire data) 

Nome del consumatore: ____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________ 

Data: ______________________ 

 


