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>>> Clicca Qui <<<
Baccarat Rouge 540. Baccarat Rouge 540 è una fragranza grafica e condensata all'estremo. Luminoso

e raffinato, accarezza la pelle come un soffio fiorito e ambrato, in cui si fondono sentori di legni.
Un'alchimia poetica nella quale la nota delicata del gelsomino e quella densa dello zafferano si

mescolano alle sfumature minerali dell' ambra grigia e alle tonalità legnose di un legno di cedro appena
tagliato. Assistenza Termini e Condizioni Contattaci. Hai bisogno di assistenza e informazioni? Saremo

felici di poterti aiutare ai seguenti recapiti: +39 051 23 52 11. Sei in cerca di un consiglio o un

https://gaminghouse.info/gspin-it
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approfondimento per il tuo prossimo acquisto? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata; Mauro,
il nostro managing director, saprà guidarti nel tuo acquisto. 09:00 alle 19:00 CET. +39 333 00 01 11

324. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DEL
D.LGS. 196/03 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice

in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vi informiamo che i Vostri dati
personali, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati dall'Antica Profumeria al Sacro Cuore,
in Italia e all'estero, attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa

vigente in materia di privacy. Finalità del trattamento I dati raccolti vengono trattati per le seguenti
finalità: a. iscriversi al servizio; b. concludere contratti di compravendita e realizzarne la prestazione; c.

effettuare gli adempimenti necessari a dare esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere; Il
conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto d'acquisto, facoltativo negli altri
casi. Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di poter eseguire l'ordine effettuato.

Conservazione dei dati Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle
suindicate e verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso
tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti e

servizi, i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Diritti
dell'interessato Resta salva la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7 (Diritto
di accesso ai dati personali e altri diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati
personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo

una richiesta scritta a Apasc srl, Galleria Falcone e Borsellino 2/e, 40123 Bologna. Titolare del
trattamento Titolare del trattamento è l'Antica Profumeria al Sacro Cuore, Galleria Falcone e Borsellino

2/E 40123 Bologna. FORO COMPETENTE Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni
controversia relativa all'applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del Contratto sarà di

competenza del Foro di Bologna. MODALITA' DI PAGAMENTO In alternativa all'acquisto diretto sul sito
è possibile concordare pagamenti tramite bonifico. Per i dettagli è necessario contattare direttamente
l'Antica Profumeria al Sacro Cuore. Sugli acquisti effettuati con pagamento in contrassegno vengono

richiesti dei contributi spesa che verranno ovviamente comunicati prima dell'acquisto. FORZA
MAGGIORE In ogni caso di forza maggiore o caso fortuito, l'Antica Profumeria al Sacro Cuore non si

considera responsabile per il ritardo o la mancata consegna e si riserva la facoltà di risolvere in tutto o
in parte il contratto, sospenderne o differirne l'esecuzione. DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell'art. 5 DL

185/1999 il diritto di recesso è applicabile solo se il bene acquistato viene reso integro e nella
confezione originale completa in tutte le sue parti. Il suddetto diritto decade dunque anche solo in

mancanza dell'imballo originale o in presenza del benché minimo uso del bene. Ogni acquisto effettuato
su www.sacrocuoreprofumi.it comporta la completa accettazione delle suddette norme. COMUNICARE

CON IL SACRO CUORE Potete sempre contattarci telefonicamente allo 051 235211: risponderà il
nostro staff che potrà aiutarvi a risolvere ogni inconveniente e che vi darà tutte le informazioni di cui

avete bisogno. Per comunicazioni, segnalazioni e suggerimenti potete utilizzare anche l'indirizzo e-mail:
info@sacrocuoreprofumi.it. Spedizioni e resi. Spedizione del tuo pacco. I pacchi sono solitamente

spediti entro 2 giorni dopo il ricevimento del pagamento e inviati tramite corriere TNT con controllo e
consegna senza firma. Qualunque tipo di spedizione tu scelga, ti garantiremo un link per controllare

online il percorso del tuo pacco. Le spese di spedizione comprendono le spese di imballaggio e
affrancatura. Le spese di imballaggio sono fisse, mentre quelle di trasporto variano in base al peso

totale della spedizione. Ti consigliamo di raggruppare i tuoi articoli in un unico ordine. Il tuo pacco sarà
inviato sotto la tua responsabilità, ma un'attenzione particolare è riservata agli oggetti fragili. Le scatole
hanno dimensioni ragionevoli e i tuoi articoli sono ben protetti. Ai sensi dell'art. 5 DL 185/1999 il diritto

di recesso è applicabile solo se il bene acquistato viene reso integro e nella confezione originale
completa in tutte le sue parti. Il suddetto diritto decade dunque anche solo in mancanza dell'imballo
originale o in presenza del benché minimo uso del bene. L’Antica Profumeria al Sacro Cuore non è

responsabile riguardo danni, disguidi o perdita degli ordini al momento del trasporto. Antica Profumeria
al Sacro Cuore is not responsible about damages, mistakes and losses of the shipments during

transport. 
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