REGOLAMENTO MIGLIOR PREZZO ONLINE GARANTITO

IL NOSTRO IMPEGNO:
garantirti sempre il prezzo migliore. Siamo così sicuri dei nostri prezzi che se acquisti un prodotto e in seguito lo
trovi a un costo inferiore, ti rimborsiamo la differenza e ti regaliamo un ulteriore 50%.
COME FUNZIONA:
Dal 1° al 30 settembre 2016 se trovi on-line lo stesso prodotto che hai acquistato su TocTocShop.com ad un
prezzo inferiore, nei 3 giorni successivi all’acquisto puoi richiedere il rimborso della differenza: l’importo,
maggiorato di un 50%, verrà accreditato su una Carta Regalo TocTocShop.com che riceverai entro 20 giorni
dalla richiesta.

REGOLAMENTO:
La società promotrice del presente Servizio "Miglior Prezzo Online Garantito TocTocShop.com" è North Star Srl
s.u. - via Treccani 2/A - 42122 Reggio Emilia - P.IVA 02478810357. Il Servizio sarà svolto secondo le norme
contenute nei seguenti articoli:
ART. 1 AREA DI APPLICAZIONE:

Il regolamento troverà applicazione sul sito www.toctocshop.com.
ART. 2 CLIENTI AVENTI DIRITTO:

Soggetti maggiorenni che hanno acquistato un prodotto sul sito www.toctocshop.com.
ART. 3 MODALITA DI SVOLGIMENTO:

I clienti che hanno acquistato un prodotto su TocTocShop.com e dovessero trovare, nei 3 giorni successivi al
loro acquisto in altri siti internet rivolti al mercato italiano, un prodotto identico (stesso codice a barre se ne è
provvisto, o stessa forma, dimensione, colore, marca ecc...) ad un prezzo base di listino inferiore a quello
proposto, avranno diritto al rimborso della differenza, maggiorata del 50%, tra i due prezzi.
Il Cliente potrà richiedere il rimborso contattando il Servizio Clienti TocTocShop.com. L’eventuale prezzo
inferiore pubblicato online dovrà essere evidenziato entro 72 ore dall’acquisto, tramite mail con il link
al prodotto o altra prova documentale del prezzo inferiore promosso e applicato da altro sito, che il cliente
deve inviare al seguente indirizzo: servizioclienti@toctocshop.com con oggetto “Miglior Prezzo Online
Garantito”.

Il rimborso della differenza di prezzo viene accreditato su una Carta Regalo TocTocShop.com ed avrà un valore
pari alla differenza di prezzo riscontrata, aumentato del 50% della differenza stessa. La Carta Regalo potrà
essere utilizzata esclusivamente presso TocTocShop.com ed avrà validità di 12 mesi dalla data di emissione. La
Carta Regalo non sarà convertibile in denaro e sarà spendibile in un’unica soluzione. Non darà in nessun caso
diritto a resto.

L’invio della Carta Regalo TocTocShop.com avverrà entro 20 giorni dalla segnalazione e comunque
solamente nel caso in cui il cliente non abbia esercitato nei termini di legge il diritto di recesso.
ART.4 ESCLUSIONI:

Non si intendono ricompresi tra i siti internet rivolti al mercato italiano tutti quei siti in lingua non italiana o con
estensione del dominio diverse da .it, .com, .eu, .net.
Il prodotto deve essere identico come modello, dimensioni e codici a barre. Sono espressamente escluse
comparazioni generiche di Modello/Personaggio e deve essere disponibile (e non esaurito) nel sito che dovesse
presentare un prezzo inferiore.
Il prezzo preso in considerazione è solamente quello relativo al prodotto (sono esclusi altri costi quali ad
esempio i costi di spedizione e le spese per contrassegno.

Il prezzo inferiore considerato da TocTocShop per ottenere il rimborso della differenza dovrà essere il prezzo
base di listino di altro rivenditore. Sono pertanto espressamente esclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i prezzi correlati a operazioni promozionali del rivenditore (i.e. sottocosto, liquidazioni, saldi, sconti
per prodotti usati e/o danneggiati e/o in esposizione, sconti correlati all'ordine di elevate quantità, acquisto con
sconto per premi fedeltà).
ART. 5 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento che disciplina il presente servizio è consultabile sul sito www.toctocshop.com.

