
Consegna	
Spedizioni	e	resi	
La	spedizione	del	vostro	pacco	
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti 
tramite Corriere espresso con tracking. Vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online. 

Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione, di imballaggio ed i costi di trasporto.   Le 
spese di spedizione variano in ragione del peso totale della spedizione e della destinazione della 
merce. Il pacco sarà inviato a vostro rischio. In caso di danneggiamento durante le operazioni di 
trasporto e di consegna, verranno presi in considerazione i reclami solo se sarà stata effettuata la 
RISERVA di verifica al trasportatore circa lo stato della merce contenuta, segnalazione che 
consigliamo caldamente di effettuare in modo cautelativo anche in caso di dubbi. 
 
Naturalmente, il nostro impegno è di proteggere al meglio i prodotti da voi acquistati. 

Termini	e	condizioni	di	vendita	
PREMESSA 

Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l'acquisto di prodotti, effettuato a distanza per 
mezzo di rete telematica tramite il sito shop.terradeltuono.it di proprietà di Acetaia Terra del Tuono 
srl con sede in Via Paolo Monzani 5, 42122 Reggio Emilia (RE) Tel. +39 0522 343317 
Le operazioni di acquisto saranno regolate dalle disposizioni di cui al Dlgs n. 185 del 22.5.1999, 
mentre la tutela della riservatezza sarà sottoposta alla disciplina del D.lgs 196/03. 

Art.1: ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 

1.1 Le condizioni previste nella premessa sono parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

1.2 Tutti i contratti saranno conclusi direttamente mediante l'accesso da parte del consumatore 
cliente al sito Internet corrispondente all'indirizzo shop.terradeltuono.it, dove, il cliente potrà, 
infatti, concretare il contratto con l'acquisto del prodotto desiderato, seguendo attentamente le 
indicazioni e le procedure riportate nel sito. 

1.3 Le presenti condizioni generali di vendita devono essere esaminate "on line" dal cliente, prima 
del completamento della procedura di acquisto. Pertanto, l'inoltro della conferma d'ordine implica la 
totale conoscenza delle modalità per procedere all’acquisto e la loro integrale accettazione. 

Art. 2: PREZZI DI VENDITA E MODALITÀ D'ACQUISTO 

2.1 Tutti i prezzi di vendita dei prodotti esposti ed indicati all'interno del sito shop.terradeltuono.it 
sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra imposta. 

2.2 Il costo totale della spedizione sino al domicilio del cliente è a carico del cliente stesso. 
L’ammontare del costo sarà in ogni caso reso noto al cliente prima della sua conferma dell'acquisto. 

2.3 Il contratto di acquisto si perfeziona mediante l'esatta compilazione ed il consenso all'acquisto 
manifestato tramite l'adesione data "on line". 



2.4 Il cliente può procedere al pagamento della merce ordinata utilizzando le modalità di pagamento 
indicate "on line" all'atto dell'acquisto. 

Art. 3: PREZZI DI VENDITA E MODALITÀ D'ACQUISTO 

3.Acetaia Terra del Tuono srl, proprietaria del sito shop.terradeltuono.it, provvederà affinchè il 
trasportatore incaricato recapiti ai clienti, presso l'indirizzo dagli stessi indicato, i prodotti 
selezionati ed ordinati, con le modalità previste dal precedente articolo. Abitualmente la consegna 
verrà affidata a corrieri espressi. 

Art. 4: RESPONSABILITA' 

4.1 Acetaia Terra del Tuono srl non assume responsabilità per i disservizi imputabili a cause di forza 
maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni ed altri 
similari eventi che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi concordati al 
contratto. 

4.2 Acetaia Terra del Tuono srl non è responsabile dell'eventuale uso fraudolento ed illecito che 
possa essere fatto da parte di terzi, di carte di credito, assegni ed altri mezzi di pagamento, all'atto 
del pagamento dei prodotti acquistati. Acetaia Terra del Tuono srl, infatti, in nessun momento della 
procedura d'acquisto è in grado di conoscere il numero di carta di credito dell'acquirente che, 
tramite una connessione protetta, viene trasmesso direttamente al gestore del servizio bancario. 

Art. 5: GARANZIE E MODALITA' DI ASSISTENZA 

5.1 Acetaia Terra del Tuono srl, proprietaria del sito shop.terradeltuono.it, commercializza prodotti 
di elevato livello qualitativo, offrendo una garanzia di tracciabilità degli stessi ed una durata minima 
che dipende dal tipo di prodotto acquistato, ma che comunque è largamente sufficiente per l’utilizzo 
dei prodotti da parte del consumatore cliente. La garanzia decorre dal giorno dell'acquisto del bene. 

Art. 6: OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE 

6.1 E' fatto assoluto divieto all'acquirente di inserire dati falsi, e/o inventati, e/o di fantasia, nella 
procedura di registrazione necessaria ad attivare l'iter per l'esecuzione del presente contratto e le 
relative ulteriori comunicazioni 

6.2 Il Cliente manleva Acetaia Terra del Tuono srl da ogni responsabilità derivante dall'emissione di 
documenti fiscali errati a causa di errori relativi alla correttezza dei dati forniti, essendo il Cliente 
stesso il responsabile unico del loro corretto inserimento. 

Art. 7: DIRITTO E TERMINI DI RECESSO  

7.1 Ai sensi del: D. Lgsl. 206/05; il cliente può esercitare il diritto di recesso, restituendo il bene 
ricevuto ed ottenendo il rimborso del prezzo pagato secondo il regolamento indicato nei punti 
seguenti. 

7.2 Il cliente consumatore che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfatto dell'acquisto 
effettuato, ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il 
motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno del ricevimento del bene 
acquistato. 

7.3 Tutti i costi di ritorno dei prodotti sono a carico del cliente consumatore , che, direttamente o 
tramite altro mezzo, provvederà alla consegna dei medesimi presso Acetaia Terra del Tuono, via 
Paolo Monzani 5, 42122 Reggio Emilia (RE). 

7.4 Tutti gli articoli resi dovranno pervenire ad Acetaia Terra del Tuono srl nelle medesime 
condizioni di ricezione, provvisti degli imballi originali e degli eventuali accessori o materiali ,che 



facciano parte della confezione e dell'imballaggio originario.                                                               
Dovranno essere integri in ogni loro parte, packaging incluso; non è consentito il reso di confezioni 
aperte o parzialmente utilizzate. 

7.5 Per esercitare il diritto di recesso il cliente consumatore, entro il termine indicato nel precedente 
punto 7.2 , dovrà inviarne comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad 
Acetaia Terra del Tuono, Via Paolo Monzani 5, 42122 Reggio Emilia (RE), in alternativa la 
comunicazione della volontà di esercitare il diritto di recesso , da effettuare sempre nei termini 
indicati , potrà essere anche effettuata  tramite invio dell’ apposito modulo di recesso all’indirizzo 
mail info@terradeltuono.it, o tramite PEC all’indirizzo: terradeltuono@pec-mail.it  
Scarica qui il modulo di recesso 

7.6 Acetaia Terra del Tuono srl, proprietaria del sito shop.terradeltuono.it, fornirà il consenso ad 
accettare la merce resa, riservandosi il diritto di verificare al ricevimento, che i prodotti siano stati 
riconsegnati nello stato d'origine, con gli imballi originali integri in ogni loro parte, packaging 
incluso ed ancora sigillati, come si presentavano al momento della consegna al cliente consumatore. 
Al verificarsi di questa condizione, Acetaia Terra del Tuono srl provvederà all'accredito dell'importo 
versato dal cliente consumatore per l'acquisto dei prodotti oggetto di reso, mediante le modalità 
concordate con lo stesso. 

7.7 Le spese di trasporto sostenute per la consegna del prodotto al cliente e per l'eventuale 
riconsegna a Acetaia Terra del Tuono srl, proprietaria del sito shop.terradeltuono.it, non sono 
rimborsabili. Il rimborso del costo della merce resa è quindi limitato al solo valore pagato per la 
stessa al momento dell’ordine 

Art. 8: CONSEGNA E TRASPORTO 

8.1 Le consegne in Italia avvengono tramite corriere espresso, normalmente entro 72* ore dal 
perfezionamento dell’ordine, il termine è riferito ai soli giorni lavorativi. 

* Tempi medi di consegna indicati dai corrieri espressi per l’effettuazione del servizio loro 
conferito. Il termine è conteggiato a partire dalla presa in carico della merce. Nel calcolo dei tempi 
di consegna non vanno considerati i giorni festivi e prefestivi. In ogni caso i tempi indicati quali 
termini di consegna non possono essere considerati impegnativi per Acetaia Terra del Tuono srl. 

8.2 Le spese di trasporto della merce ordinata vengono calcolate automaticamente in base al peso 
del collo ed all’indirizzo di destinazione e consegna richiesto dal cliente consumatore. I costi di 
spedizione, per merce resa nel territorio nazionale sono: 
• Automaticamente calcolati ed evidenziati in fase di conferma ordine; 
• Gratis** per gli ordini di importo pari o superiore a 79 € 

** Ad esclusione di isole, isole minori e destinazioni di difficoltoso raggiungimento, per le quali i 
costi di spedizione vengono evidenziati in fase di conferma d’ordine. 

8.3 Acetaia Terra del Tuono srl spedisce anche all’estero agli indirizzi destinati nelle nazioni di 
seguito indicate: Austria, Isole Baleari, Belgio, Bulgaria, Corsica, Croazia, Danimarca, Eire, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.                            

mailto:info@terradeltuono.it
mailto:terradeltuono@pec-mail.it
http://krescendoassistenza2.com.www70.your-server.de/shop.terradeltuono/wp-content/uploads/2020/12/MODULO-DI-RECESSO.pdf


I tempi di consegna per le spedizioni inviate nei paesi indicati possono variare in base alle 
destinazioni richieste (generalmente, una consegna può essere effettuata tra 3 e 6 giorni lavorativi*). 

* Tempi medi di consegna indicati dai corrieri espressi per l’effettuazione del servizio loro 
conferito. Il termine è conteggiato a partire dalla presa in carico della merce. Nel calcolo dei tempi 
di consegna non vanno considerati i giorni festivi e prefestivi. In ogni caso i tempi indicati quali 
termini di consegna non possono essere considerati impegnativi per Acetaia Terra del Tuono srl. 

8.4 I costi di spedizione all’estero sono: 

• Automaticamente calcolati ed evidenziati in fase di conferma ordine; 
• Gratis** per gli ordini di importo pari o superiore a 129 € 

** Ad esclusione di Corsica, Irlanda Bulgaria, Finlandia, Grecia, Lettonia, Polonia, Portogallo, 
Slovenia, Ungheria, per le quali i costi di spedizione vengono evidenziati in fase di conferma 
d’ordine. 

Pagamento	sicuro	
Pagamento	sicuro	
Informazioni	sul	nostro	pagamento	sicuro	
Tutti i dati sono criptati con certificati SSL, al fine di tutelare la sicurezza dei nostri Clienti. 

INFORMATIVA	SITO	WEB	–	Art.	13,	14	
REGOLAMENTO	(UE)	2016/679	DEL	
PARLAMENTO	EUROPEO	E	DEL	CONSIGLIO	-	
27	aprile	2016	
Rev.01	del	18/11/2020	
Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, (Regolamento europeo per la 
protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 
visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i 
diritti degli utenti. La presente privacy policy si applica alle attività online del presente sito ed è 
valida per i visitatori/utenti del sito. Si applica inoltre alle informazioni eventualmente raccolte 
tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la 
massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa. 

1.	Titolare	del	trattamento	



Acetaia Terra del Tuono srl, P.IVA 02886600366 è il titolare del trattamento dei dati personali che la 
riguardano, nella persona del suo Legale Rappresentante. 
La sede legale del Titolare del trattamento è a Formigine (MO) CAP 41043, Via A. Grandi 3. 
I contatti del Titolare del trattamento sono: 
Telefono:+39 0522 343317 
E-mail: info@terradeltuono.it 
PEC: terradeltuono@pec-mail.it 

2.	Dati	raccolti,	Vinalità,	basi	giuridiche	e	tempi	di	conservazione	
2.1 Da3 raccol3 sul sito web 
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate 
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni 
raccolte possono essere le seguenti: 

• indirizzo internet protocol (IP); 

• 2po di browser e parametri del disposi2vo usato per conne:ersi al sito; 

• nome dell’internet service provider (ISP); 

• data e orario di visita; 

• pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 

• nazione di provenienza; 

• eventualmente il numero di click. 

La raccolta di dati e informazioni avviene per le seguenti finalità: 
• In forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corre:o funzionamento del sito. 

Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non ne consentono 
in alcun modo l’iden2ficazione (dal 25 maggio 2018 tali informazioni sono tra:ate in base ai 
legiMmi interessi del 2tolare); 

• A fini di sicurezza (filtri an2spam, firewall, rilevazione virus), i da2 registra2 automa2camente 
possono eventualmente comprendere anche da2 personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere 
u2lizzato, conformemente alle leggi vigen2 in materia, al fine di bloccare tenta2vi di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri uten2, o comunque aMvità dannose o 
cos2tuen2 reato. Tali da2 non sono mai u2lizza2 per l’iden2ficazione o la profilazione dell’utente, 
né incrocia2 con altri da2, né forni2 a terzi, ma u2lizza2 solo a fini di tutela del sito e dei suoi uten2 
(dal 25 maggio 2018 tali informazioni sono tra:ate in base ai legiMmi interessi del 2tolare); 

• Comunicare i da2 a terze par2 che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’opera2vità del 
servizio, come ad esempio la ges2one dei commen2 sul sito, la richiesta di informazioni, la 
manutenzione del sito, la ges2one della contabilità e dell’amministrazione. 

Previo consenso degli interessati, Acetaia Terra del Tuono srl potrà trattare i dati personali forniti 
per finalità commerciali e per compiere azioni di marketing diretto, quali l’invio di materiale 
informativo e di comunicazioni commerciali o per svolgere ricerche di mercato. 
Le modalità del trattamento dei dati personali forniti attraverso il presente sito web prevedono 
l’utilizzo anche di strumenti manuali, informatici e telematici (compresi telefono, posta elettronica 
ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione) e sono tali da assicurarne la 
sicurezza, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei 
dati stessi. 
I dati raccolti automaticamente dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente 
per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività 
precisate. In ogni caso i dati personali rilevati dal sito non saranno forniti a terzi, per nessuna 



ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi 
previsti dalla legge. 

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i 
visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al 
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, 
compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. 

2.2 Da3 raccol3 da altri canali 
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati da Acetaia Terra del Tuono srl in modo 
adeguato, pertinente, limitato relativamente alle finalità, in modo lecito, corretto e trasparente. 

Qualora dovesse emergere, in capo al titolare, l’esigenza di effettuare ulteriori trattamenti di dati 
personali, per finalità diverse ed emergenti rispetto a quelle per cui sono stati raccolti, gli interessati 
saranno informati attraverso un’integrazione della presente o una nuova edizione della nota 
informativa. 

I dati personali saranno trattati internamente da soggetti autorizzati, sotto l’autorità del Titolare e 
istruiti sui principi normativi e sulle procedure di sicurezza logiche e tecnologiche (art. 32, comma 
4). 

3.	Trasmissione	dei	dati	e	destinatari	
3.1 Da3 raccol3 sul sito web 
I dati raccolti automaticamente dal sito sono trattati presso il datacenter del Web Hosting. Il web 
hosting, che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, agisce in 
conformità delle norme europee. 

3.2 Da3 raccol3 da altri canali 
I dati personali potranno essere trasferiti, trasmessi o comunicati dal titolare esclusivamente ai 
seguenti soggetti o categorie di soggetti (destinatari) per le finalità riportate: 

Dato 
personale 
raccolto Finalità determinate Basi giuridiche Tempi di conservazione

1. Nome 
completo 
2. Indirizzo 
3. Cellulare 
4. Indirizzo e-
mail

- Assolvimento degli obblighi 
contra:uali 
- Tenuta ed aggiornamento della 
contabilità amministra2va ed 
altri adempimen2 previs2 da 
leggi, regolamen2 e circolari in 
materia fiscale; 
- Ges2one della spedizione

- Obblighi e 
conformità legali – 
Adempimento 
contra:uale

Fino ad esplicita richiesta di 
cancellazione da parte 
dell’interessato e comunque 
non prima del decorso dei 
termini previs2 dalla legge

5. Indirizzo e-
mail e 
cellulare e/o 
telefono

- Invio del buono d’ordine - Il consenso 
dell’interessato

- Fino alla negazione del 
consenso da parte 
dell’interessato

Des3natari Finalità Base giuridica

Spedizionieri Ges2re le spedizioni Adempimento 
contra:uale



I soggetti esterni potranno effettuare attività di trattamento in qualità di responsabili del trattamento 
dati (art 28). 
Il Titolare del trattamento non intende trasferire dati personali a un paese terzo o a  

4.	Misure	di	sicurezza	
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non 
autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, 
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. In particolare il 
software di gestione dei sito è costantemente aggiornato, e regolarmente scansionato al fine di 
verificare la presenza di virus e codici pericolosi. 
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri 
postali, hosting provider, società informatiche). 

5.	Diritti	dell’interessato	
L’interessato ha, inoltre, il diritto garantito dal titolare di: 

• Accedere ai da2 personali che lo riguardano 

• Richiedere la reMfica o la cancellazione dei suoi da2 personali; 

• Richiedere la limitazione del tra:amento sui suoi da2 personali; 

• Opporsi al tra:amento; 

• Ricevere i da2 personali che lo riguardano in modo da poterli trasme:ere ad altro 2tolare del 
tra:amento (portabilità dei da2); 

• Revocare il consenso al tra:amento qualora quest’ul2mo sia la base giuridica dello stesso (art. 6, 
paragrafo 1, le:era a), art. 9, paragrafo 2, le:era a); 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

• Essere portato a conoscenza del fa:o che la comunicazione dei suoi da2 personali sia un obbligo 
legale o contra:uale, oppure un requisito necessario 

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare i loro diritti nonché 
chiedere informazioni in merito al trattamento dei dati personali inviando una comunicazione 
all’indirizzo e-mail info@terradeltuono.it 

Is2tu2 di vigilanza Tutela del patrimonio aziendale e sicurezza dei 
lavoratori

Interessi legiMmi

Società di 
consulenza

Salute e sicurezza dei lavoratori Adempimento 
contra:uale

Des3natari Finalità Base giuridica
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