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1) La nota d’ordine-proposta di acquisto vale come proposta irrevocabile d’acquisto (art. 1329 cod. civ.), da parte 
dell’acquirente, con validità sino a 1 settimana dalla sottoscrizione di essa. Il contratto di vendita si perfeziona al momento 
dell’accettazione, da parte della Commerciale Sicula s.r.l., della proposta irrevocabile di acquisto, che verrà comunicata al 
proponente acquirente. 
 
2) La merce si intende consegnata presso l’indirizzo di residenza o altro indirizzo di consegna indicato dall’acquirente. 
 
3) L’acquirente dichiara di conoscere i beni venduti dalla Commerciale Sicula s.r.l. ed il loro funzionamento, ritenendoli 
idonei all’uso cui destinarli. 
 
4) I pesi, le misure ed i colori dei beni venduti dalla Commerciale Sicula s.r.l. sono approssimativi e senza impegno. Il 
proponente acquirente rinuncia esplicitamente ad ogni eccezione sulla modellatura e sul genere di lavorazione dei prodotti 
finiti e dei singoli pezzi e sulla specie dei materiali che li compongono. 
 
5) Elenco water a secco e relativi prezzi: 
 
- ART. 3010 - Water a secco "Colani Panca" 
  Prezzo unitario � 658,00 (IVA inclusa) 
 
- ART. 3020 - Water a secco "Colani Monoposto" 
  Prezzo unitario � 658,00 (IVA inclusa) 
 
- ART. 3030 - Water a secco "Colani Midi" 
  Prezzo unitario � 598,00 (IVA inclusa) 
 
- ART. 3080 - Water a secco "Nuovo Pieghevole" 
  Prezzo unitario � 150,00 (IVA inclusa) 
 
- ART. 3040 - Sedia-wc a secco “Ankara” 
   Completa di 30 sacchetti 30ST e di 4 ruote piroettanti (quelle posteriori con freno) 
  Prezzo unitario � 389,00 (IVA inclusa) 
 
6) Elenco descrittivo materiale di consumo per water a secco e relativi prezzi: 
 
- ART. 30SO - Confezione da 100 sacchetti per WC a secco linea "Colani" 
  Prezzo confezione � 150,00 (IVA inclusa) 
 
- ART. 30ST - Confezione da 100 sacchetti per WC a secco linea "Pieghevole" e Sedia-wc a secco  “Ankara” 
  Prezzo confezione � 150,00 (IVA inclusa) 
 
7) Informazioni per il consumatore: 
 
- Identità del venditore:     Commerciale Sicula s.r.l. 
 
- Caratteristiche essenziali della merce:  sono pubblicate sul sito www.waterasecco.com  
 
- Spese di consegna: a carico della Commerciale Sicula s.r.l. 
 
- Modalità di pagamento: all’ordine, con carte di credito, o in contrassegno, per contanti. 
 
- Diritto di recesso e modalità e tempo di restituzione della merce: il consumatore (proponente-acquirente) ha 
diritto di recesso, esercitabile, entro 10 giorni dal ricevimento della merce, con la semplice restituzione della 
stessa, a mezzo corriere o brevi manu all’indirizzo della Commerciale Sicula s.r.l. (Corso Umberto n° 407 - 
94013 LEONFORTE - EN) - l’acquirente dovrà solo sostenere l’onere per le spese di restituzione; quando il 
bene ritornerà in possesso della Commerciale Sicula s.r.l. verrà prontamente disposta la restituzione della somma 
eventualmente  pagata per l’acquisto della merce. 
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- Indirizzo a cui inviare eventuali reclami:                            Commerciale Sicula s.r.l. 
                Corso Umberto, 407 - 409 
                94013 LEONFORTE (EN) 
                Tel. (++ 39) 0935  901585 
                Fax (++39)  0935  905815 
                info@commercialesicula.it  
 
- Assistenza post vendita: il consumatore (proponente-acquirente) può ordinare i sacchetti ermetici, necessari per 
il funzionamento dei water a secco e della sedia wc a secco, contattando telefonicamente la Commerciale Sicula 
s.r.l. o visitando il sito www.waterasecco.com ove saranno riportate le note d’ordine. 
 
8) Informativa sulla privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui la 
Commerciale Sicula s.r.l. entra in possesso con l’esecuzione dell’ordinativo, Vi informiamo di quanto segue: 
 
8A) Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’ordine ricevuto, nonché 
all’ottemperanza di quanto prescritto dalle norme cogenti - solo nel caso di espresso consenso manifestato nella 
proposta di acquisto verranno utilizzati per inviare successive comunicazioni-informazioni 
commerciali/pubblicitarie (art. 130 D.Lgs. 196/2003). 
 
8B) Modalità del trattamento dei dati. 
I) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 
II) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
8C) Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività contrattuali e 
degli adempimenti normativi. 
 
8D) Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle 
attività contrattuali. 
 
8E) Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità contrattuali e normative a soggetti esterni, operanti nel settore contabile/tributario/giudiziario e, in genere, 
a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità contrattuali, normative e fiscali. 
 
8F) Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
8G) Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle 
finalità contrattuali, normative e fiscali. 
 
8H) Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenerere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare 
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
8I) Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro tempore della Commerciale Sicula s.r.l., con domicilio 
eletto a Leonforte (EN) in Corso Umberto n° 407-409. 


