Elenchiamo di seguito le condizioni generali di contratto della Weber-Stephen Deutschland
GmbH ("Weber") nonché le modalità e condizioni di partecipazione alla Weber® Grill
Academy. Le disposizioni delle due sezioni che seguono si applicano indipendentemente le
une dalle altre.

Sezione 1

Condizioni generali di contrattodi Weber-Stephen Italia
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano a tutte le forniture di WeberStephen Deutschland GmbH tramite www.weber.com, ai consumatori e agli appaltatori (di
seguito anche congiuntamente denominati "Clienti"). Non sono previste deroghe ai termini
e alle condizioni di contratto del cliente, a meno che Weber non acconsenta espressamente
per iscritto alla loro validità.

1 Definizioni / Parti contraenti
(1) Consumatore: qualsiasi persona fisica che compie scelte commerciali agendo per fini che
non rientrano nel quadro della propria attività commerciale.
(2) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica o un partenariato dotato di personalità
giuridica che, nei contratti, agisce per fini che rientrano nell'ambito della propria attività
commerciale, imprenditoriale o professionale.
(3) I contratti di vendita vengono stipulati con: Weber-Stephen Deutschland GmbH,
rappresentata dagli amministratori delegati Michael Reuter, Frank Rommersbach e HansJürgen Herr, Rheinstrasse 194, 55218 Ingelheim (am Rhein), Registro delle imprese:
Tribunale di Magonza HRB 23407, Germania. Per qualsiasi domanda o reclamo, si prega di
contattare il nostro Servizio Clienti, dal lunedì al venerdì in orari 9:00 – 12:30 / 14:30 17:30
al numero +39 0444 130120 o via e-mail all'indirizzo service-it@weber.com.

2 Preventivo / Procedura d'ordine / Prezzi / Stipula del
contratto
(1) Weber accetta ordini via internet. Il servizio di vendita online è riservato ai soli utenti
privati (no P.IVA)
(2) Per informazioni dettagliate sui prodotti offerti da Weber, i clienti sono invitati a
consultare le immagini relative ai singoli prodotti.
(3) Nessuna delle illustrazioni dei prodotti Weber presenti nel negozio online Weber
rappresenta un'offerta giuridicamente vincolante. Si tratta semplicemente di un invito
all'invio di un ordine. Si esclude espressamente ogni responsabilità per eventuali errori.
(4) I prezzi indicati nelle pagine dei prodotti sono comprensivi di IVA prevista dalla legge,
spese di spedizione e altre spese supplementari, se applicabili.

(5) Sulla stipulazione contratti nel commercio elettronico. Una volta trovato il prodotto
desiderato, è possibile inserirlo nel carrello - senza incorrere in alcun obbligo legale cliccando su "Acquista ora". In qualsiasi momento e senza alcun obbligo legale si può
controllare il contenuto del carrello, cliccando sull'apposita icona. Per rimuovere i prodotti
dal carrello è sufficiente cliccare sulla “X”. Per acquistare i prodotti inseriti nel carrello,
cliccare sul carrello e poi, una volta dentro, su "Vai alla cassa". Inserire i dati utente. Non è
richiesta alcuna registrazione. Dopo aver inserito i dati, si può accedere alla pagina
dell'ordine cliccando su "Continua", quindi selezionare il metodo di pagamento desiderato e
controllare nuovamente i dati. Cliccando su "Acquista ora", l'utente dichiara di aver preso
visione e di accettare le Condizioni Generali di Vendita, l'informativa sui diritti di
cancellazione e sulla privacy. Selezionando "Acquista ora", l’ordine sarà completato. Subito
dopo aver ricevuto l’offerta di acquisto, riceverete una e-mail di conferma ricevimento
ordine, che tuttavia non costituisce ancora un'accettazione dell’offerta di acquisto. Nessun
contratto si intenderà concluso con la semplice conferma di ricevimento ordine. Il contratto
vero e proprio viene stipulato ai sensi della clausola 2, paragrafo 7.
(6) Un contratto di vendita per i prodotti da Lei ordinati viene concluso solo quando
accettiamo espressamente via e-mail l'offerta di sottoscrizione di un contratto di vendita o
se Le inviamo - in caso di ordine effettuato nell'ambito di una transazione elettronica (5) - i
prodotti ordinati senza una conferma d'ordine esplicita entro due giorni.

3 Spedizione / Consegna
(1) Weber consegna i propri prodotti solo in Italia mediante il servizio di corriere espresso o
tramite spedizioniere, se il peso dell'articolo ordinato supera i 31,5 kg. In caso di consegna a
mezzo spedizioniere, Weber chiederà di fornire un numero di telefono al quale lo
spedizioniere incaricato da Weber potrà contattarla per organizzare la consegna.
(2) Il termine di consegna decorre dal giorno successivo all'emissione dell'ordine di
pagamento impartito alla banca e avviene in 6-9 giorni lavorativi dalla comunicazione e
comunque dal lunedì al venerdì. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno
festivo, il termine di consegna sarà il giorno lavorativo successivo. Per la consegna
preghiamo di indicare un numero di telefono fisso o mobile e un indirizzo dove c’è qualcuno
che può ricevere il pacco durante il giorno.
(3) Per le merci che devono essere spedite da uno spedizioniere, il termine di consegna
decorre il giorno successivo all'emissione dell'ordine di pagamento impartito alla banca e
avviene in 6-9 giorni lavorativi dalla comunicazione e comunque dal lunedì al venerdì. Se
l'ultimo giorno è una domenica o un giorno festivo, il termine di consegna sarà il giorno
lavorativo successivo.
(4) Se si ordinano più articoli con tempi di consegna diversi come parte di un unico ordine, la
merce può essere spedita in un'unica soluzione, salvo diverso accordo. In questo caso, i
tempi di consegna applicabili all’ordine saranno quelli dell'articolo ordinato con il periodo di
consegna più lungo. Non saranno addebitate spese di spedizione aggiuntive.
(5) Se non tutta la merce ordinata è disponibile a magazzino, Weber si riserva la facoltà di
effettuare consegne parziali a proprie spese, a condizione che la consegna parziale non

arrechi al cliente un danno ingiustificato. A tal fine saranno applicati i termini di consegna
stabiliti ai paragrafi 2 e 3.
(6) Se la consegna della merce non può aver luogo per colpa del cliente, dopo tre tentativi
falliti Weber avrà la facoltà di recedere dal contratto. I pagamenti effettuati saranno
prontamente rimborsati da Weber.
(7) Se il prodotto ordinato non è disponibile perché Weber, senza averne colpa, non è stata
rifornita, Weber potrà recedere dal contratto. In questo caso Weber informerà
tempestivamente il cliente e proporrà la consegna di un prodotto analogo, se disponibile. In
caso non disponibilità di un articolo simile o in caso di rifiuto da parte del cliente, Weber
rimborserà prontamente al cliente qualsiasi corrispettivo già pagato.

4 Condizioni di pagamento / Riserva di proprietà
(1) Accettiamo i seguenti metodi di pagamento: carta di credito e PayPal. Ci riserviamo, per
ciascun ordine, il diritto di rifiutare altri metodi di pagamento e di includere metodi di
pagamento non elencati qui sopra. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web
all'indirizzo weber.com alla voce Metodi di pagamento.
(2) Weber si riserva il diritto di proprietà sulla merce consegnata, fino al pagamento
integrale del prezzo pattuito.

5 Buoni sconto
(1) Nel negozio online Weber è possibile acquistare buoni sconto in euro, di diverso taglio.
Questi buoni sono spendibili solo nel negozio online Weber Italia, all'indirizzo
https://www.weber.com/IT/it/. Una volta conclusa la procedura d’ordine, i buoni saranno
inviati all'indirizzo e-mail indicato nell'ordine, corredati da un codice personale.
(2) I buoni possono essere utilizzati per l'acquisto di tutti i prodotti Weber, ad eccezione di
altri buoni.
(3) Il buono è valido per un periodo di tre anni dalla data di acquisto, a decorrere dall'anno
successivo a quello di acquisto. L'importo del credito decade al termine del periodo di
validità e non può essere rimborsato con una nota di credito.
(4) Se il valore del buono supera l'importo in fattura, viene registrato un credito residuo che
rimarrà disponibile fino al termine del periodo di validità e che potrà essere utilizzato in
occasione di un successivo acquisto, reinserendo il codice del buono. Non è previsto alcun
rimborso in contanti dell'importo residuo del buono. Il credito residuo non è soggetto
all’applicazione di interessi.
(5) Se il valore del buono non è sufficiente a coprire l'importo dell'ordine, il saldo può essere
versato con qualsiasi altro metodo di pagamento autorizzato da Weber o inserendo il codice
di buoni aggiuntivi durante la procedura d’ordine.

(6) In caso di restituzione della merce ordinata, il prezzo d'acquisto sarà rimborsato per un
importo pari all'importo del credito ottenuto con il buono. Eventuali pagamenti
supplementari saranno rimborsati secondo le modalità concordate. Occorre quindi
conservare il buono relativo ad un ordine di acquisto, in quanto è necessario avere il codice
del buono per poter utilizzare l'importo del rimborso.
(7) Il buono è trasferibile e può essere utilizzato da chiunque ne sia in possesso. Il buono
può essere utilizzato nel negozio online Weber, senza preventiva identificazione del titolare.
(8) Weber non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita, furto, abuso o refusi
nell'indirizzo e-mail specificato. I codici del buono non possono essere bloccati.
(9) Per gli acquisti effettuati mediante pagamento con i buoni, i consumatori possono
avvalersi del diritto di recesso, di cui alla clausola 7.

6 Testo del contratto
(1) Il testo del contratto viene salvato da Weber. I clienti che si sono registrati al Weber
Online Shop possono consultare i dettagli dell'ordine nel loro account personale, alla voce
"Il mio storico ordini". Su questa pagina i clienti possono visualizzare in qualsiasi momento
le Condizioni Generali di Vendita e salvarle sul proprio computer. I dettagli dell'ordine e le
Condizioni Generali di Vendita vengono inviati al cliente via e-mail. La lingua del contratto è
l’italiano.
(2) I clienti non registrati non potranno recuperare il testo del contratto che hanno
sottoscritto.

7 Revoca
I consumatori possono usufruire del diritto di recesso per un periodo complessivo di 14
giorni.

Dichiarazione di recesso
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni, senza indicarne le
ragioni.
Il termine di revoca è di quattordici giorni a decorrere dalla data in cui Lei o un terzo da Lei
designato, che non sia il vettore, ha preso possesso dei beni o, in caso di consegne parziali,
dall’ultima data di recapito dei beni.
Per esercitare il diritto di recesso, è necessario inviare a Weber-Stephen Deutschland GmbH,
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH, Birkenmaarstrasse 8, 53340 Meckenheim,
Germania; tel.: +39 0444 130120; e-mail: service-it@weber.com una comunicazione scritta
(ad es. una lettera inviata per posta, telefax o e-mail) riportante l’esplicita intenzione di

recedere dal presente contratto. È possibile, ma non obbligatorio, utilizzare un modulo
standard di recesso con le informazioni indicate qui di seguito.
La comunicazione del preavviso di revoca entro i termini previsti è sufficiente per produrre
l’effetto risolutivo.
Effetti del recesso
In caso di risoluzione del presente contratto, rimborseremo tempestivamente tutti i
pagamenti ricevuti, comprese le spese di spedizione (ad eccezione di eventuali costi
aggiuntivi sostenuti per la scelta facoltativa del cliente di una modalità di consegna diversa
da quella standard meno onerosa da noi offerta) e comunque non oltre quattordici giorni
dalla data di ricevimento del preavviso di revoca del presente contratto. Weber eseguirà il
rimborso utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto dal cliente per la transazione
originale, salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti. Al cliente non verrà
addebitato alcun costo di rimborso. Resta inteso che Weber potrà trattenere il rimborso
fino a quando non abbia ricevuto la merce o fino a quando il cliente non abbia fornito la
prova di aver spedito la merce, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.
Se la merce è stata consegnata da uno spedizioniere, saremo noi ad occuparci del ritiro. Le
modalità di ritiro verranno comunicate contestualmente all’invio dell’etichetta di ritorno.
Per tutte le altre consegne, La invitiamo a restituirci o consegnarci la merce al seguente
indirizzo
Indirizzo resi:
Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstrasse 8
53340 Meckenheim
Germania
senza indebito ritardo e in ogni caso entro non oltre quattordici giorni dalla data in cui ha
comunicato a Weber la Sua decisione di recedere dal contratto. Tale termine si considera
rispettato se la merce viene rispedita prima della scadenza del termine di quattordici giorni.
Le spese di reso sono a carico di Weber.
Il cliente è responsabile di qualsiasi diminuzione di valore risultante da una manipolazione
del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento.
Modulo standard di recesso
Se si desidera recedere dal contratto, compilare e restituire il presente modulo a Weber:
Indirizzo postale cui inviare la disdetta:
Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstrasse 8
53340 Meckenheim
Germania
Tel.: +39 0444 130120
E-mail: service-it@weber.com
Indirizzo
Con la presente il/la/i sottoscritto/a/i (*) notifico/notifichiamo il recesso dal contratto di
vendita dei seguenti beni:
ordinati in data (*) / ricevuti in data (*)
Nome del cliente
Indirizzo del cliente
Firma del cliente (solo per comunicazioni cartacee)

Data
_______________________
(*) Cancellare le voci non pertinenti.
Fine del modulo per l’esercizio del diritto di recesso

8 Politica volontaria sul reso
(1) Oltre al diritto di recesso previsto dalla legge, Weber concede al cliente il diritto di
restituire la merce entro 30 giorni, ad eccezione dei buoni Weber. Questo diritto di recesso
significa che è possibile recedere dal presente contratto anche dopo la scadenza del termine
di recesso di 14 giorni, restituendo la merce entro 30 giorni dal ricevimento, al seguente
indirizzo:
Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstrasse 8
53340 Meckenheim
Germania
(2) L'esercizio di questo ulteriore diritto di reso volontario non pregiudica il diritto di recesso
previsto dalla legge, che rimane in vigore nonostante la nostra politica sui resi.
(3) L'esercizio del diritto di reso volontario è soggetto alle seguenti condizioni: tutti i beni
possono essere restituiti entro 30 giorni dal loro ricevimento, a condizione che siano
completi, inutilizzati e non danneggiati. Se possibile, la merce deve essere restituita

nell'imballaggio originale o in un imballaggio equivalente. Per la spedizione dei resi, il nostro
Servizio Clienti vi fornirà una lettera di vettura gratuita. Per riuscire a rispettare il periodo di
recesso di 30 giorni sarà sufficiente effettuare una spedizione di reso tempestiva.
(4) Se la merce è stata restituita in conformità alla presente politica di restituzione
volontaria, al ricevimento della merce rimborseremo il prezzo d'acquisto. Il cliente sarà
rimborsato con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per la transazione di acquisto
iniziale. Al cliente non verranno addebitati costi.
(5) I diritti di garanzia previsti dalla legge non saranno influenzati da questo diritto di
restituzione volontario e rimarranno pienamente validi.

9 Garanzia per difetti del materiale
(1) In conformità alle disposizioni di legge applicabili, Weber è responsabile dei difetti dei
materiali.
(2) Weber inoltre fornisce ai propri clienti una garanzia volontaria del produttore. Tale
garanzia lascia impregiudicata la garanzia legale. Le informazioni relative a questo diritto
sono disponibili nelle pagine dedicate ai prodotti, alla voce "Informazioni sulla garanzia".
(3) Per i rivenditori, il periodo di garanzia sulle merci fornite da Weber è di un anno dalla
data di consegna.

10 Responsabilità
(1) Fatto salvo quanto diversamente disposto di seguito, Weber sarà responsabile
conformemente alle vigenti norme di legge. Salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, le
seguenti disposizioni valgono per tutte le richieste di risarcimento danni,
indipendentemente dal motivo giuridico.
(2) Weber non esclude né limita in alcun modo la propria responsabilità nei confronti del
cliente laddove ciò dovesse risultare illegittimo. Ciò include la responsabilità per morte o
lesioni personali causate dalla negligenza di Weber o dei suoi dipendenti, agenti o
subappaltatori, per frode o dichiarazioni fraudolente, per violazione dei diritti legittimi del
cliente, in relazione ai prodotti, incluso il diritto di ricevere prodotti che siano: conformi alla
descrizione e alle informazioni fornite da Weber al cliente e ai campioni o modelli visti o
esaminati dal cliente; di qualità soddisfacente; adatti ad ogni scopo particolare comunicato
da Weber al cliente; forniti con ragionevole competenza e perizia, e prodotti difettosi
secondo quanto disposto dal Codice dei consumatori Decreto Legislativo n. 206 del 2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
(3) Weber risponde nei confronti del cliente delle perdite e dei danni prevedibili causati da
Weber. In casi di mancato adempimento ai presenti termini, Weber sarà responsabile per
perdite e danni subiti dal cliente, qualora essi siano il risultato prevedibile di violazione del
contratto o di negligenza da parte di Weber, tuttavia Weber non sarà responsabile per
perdite o danni non prevedibili. Perdite o danni sono prevedibili quando costituiscono una

conseguenza evidente o se sono stati previsti dal cliente e da Weber al momento della
stipula del contratto.
(4) Weber non avrà alcuna responsabilità nei confronti del cliente in caso di eventuali
perdite di natura commerciale. Se i prodotti vengono utilizzati per scopi commerciali,
aziendali o di rivendita, Weber non risponderà nei confronti del cliente per eventuali perdite
di profitto, diminuzione del volume d’affari, interruzione dell'attività o perdita di
opportunità commerciali.

11 Protezione dei dati
(1) Al fine dell’esecuzione dei contratti, Weber raccoglierà i dati del cliente, attenendosi, in
particolare alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016. Weber raccoglierà, elaborerà
o utilizzerà i dati anagrafici e i dati di utilizzo, senza il consenso del cliente, solo nella misura
necessaria all'elaborazione del rapporto contrattuale.
(2) Weber non utilizzerà i dati del cliente per pubblicità, ricerche di mercato o sondaggi di
opinione senza l'espresso consenso del cliente.
(3) I clienti possono richiamare o modificare in qualsiasi momento i dati da loro salvati in
"MY WEBER-ID". Per ulteriori dettagli sul consenso del Cliente e per altre informazioni sulla
raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati, si rimanda alla Privacy Policy di Weber; la Privacy
Policy può essere richiamata in qualsiasi momento, in formato stampabile, dal sito web,
cliccando su "Informativa sulla Privacy".

12 Risoluzione online delle controversie
(1) Dal 09/01/2016 le controversie tra consumatori e commercianti in relazione a contratti
di vendita online o a contratti di servizio online devono essere risolte tramite una
piattaforma di risoluzione online delle controversie (piattaforma ODR). Questa piattaforma
è stata istituita dall'Unione europea e può essere consultata all'indirizzo
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. L'utilizzo della piattaforma online non è né
necessario né obbligatorio. Pertanto i consumatori sono liberi di far valere i propri diritti
senza essere costretti ad utilizzare la piattaforma ODR.
(2) Procedura di reclamo attraverso la risoluzione online delle controversie per i
consumatori (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(3) Non siamo né disposti né obbligati a partecipare a procedure di risoluzione delle
controversie dinanzi a un comitato per la risoluzione delle controversie in materia di
consumo.

13 Disposizioni finali
(1) I contratti stipulati tra Weber e l'acquirente sono disciplinati esclusivamente dalla legge
italiana L'italiano sarà la lingua esclusiva del contratto e delle trattative.

Sezione 2

Condizioni di partecipazione alla Weber® Grill Academy
della Weber-Stephen Deutschland GmbH
1 Disposizioni generali
Weber propone e organizza in tutta Europa corsi di barbecue a marchio Weber® Grill
Academy, dove i partecipanti possono accostarsi, con sessioni teoriche e lezioni pratiche, ai
diversi metodi di preparazione dei cibi su barbecue a carbonella, a gas o elettrici. A tale
riguardo, Weber-Stephen Products Italia Srl fornisce a Weber vari servizi, inclusi quelli di
assistenza clienti. Ciò significa che Weber-Stephen Products Italia Srl è il punto di contatto
del cliente. Eventuali domande o commenti del cliente dovranno quindi essere inviati al
seguente indirizzo e-mail: grillacademy-it@weber.com

2 Ambito di validità
(1) Il presente accordo disciplina i rapporti giuridici relativi alla partecipazione ai Corsi
Weber Grill tra Weber, cioè l'organizzatore e il singolo partecipante (di seguito: il
"Partecipante").
(2) Weber offre diversi tipi di corso di barbecue. Per una descrizione dettagliata dei corsi, si
prega di consultare le informazioni disponibili sul sito web.
(3) Le presenti condizioni di partecipazione sono consultabili all'indirizzo URL
https://www.weber.com/IT/it/legal/termini-e-condizioni/weber-35602.html, dal quale si
può accedere, mediante un semplice clic, a "Condizioni generali" a piè di pagina. I
partecipanti possono anche scaricare e stampare i presenti termini e condizioni, utilizzando
l'apposita funzione del loro browser.

3 Partecipazione/Prenotazione Corsi Weber Grill
(1) Il diritto di partecipazione è limitato a: (i) partecipanti adulti registrati e (ii) partecipanti
minori registrati, accompagnati da un genitore o tutore, anch'esso registrato come
partecipante. I minori di sedici anni non possono partecipare. Su richiesta, Weber può
concedere una deroga per neonati e bambini, per ragioni imperiose.
(2) Weber consente di prenotare la partecipazione al corso, direttamente e con effetto
vincolante, attraverso il sito web Weber all'URL www.weber.com. I Corsi Weber Grill
descritti sul sito non costituiscono offerte vincolanti per Weber, ma semplici inviti a
presentare una proposta. I partecipanti che hanno trovato l'articolo che cercavano, possono
inserirlo nel carrello senza alcun impegno, cliccando su "carrello". Se un partecipante
desidera iscrivere altri partecipanti ad un corso Weber Grill, deve inserire i loro nomi. Il
partecipante può visualizzare e modificare in qualsiasi momento il contenuto del carrello
cliccandovi sopra. Se il partecipante desidera procedere ad una prenotazione vincolante,
deve cliccare su "Vai alla cassa". Per effettuare una prenotazione ad un corso già
programmato, i partecipanti devono creare un account utente, inserendo i propri dati. Dopo

aver fornito tutti i dettagli, i partecipanti possono procedere all’invio dell’ordine cliccando
su "Crea ID Weber". I partecipanti che hanno già creato un account utente possono
proseguire cliccando su "Login". Dopo aver inserito o confermato l'indirizzo di fatturazione e
selezionato il metodo di pagamento, viene visualizzato un riepilogo dell'ordine contenete gli
articoli selezionati e i relativi dettagli, che i partecipanti possono quindi ricontrollare. Dopo
aver accettato i termini e condizioni di partecipazione, i partecipanti possono completare la
procedura d’ordine cliccando su "Acquista Ora" (Effettua un ordine vincolante). La
prenotazione di un corso di Grill Weber è un'offerta legalmente vincolante per stipulare un
contratto di partecipazione al corso prescelto.
(3) Le transazioni saranno gestite sulla base del principio "primo arrivato, primo servito".
(4) Le prenotazioni saranno accettate solo a fronte di un numero sufficiente di iscritti al
corso Weber Grill richiesto. Weber invierà ai partecipanti una conferma di registrazione e
una fattura, precisando tuttavia che il Corso Weber Grill si svolgerà solo in presenza di un
numero minimo di domande di partecipazione (vedi paragrafo 5 - Requisiti per lo
svolgimento dell'evento). Con la conferma di registrazione, Weber accetta l’iscrizione al
corso, quindi al ricevimento di questa comunicazione viene concluso un contratto
giuridicamente vincolante di partecipazione al corso Weber Grill.

4 Quota del corso/Condizioni di pagamento
(1) Le tariffe possono variare a seconda del tipo di corso Weber Grill. Per informazioni sulle
quote di partecipazione, si prega di consultare il sito web. Tutti i prezzi sono comprensivi di
iva.
(2) La quota del corso non comprende eventuali altre spese a carico dei partecipanti (ad es.
spese di trasporto, vitto e alloggio in hotel).
(3) La quota del corso può essere versata con varie modalità: addebito diretto, carta di
credito o altre modalità di pagamento indicate nell'ordine. Weber si riserva il diritto di
escludere di volta in volta singoli metodi di pagamento. Per ulteriori informazioni sulle
condizioni di pagamento, consultare la sezione "Metodi di pagamento" del nostro sito Web,
all'indirizzo https://www.weber.com/IT/it/legal/metodi-di-pagamento/weber-35604.html.
(4) La partecipazione a un corso Weber Grill è possibile solo previo pagamento della relativa
quota.
(5) Eventuali disdette devono pervenire per iscritto entro 14 giorni prima della data di inizio
del corso.
(6) Non sono ammessi cambi di corso Weber Grill. Se un corso di Weber Grill viene
annullato, le relative quote saranno rimborsate e i partecipanti dovranno prenotare un
nuovo corso di barbecue attraverso il sistema di prenotazione Weber.

5 Requisiti per lo svolgimento dell'evento
(1) In generale i corsi Weber Grill vengono erogati solo quando all'evento si registrano
almeno 12 persone. Se gli iscritti sono meno di 12, sarà Weber a decidere se confermare
l'evento o meno. Nella descrizione dei singoli corsi Weber Grill può anche essere indicato un
diverso numero minimo di partecipanti. Se il numero minimo di partecipanti indicato nella
descrizione del corso è diverso da 12, prevarrà il numero indicato nella descrizione di quello
specifico corso.
(2) Se un corso Weber Grill viene annullato, Weber rimborserà le quote già versate.
(3) Se un corso Weber Grill già avviato termina anticipatamente per motivi riconducibili alla
responsabilità di Weber, verrà corrisposto un rimborso proporzionale.
(4) Weber e/o il proprietario dei locali in cui si svolge il corso si riservano il diritto di negare
a chiunque l’accesso. Le descrizioni e le immagini dei Corsi Weber Grill offerti sui siti web,
nelle brochure, nei cataloghi o in altro materiale pubblicitario non costituiscono alcun
impegno di Weber nei confronti dei partecipanti, né fanno parte integrante del contratto.
(5) Entro cinque giorni prima dell'inizio del Corso Weber Grill, i partecipanti sono tenuti a
riferire al Partner che gestisce la Weber Grill Academy di eventuali allergie, problemi di
salute, malattie, ecc. che possono o potrebbero influenzare negativamente il partecipante
e/o altri partecipanti al Corso Weber Grill.

6 Modifiche delle prestazioni
(1) L’organizzazione si riserva di modificare in modo sostanziale il programma dell'evento e
la sede. Le modifiche saranno tuttavia implementate solo se ritenute necessarie e se non
influiranno in modo significativo o negativo sull'organizzazione complessiva del corso né
sulle aspettative dei partecipanti al Corso Weber Grill.
(2) In caso di modifiche sostanziali di un corso di Grill Weber, i partecipanti hanno il diritto di
recedere dal contratto, a condizione che non abbiano ancora completato il corso Grill
Weber. La quota del corso già versata sarà rimborsata, ove necessario, su base
proporzionale.

7 Limitazione di responsabilità
(1) Fatto salvo quanto diversamente disposo di seguito, Weber sarà responsabile
conformemente alle vigenti norme di legge. Salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, le
seguenti disposizioni valgono per tutte le richieste di risarcimento danni,
indipendentemente dal motivo giuridico.
(2) Weber non esclude né limita in alcun modo la propria responsabilità nei confronti dei
partecipanti laddove ciò dovesse risultare illegittimo. Ciò include la responsabilità per morte
o lesioni personali causate dalla negligenza di Weber o dei suoi dipendenti, agenti o
subappaltatori, per frode o dichiarazioni fraudolente, per violazione dei diritti legittimi dei
partecipanti, in relazione ai prodotti, incluso il diritto di ricevere prodotti che siano:
conformi alla descrizione e alle informazioni fornite da Weber al partecipante e ai campioni

o modelli visti o esaminati dal partecipante; di qualità soddisfacente; adatti ad ogni scopo
particolare affermato da Weber; forniti con ragionevole competenza e perizia, e prodotti
difettosi secondo quanto disposto dal Codice dei Consumatori Decreto Legislativo n. 206 del
2005 e successive modifiche ed integrazioni.
(3) Weber risponde nei confronti del partecipante delle perdite e dei danni prevedibili
causati da Weber. Nei casi di mancato adempimento ai presenti termini, Weber sarà
responsabile per perdite e danni subiti dal partecipante, qualora essi siano il risultato
prevedibile di violazione del contratto o di negligenza da parte di Weber. Weber non sarà
tuttavia responsabile per perdite o danni non prevedibili. Perdite o danni sono prevedibili
quando costituiscono una conseguenza evidente o se sono stati previsti dal partecipante e
da Weber al momento della stipula del contratto.
(4) Weber non avrà alcuna responsabilità nei confronti del partecipante in caso di eventuali
perdite di natura commerciale. Se i prodotti vengono utilizzati per scopi commerciali,
aziendali o di rivendita, Weber non risponderà nei confronti del partecipante per eventuali
perdite di profitto, diminuzione del volume d’affari, interruzione dell'attività o perdita di
opportunità commerciali.

8 Diritto di recesso
I partecipanti non hanno diritto di recesso, in quanto si applicano le disposizioni in materia
di contratti a distanza di cui il Decreto Legislativo n. 206/2005 e successive modifiche ed
integrazioni c.d. Codice del Consumo (Informazione, Cancellazione e Spese Aggiuntive).

9 Sostituzione
I partecipanti possono inviare un sostituto in loro vece per partecipare al corso.

10 Rinvio/cancellazione dei corsi Weber Grill
(1) In circostanze eccezionali estranee alla sfera di responsabilità di Weber, Weber si riserva
il diritto di posticipare o annullare un corso Weber Grill. Questo si verifica, in particolare, nel
caso di iscrizioni insufficienti o in caso di disdetta, sotto data, di chef o di risorse umane
essenziali per lo svolgimento del Corso Weber Grill, per malattia o per cause di forza
maggiore.
(2) Se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti almeno dieci giorni prima della
data di inizio, il corso Weber Grill sarà annullato.
(3) Se il Corso Weber Grill viene posticipato o annullato, i partecipanti hanno la facoltà di
recedere dal contratto. Le quote di iscrizione già versate saranno rimborsate per intero.

11 Descrizione delle esperienze / Illustrazioni
(1) La descrizione dei corsi Weber Grill sul sito Weber sono accurate nel momento in cui
vengono caricate. Il contenuto del corso Weber Grill offerto può tuttavia essere soggetto a
lievi modifiche. I dati di contatto del Partner che organizza il corso di barbecue sono
riportati in calce alla descrizione del corso Grill Weber.

(2) Gli orari riportati, relativi alla durata dei Corsi Weber Grill, sono meramente indicativi.
Possono quindi verificarsi lievi scostamenti relativamente alla durata dei corsi Weber Grill.
Di conseguenza, i tempi indicati sul sito Weber non sono vincolanti e possono variare.

12 Registrazione di immagini e suoni
Durante il corso Weber Grill, i partecipanti sono autorizzati a scattare foto e a pubblicarle
per scopi privati, a condizione che le persone chiaramente visibili nelle foto ne abbiano dato
preventivo consenso. È severamente vietato effettuare registrazioni cinematografiche o
sonore di qualsiasi tipo, a meno che Weber, in via eccezionale e valutando caso per caso,
non abbia concesso espressa autorizzazione, che potrà tuttavia anche essere rifiutata da
Weber, a propria discrezione.

13 Informativa sul trattamento dei dati
(1) In fase di stesura del testo contrattuale, Weber raccoglie i dati personali dei partecipanti,
attenendosi alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati di cui al Regolamento UE n.
679/2016
I dati personali dei partecipanti saranno raccolti, trattati o utilizzati senza il loro consenso,
solo nella misura necessaria all'esecuzione del contratto. Di norma, durante lo svolgimento
di un corso Weber Grill è necessario che Weber trasmetta i dati personali dei singoli
partecipanti a Weber-Stephen Products Italia Srl e a altre terze parti, in particolare al
personale impiegato da Weber per adempiere ai propri obblighi.
(2) Weber dichiara espressamente che i dati personali dei partecipanti non verranno
utilizzati per pubblicità, ricerche di mercato o sondaggi di opinione, senza il preventivo
consenso del partecipante.
(3) I partecipanti possono richiedere a Weber informazioni sui dati salvati da Weber.
(4) Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, si veda l'Informativa sulla Privacy
disponibile all'indirizzo URL https://www.weber.com/IT/it/legal/direttiva-sullaprivacy/weber-28460.html

14 Testo del contratto
Il testo del contratto viene memorizzato nei nostri sistemi interni. È possibile consultare in
qualsiasi momento i termini e le condizioni di partecipazione su questa pagina:
https://www.weber.com/IT/it/legal/termini-e-condizioni/weber-35602.html. I dati
dell'ordine nonché i termini e le condizioni di partecipazione saranno inviati via e-mail a
ciascun partecipante. Una volta completato l'ordine, i dati dell'ordine non saranno più
accessibili via internet, per motivi di sicurezza.

15 Luogo di adempimento / Foro competente / Varie
(1) Salvo diversa disposizione di legge, il luogo di adempimento e di pagamento è la sede
legale di Weber.

(2) Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è il
Tribunale di Vicenza. Il contratto è disciplinato dalle leggi Italiane.
(3) Se una qualsiasi delle disposizioni delle condizioni di partecipazione fosse o diventasse
invalida, la validità delle restanti disposizioni rimarrebbe inalterata.

16 Risoluzione online delle controversie e risoluzione delle
controversie dinanzi ai comitati per le controversie in materia
di consumo
(1) Dal 09/01/2016 le controversie tra consumatori e commercianti in relazione a contratti
di vendita online o a contratti di servizi online devono essere risolte tramite una piattaforma
di risoluzione online delle controversie (piattaforma ODR). Questa piattaforma è stata
istituita dall'Unione europea e può essere consultata all'indirizzo
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. L'utilizzo della piattaforma online non è né
necessario né obbligatorio. Pertanto i consumatori sono liberi di far valere i propri diritti,
senza essere costretti ad utilizzare la piattaforma ODR.
(2) Procedura di reclamo attraverso la risoluzione online delle controversie per i
consumatori (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(3) Non siamo né disposti né obbligati a partecipare a procedure di risoluzione delle
controversie dinanzi a un comitato per la risoluzione delle controversie in materia di
consumo.

