Regolamento Vetrina Digitale: Click&Collect
Termini di utilizzo del servizio
Questi termini e condizioni sono volti a regolare l'utilizzo della vetrina digitale della
pagina Facebook del Cilento Outlet @CilentoOutletVillage che offre la prenotazione di
prodotti tramite il servizio “Click&Collect”.
L'utente accetta i termini e condizioni di utilizzo della vetrina digitale della pagina
Facebook del Cilento Outlet @CilentoOutletVillage
Il presente avviso e i termini di utilizzo hanno lo scopo di definire le condizioni e le
procedure per mettere a disposizione un servizio di ricerca gratuito, della prenotazione
dei prodotti offerti e del successivo ritiro e pagamento presso il negozio selezionato del
Cilento Outlet.
Nel caso di un servizio in cui è necessaria la prenotazione, questa è condizione
necessaria per poterne usufruire.
Accettazione delle condizioni
L'utente dichiara e riconosce di aver letto la totalità di questi Termini e Condizioni; la
connessione a qualsiasi dei servizi offerti sulla pagina Facebook del Cilento Outlet
@CilentoOutletVillage porta l'accettazione incondizionata da parte dell'utente di questi
termini.
Cilento Outlet si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
le presenti condizioni generali.
Descrizione del servizio
“Click&Collect” è un servizio gratuito di prenotazione dei prodotti che vengono mostrati
nella vetrina digitale della pagina Facebook del Cilento Outlet @CilentoOutletVillage,
da ritirare e pagare direttamente al punto vendita del Cilento Outlet, entro 72h dalla
prenotazione. L'utente può effettuare prenotazioni per prodotti, previa l'accettazione di
questi termini e condizioni. L'uso dei servizi offerti e descritti in questi termini sono
gratuiti per l'utente. La piattaforma “Click&Collect” fornisce la disponibilità, i prezzi, la
descrizione, le foto dei prodotti. La richiesta di prenotazione non è in alcun caso un
contratto di vendita. La vendita sarà considerata conclusa al momento del ritiro della
merce, con il relativo pagamento nel negozio selezionato. Qualora il cliente ritenga
opportuno annullare la prenotazione effettuata, ne ha la possibilità entro 72 ore
inviando un messaggio.
Protezione dei dati personali
“Click&Collect”, nel rigoroso rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, contiene
informazioni, che vengono raccolte in conformità con le disposizioni sulla tutela dei dati
personali e hanno lo scopo di offrire all'utente un utilizzo personalizzato e ottimale della

pagina facebook del Cilento Outlet @CilentoOutletVillage. “Click&Collect” si impegna a
proteggere i dati secondo l’Informativa ai sensi all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679
(Codice Privacy). I dati personali non sono soggetti a operazioni di trattamento da parte
di un subappaltatore o una persona che agisce sotto l'autorità del controllore o del subappaltatore. La pagina Facebook del Cilento Outlet @CilentoOutletVillage può
memorizzare informazioni sul computer dell'utente. Queste informazioni assumeranno la
forma di un "cookie" o file simile. "Cookies" sono dati che non contengono informazioni
personali e inviati tramite il server sul disco fisso del computer dell'utente. Il ruolo di
tali “cookies” è quello di individuare più rapidamente l'utente durante la connessione e
facilitare la partecipazione a manifestazioni, promozioni o altre attività della pagina. La
società non può garantire il funzionamento ottimale, se l'utente rifiuta di ricevere i
“cookies”. L'utente riconosce e accetta che “Click&Collect” si riservi la possibilità di
attuare un "cookie" nel suo computer per registrare tutte le informazioni relative alla
navigazione della pagina facebook.
L'utente è informato, tramite questi termini generali, su quali dati personali sono
indicati come obbligatori; la piattaforma “Click&Collect” è tenuta ad utilizzare tali dati
in maniera esclusiva, prendendo le precauzioni necessarie per preservare, per quanto
possibile, la loro sicurezza.
L'utente beneficia anche del diritto di correggere tali dati, che può esercitare inviando
un messaggio all’indirizzo di posta elettronica: info@cilentooutlet.it

