
Termini e condizioni d’uso

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96
Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro 
trattamento /comunicazione comporterà l’impossibilità per l’azienda di espletare la richiesta d’ordine. Ai 
sensi dell’art. 13 della L. 675/96, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

ORDINI 
Utilizzando il carrello virtuale è possibile inserire gli articoli che ti interessano, scegliendo fra gli oltre 10.000 
titoli presenti nel nostro catalogo. Nel nostro catalogo sono presenti titoli regolarmente a scaffale; può 
capitare che un prodotto non sia momentaneamente disponibile: in questo caso si è tempestivamente 
avvisati. Una volta scelto il prodotto, si entra nella pagina del prodotto stesso e si clicca su “Aggiungi al 
carrello” per ordinare il prodotto. In qualsiasi momento si può controllare il contenuto del carrello andando 
su “Visualizza carrello” e si può ancora intervenire sulle quantità o i titoli scelti.
Dopo aver completato l'ordine, si sceglie la modalità di pagamento preferita (Carta di Credito, PayPal, 
bonifico, contrassegno, 18App o carta del Docente) e si inseriscono i dati per la spedizione e/o eventuale 
fatturazione.
A conferma del buon esito del tuo ordine riceverai una e-mail automatica.
Sarà cura del nostro staff avvisare se ci dovessero essere dei problemi relativamente alla disponibilità dei 
prodotti richiesti.

GARANZIA SODDISFATTO O RIMBORSATO Decreto Legislativo N. 185 del 22/05/9
Il cliente ha il diritto di restituire la merce a proprie spese entro 8 giorni dal ricevimento (diritto di recesso), 
a condizione che i prodotti siano in confezione integra. I prodotti difettosi dovranno essere segnalati al 
Servizio Clienti entro i 3 giorni dalla data di consegna tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo 
shop@maredicarta.com 

FOTOGRAFIE
Poiché i libri sono oggetto di riedizioni da parte degli editori, la foto di copertina può non corrispondere. 
Restano in questo senso maggiormente indicative della foto le informazioni sul libro che trovate nella 
scheda prodotto.

PREZZI
I prezzi indicati sono da considerarsi IVA inclusa, ove non diversamente specificato, e privi delle spese di 
spedizione che vengono calcolate al momento dell’ordine in base alla destinazione.

RESI
Tutte le restituzioni devono essere autorizzate dal Servizio Clienti inviando una richiesta a 
shop@maredicarta.com Le spese di spedizione sono a carico del cliente. In ogni caso, la merce deve essere 
resa con contenuto originale completo ed in condizioni perfette; diversamente, non verrà applicata 
nessuna garanzia ed il reso non verrà accettato. Nel caso le suddette condizioni vengano rispettate, il 
Servizio Clienti procederà poi al riaccredito o all’eventuale sostituzione del materiale difettoso 

PAGAMENTO
Per il pagamento on line con carta di credito si usa il servizio di PAYPAL che garantisce la sicurezza della 
transazione.

COSTI DI SPEDIZIONE 
Mare di Carta spedisce in tutta Italia e nel resto del mondo. Le spese di spedizione per l’Italia sono indicate 
e variano a seconda che si tratti della penisola (Calabria esclusa) o delle Isole e della Calabria. In questi casi 
le spese vengono calcolate automaticamente nel carrello. Se la spedizione avviene all’estero, le spese 
verranno indicate a preventivo a seconda della destinazione esatta, stante che anche nell’ambito di alcuni 
paesi la tariffazione varia da regione a regione.
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