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1. Titolarità del sito
Il sito internet warpmask.com (di seguito Sito) è di titolarità di Cifra S.p.A. (di seguito Cifra), con sede legale
in Verano Brianza (MB) 20843, via Sabbionette, 7 – codice fiscale 04228370377 - Partita IVA 03075660963 REA: MB-1519583 ed è finalizzato alla vendita di prodotti e di servizi, anche on line.

2. Normativa applicabile
La compravendita di prodotti e servizi effettuata per il tramite di mezzi elettronici è disciplinata da Decreto
Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) in materia di vendite a distanza con i consumatori
e del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 in materia di commercio elettronico.

3. Disciplina dell'acquisto di beni mediante sito
Le presenti Condizioni di Vendita, unitamente alle condizioni di consegna e pagamento dei beni previste nel
presente Sito costituiscono parte integrante del contratto di compravendita concluso tra l'utente del Sito (di
seguito il Cliente) e Cifra. Quest’ultima invita, quindi, a leggere con attenzione le presenti condizioni, a
stamparle e, comunque, a conservarne copia, anche su supporto informatico.

4. Conclusione del contratto
4.1 Oggetto della Vendita
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I prodotti oggetto di vendita sono le mascherine “warp” e “mask”, contraddistinti dal
marchio/denominazione WARPMASK o dal Marchio Cifra.
Le WARPMASK sono mascherine filtranti, prodotte e distribuite nel rispetto delle norme vigenti, ad uso
esclusivo della collettività per uso quotidiano; si possono utilizzare anche in ambienti di lavoro, sempre con
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale come previsto dai recenti DPCM. La Warp Mask non è un
dispositivo medico e non è un DPI. E’ precluso l’uso sanitario.
4.2 Proposte del Cliente
La pubblicazione dei prodotti e servizi esposti sul Sito costituisce gli estremi dell'invito rivolt o al Cliente a
formulare la proposta.
L'ordine del Cliente in relazione ai beni presenti sul Sito, ha valore di proposta contrattuale a Cifra e potrà
essere effettuato compilando l'apposito modulo on line. L'ordine del Cliente presuppone la completa
conoscenza ed integrale accettazione della procedura di acquisto, delle presenti condizioni generali di
vendita, dell’informativa privacy e delle condizioni di pagamento e di spedizione presenti sul Sito.
La corretta ricezione della proposta del Cliente è confermata dal servizio Paypal mediante una risposta inviata
all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente.
4.3. Conclusione del contratto
Il contratto di compravendita si conclude nel momento in cui il Cliente, che ha effettuato il pagamento, riceve
il messaggio di conferma della ricezione della proposta.
L’accettazione di ogni proposta di acquisto è subordinata alla disponibilità del relativo prodotto in quanto i
prodotti, ancorché presenti sul sito, potrebbero essere non disponibili in un determinato momento o
disponibili in quantità limitate.
Qualora Cifra non sia in grado di evadere l’ordine del Cliente, ne darà espressa comunicazione allo stesso. In
ogni caso, Cifra S.p.A. non evaderà l’ordine: i) quando il prodotto non è disponibile, ii) quando non è possibile
effettuare la consegna all’indirizzo fornito. In tutti questi casi Cifra rimborserà ogni importo versato dal
Cliente.

5. Obblighi del Cliente
L'acquisto dei prodotti e servizi è riservato a persone maggiori di età o che comunque abbiano le capacità
d'agire. Cifra declina ogni responsabilità nel caso in cui soggetti incapaci agiscano in violazione di tale regola.
L'acquisto di prodotti e servizi sul Sito presuppone il conferimento, da parte del Cliente, dei dati necessari
per l'effettuazione delle attività di consegna dei beni.
A tal fine, il Cliente si impegna a comunicare dati corretti e completi in ogni indispensabile dettaglio,
aggiornati e veritieri relativi ad indicazioni anagrafiche, recapito personale e, in generale, alle altre
informazioni utili all'evasione dell'ordine.
Il Cliente si impegna al pagamento del prezzo del bene acquistato.
La proprietà di prodotti passa al Cliente solo dopo il pagamento del prezzo e delle spese di spedizione.
6. Corrispettivo dei beni acquistati e modalità di pagamento
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Il prezzo di vendita di ciascun prodotto è quello pubblicato sul sito nel momento in cui il Cliente invia la
proposta d’acquisto.
Tutti i prezzi sono espressi in Euro, comprensivi di IVA per le persone fisiche; con IVA indicata a parte, per i
professionisti e per le persone giuridiche. Esulano dal prezzo di acquisto il costo addizionale della spedizione.
Il costo della spedizione viene comunicato in sede di formazione dell’ordine.
Il cliente deve provvedere al pagamento degli importi dovuti, tramite servizio Paypal.

7. Spedizione e consegna
Cifra garantisce di poter effettuare la spedizione dei beni acquistati dal Cliente esclusivamente nelle zone
specificate nel Sito.
Le spedizioni sono effettuate dal lunedì al venerdì (eccetto nelle festività) a mezzo di corriere ed è richiesta
sempre una firma alla consegna.
Cifra non è responsabile per eventuali ritardi occorsi durante il servizio di spedizione.
E' esclusa ogni responsabilità relativa al cattivo stato dei prodotti dovuta ad impropria conservazione
successiva al momento della consegna.
Qualora il prodotto non fosse consegnato entro i tempi indicati è possibile chiedere assistenza scrivendo una
email a: mask@wks-cifra.com.

8. Diritto di recesso (solo per contratto concluso dal Consumatore)
Il Cliente che sia Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), ai sensi dell’art. 52 del
Codice del Consumo, ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo
entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla consegna del prodotto.
Per esercitare il diritto di recesso il Cliente Consumatore dovrà procedere come di seguito indicato:
1) comunicare la decisione di recedere dal contratto tramite una dichiarazione espressa di volersi avvalere
del diritto di recesso mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 14 giorni
dalla data di consegna della merce al seguente indirizzo: CIFRA S.p.A., via Sabbionette, 7, 20843 Verano
Brianza (MB) - Italia. Detta comunicazione dovrà indicare con precisione i prodotti oggetto dell’acquisto e ad
essa dovrà essere allegata copia della fattura di acquisto, nonché il codice dell'articolo affinché sia possibile
attuare tutte le necessarie procedure da parte di Cifra.
2) provvedere alla restituzione a proprie spese dei prodotti acquistati con spedizione al seguente indirizzo:
CIFRA S.p.A. - via Sabbionette, 7 - 20843 Verano Brianza (MB) - Italia. I prodotti dovranno essere inseriti nel
loro imballaggio originale; i prodotti dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti
e cioè in perfetto stato di conservazione, completi di tutti i loro elementi, provvisti dell'imballaggio originale
e di eventuali manuali allegati.
La sostanziale integrità della confezione e del bene oggetto di restituzione è condizione essenziale per
l'esercizio del diritto di recesso. L'inosservanza delle modalità prescritte consentirà a Cifra di rifiutare la merce
restituita dal Cliente.
In caso di valido esercizio del diritto di recesso, Cifra provvederà a rimborsare il prezzo d'acquisto e le spese
di invio della merce al domicilio del Cliente nel più breve tempo possibile.
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Rimangono pertanto escluse dal diritto di recesso le spese di restituzione del bene, che sono a carico del
Cliente.
Qualora il prodotto reso presenti difetti, anche lievi, riscontrati al momento della restituzione, Cifra si riserva
il diritto di ridurre il valore del rimborso a compensazione del danno riscontrato sul prodotto.

9. Garanzia legale per prodotti difettosi
A) Contratto concluso dal consumatore.
L’utente che sia Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), ha diritto alla garanzia
legale di conformità sui prodotti acquistati come prevista dagli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo.
B) Contratto concluso con l’utente che non sia consumatore.
Per i contratti conclusi con l’utente che non sia Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), si applicano le norme stabilite dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile in materia di vendita.

10. Reclami
Ogni eventuale reclamo in relazione ai beni acquistati mediante il sito dovrà essere rivolto via posta
elettronica: mask@wks-cifra.com e via posta con raccomandata con avviso di ricevimento a CIFRA S.p.A. –
via Sabbionette, 7 – 20843 Verano Brianza (MB).

11. Forza maggiore
Cifra non sarà responsabile del ritardo nell'adempimento del contratto regolato dalle presenti condizioni
generali di vendita, se tale ritardo è causato da circostanze al di fuori del loro ragionevole controllo. La parte
in ritardo per causa di forza maggiore avrà diritto ad una proroga dei termini necessaria per adempiere tali
obbligazioni.

12. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
I marchi, gli altri segni distintivi, nonché gli altri diritti di proprietà industriale in relazione ai prodotti e servizi
presenti nelle pagine del Sito appartengono a Cifra ovvero a terzi produttori dei beni posti in vendita da Cifra,
mediante il Sito.
E' fatto divieto dell'uso del marchio WARPMASK, degli altri segni distintivi, nonché degli altri diritti di
proprietà industriale di Cifra e di terzi, inclusa la riproduzione su altri siti Internet da parte di soggetti non
autorizzati.
I contenuti quali, ad esempio, informazioni, testo, grafica e immagini, presenti all'interno del Sito, sono
protetti dal diritto d'autore.

13. Legge applicabile e Foro competente
Il contratto di vendita tra Cifra ed il Cliente sarà, in via esclusiva, disciplinato ed interpretato in conformità
della Legge italiana. Per la soluzione di controversie civili derivanti dalla conclusione del presente contratto
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di vendita a distanza, se il Cliente è un Consumatore la competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del Consumatore, se ubicati in Italia; in tutti gli altri casi la competenza
territoriale è esclusivamente quella del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro.
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