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DISCLAIMER, TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. Caratteristiche dei beni e servizi offerti:  
Restauro cabinati di differenti età; vendita e restauro videogame arcade; 
personalizzazione dei beni anzidetti. 

2.  Venditore, indirizzo e contatti:  
The Arcade Garage di Sasha Bartocci; sede fiscale Via A. Volta, 22; 06034 Foligno 
(PG); officina di lavoro sita in Via di Campo Romano 48 A/B; 00173 Roma (RM);  
P.IVA: 03682790542 

3. Prezzo del bene e del servizio, consegna: Il prezzo dei beni e dei servizi sarà 
specificato per ogni singola attività e per ogni singolo bene a seconda dell’operazione 
da effettuare. Si palesa la difficoltà di stabilire un prezziario in quanto i beni 
compravenduti e i servizi offerti si relazionano alle diverse esigenze del caso 
concreto. Si precisa come il costo del prodotto e/o dell’opera manutentiva et similia 
eventualmente richiesta non comprende l’attività di trasporto e consegna 
all’indirizzo segnalato dal cliente in quanto tale attività non è effettuata ne è di 
competenza alcuna del venditore The Arcade Garage. 

4. le modalità di pagamento: Il pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico, 
paypal, postepay. Il pagamento sarà condizione per il rilascio della merce a 
eventuale corriere/vettore scelto dal cliente. La merce sarà mostrata al cliente 
prima del pagamento e si garantirà il mantenimento dello stato della stessa fino alla 
consegna del bene al corriere/vettore/cliente. L’azienda non si ritiene responsabile 
per eventuali danni (incidentali o consequenziali) o altre perdite derivanti dall’uso 
scorretto da parte del cliente. Non rispondiamo di danni causati durante il trasporto, 
decliniamo da ogni responsabilità qualora il danno dovesse essere causato dal 
corriere. 

5. diritto di recesso, costo di consegna per la restituzione del bene, garanzia legale: 
Il diritto di recesso può essere esercitato nel termine di 14 giorni, purché non 
sussistano manomissioni di qualsivoglia tipologia, che vanno contati come segue: 

 nei contratti di servizi, dal momento della conclusione del contratto; 
 nei contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, da lui 

designato per ricevere il bene, ne entra materialmente in possesso.  

Necessario è fare presente come i beni e i servizi offerta siano soggetti alla disciplina 
dettata dalla legislazione italiana e in particolar modo dal codice del consumo e, per i 
prodotti e servizi offerti dalla The Arcade Garage, a quella rientrante sotto l’art. 59 
dello stesso disciplinante le eccezioni. Quanto riportato sopra è a titolo esemplificativo 
e non esaustivo. Si precisa come The Arcade Garage stipula con i suoi clienti contratti 
di servizi rientranti sotto l’egida dell’art. 59 lett. A) c. consumo, disciplinante 
l’esclusione del diritto di recesso. In termini di garanzia legale si presenta che i beni 
compravenduti e i servizi offerti ineriscono a oggetti vintage, restaurati artigianalmente, 
dunque ciascuno dei quali presenterà delle originalità e, per l’effetto, eventuali 
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imperfezioni non potranno essere annoverate quali vizi o difetti del bene. The Arcade 
Garage al termine del lavoro, prima della consegna, procederà a inviare 
documentazione telematica inerente lo stato del bene e la qualità del servizio offerto. 
L’azienda precisa come la qualità del prodotto sarà garantita fino alla consegna 
all’eventuale cliente/vettore, nel luogo della sede utilizzata per le operazioni svolte sul 
bene, mentre esclude la responsabilità di eventuali problematiche insorte per o durante 
il trasporto. 

The Arcade Garage tiene ad assicurare i suoi clienti garantendo che qualora dovesse 
riscontrarsi un malfunzionamento del prodotto dovuto ad una mancanza dell’azienda 
verrà l’assistenza gratuita: nel termine previsto per il recesso, avvenuta la segnalazione 
da parte dell’acquirente adeguatamente documentata, il prodotto sarà rispedito in 
azienda (a vostro carico) e verrà riparato gratuitamente e di conseguenza rispedito 
all’indirizzo scelto dal cliente a nostre spese. Qualora la merce dovesse essere restituita 
all’azienda da parte dell’acquirente in caso di danni causati anche solo colposamente 
dall’acquirente, sarà responsabile quest’ultimo per il costo di riparazione di tali danni e 
di eventuali riparazioni. 

6. Ulteriori informazioni: L’ Acquirente si impegna ad acquistare prodotti dal 
fornitore. Quanto riportato dalla sezione Disclaimer, Termini e Condizioni si 
applica a tutti i contratti per la vendita di prodotti dal Fornitore all’Acquirente e 
prevalgono su ogni altra documentazione o comunicazione da parte di quest’ultimo. 
L’accettazione della consegna della merce si considera prova conclusiva di 
accettazione da parte dell’Acquirente di questi Termini e Condizioni. Si rimanda per 
quanto non esposto alla disciplina dettata dal Codice Civile. 

7. Leggi applicabili: L’utilizzo di questo sito è regolato dalle leggi in vigore in Italia è 
vostra responsabilità di assicurarvi che tutti i prodotti, servizi o informazioni 
disponibili attraverso questo sito possano soddisfare le vostre specifiche esigenze. 
Il foro competente è quello dove The Arcade Garage ha la sede legale, la 
legislazione nazionale applicabile al contratto è quella italiana. 

 


