(ai sensi dell’art. 49 Capo I del Titolo III della parte III del D.lgs. 206 del 6 settembre 2005 e ss.mm.ii - Codice del Consumo).

Identità del professionista (di seguito anche il “Fornitore”)
IREN MERCATO S.P.A., CON SEDE LEGALE IN GENOVA,
VIA SS. GIACOMO E FILIPPO 7 - C.F./P.IVA n. 01178580997
Recapiti
AREA DI GENOVA: IREN MERCATO S.p.A. - Gestione Clienti – Via SS. Giacomo Filippo 7,
16122 Genova, numero fax 010-5586236 - Numero verde: 800-085355.
AREA di torino: IREN MERCATO S.p.A. - Casella Postale n.300 - via Alfieri 10 - 10121
Torino, numero fax 011-0703553 - Numero verde: 800-034555.
AREA EMILIA romagna: IREN MERCATO S.p.A. - Gestione Clienti - via Nubi di
Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - numero fax n. 0522-297522 - Numero verde:
800-567657
Altre aree sul territorio nazionale: riferimento area Emilia Romagna..
Caratteristiche dei beni
IREN MERCATO propone ai propri Clienti, come meglio individuati nelle definizioni delle
Condizioni Generali di Vendita IREN LED, di acquistare un KIT di lampade LED PHILIPS
composto da n. 10 lampadine più 2 lampadine in omaggio di cui 4 a goccia da 60 W con
attacco grande E27, 4 a goccia da 40 W con attacco grande E27, 4 a oliva da 40 W con
attacco piccolo E14, alle condizioni, termini e caratteristiche previsti nelle Condizioni
Generali di Vendita IREN LED, nonché nell’ulteriore documentazione contrattuale.
Ripensamento
In virtù di quanto previsto dall’art. 52 del Capo I del Titolo III della parte III del Codice del
Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii, il Cliente dispone di un periodo
di 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento a far data dal giorno in cui acquisisce
il possesso fisico dei corpi illuminanti a LED, inviando al Fornitore una comunicazione in
tal senso (ad es. lettera inviata via raccomandata o fax ) ai recapiti sopra indicati, senza
indicarne le ragioni e senza alcuna penalità, eventual- mente utilizzando il modulo di
ripensamento predisposto dal Fornitore allegato alle presenti Informazioni Preliminari
nonché reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet www.irenmercato.it. (cfr.
art 4 Condizioni Generali di vendita IREN LED). In caso di ripensamento, il Cliente dovrà
rispedire o riconsegnare i prodotti al Fornitore presso SERI JAKALA S.R.L. AREA RESI c/o
MAG 3- IREN LED- Via Ferdinando Santi 5/1- 10042 Nichelino (TO) senza indebiti ritardi
e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato al Fornitore il ripensamento
dal presente contratto.
Il termine è rispettato se il Cliente rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di
14 giorni e i costi della restituzione dei prodotti saranno a carico del Cliente. I pro- dotti
acquistati saranno sotto la completa responsabilità del Cliente fino all’attestato di avvenuta
riconsegna al Fornitore.
In caso di esercizio del diritto di ripensamento, il Fornitore, fatto salvo quanto previsto dal
punto 4.5 e 4.6 delle Condizioni Generali di vendita IREN LED, provvederà, entro 14 giorni
dal ricevimento della comunicazione di ripensamento da parte del Cliente, a rimborsare
al Cliente medesimo l’importo, nel caso in cui sia già stato corrisposto, secondo quanto
previsto dall’art. 7 delle Condizioni Generali di vendita IREN LED, tramite accredito in
bolletta, salvo diverso accordo con il Cliente. Il Cliente che intenda esercitare il diritto di
ripensamento è tenuto a rispettare le seguenti condizioni previste all’art. 4.5 delle Condizioni

Generali di vendita IREN LED.
ll Fornitore si riserva la facoltà di sospendere il rimborso fino alla data di avvenuta ricezione
dei prodotti. Il Cliente sarà responsabile della diminuzione del valore dei LED risultante
da una manipolazione dei prodotti diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le
caratteristiche e il funzionamento dei prodotti medesimi.

Corrispettivo. Modalità di fatturazione e pagamento
Il corrispettivo del KIT di lampade LED PHILIPS, è pari ad € 180,00 IVA compresa e sarà
suddiviso in n. 36 rate mensili. Il Fornitore provvederà a riscuotere le rate nell’am- bito e con
la stessa periodicità delle bollette emesse per la somministrazione di ener- gia elettrica e
nell’ammontare stabilito nel contratto.
La rateizzazione inizierà dal primo ciclo di fatturazione utile. Il pagamento dovrà essere
effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta con le stesse modalità previste per la
somministrazione di energia elettrica. In caso di cessazione anticipata a qualsiasi titolo dal
contratto di somministrazione di energia elettrica con il Fornitore, quest’ultimo avrà diritto di
trattenere quanto già corrisposto dal Cliente e di esigere l’immediato pagamento di tutte le
rimanenti rate relative ai LED in un’unica soluzione.
Consegna del bene
Il Fornitore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni Generali di Vendita IREN
LED, provvederà a consegnare i LED oggetto del contratto presso l’indirizzo indicato dal
Cliente:
a) entro 30 giorni, salvo casi di forza maggiore, che, qualora il cliente abbia già in essere
un contratto di somministrazione di energia elettrica nel mercato libero con IREN
MERCATO (cfr. punto A) delle Definizioni delle Condizioni Generali di Vendita IREN LED,
decorrono:
- dalla data di conclusione del presente contratto, nel caso di offerta del Fornitore al
Cliente a mezzo corrispondenza (cfr. punto 2.1. a delle Definizioni delle Condizioni
Generali di Vendita IREN LED) e nel caso di proposta contrattuale effettuata dal
Cliente al Fornitore (cfr. punto 2.1. c delle Definizioni delle Condizioni Generali di
Vendita IREN LED);
- dalla data in cui il presente contratto sarà vincolante per il Cliente nel caso in cui
l’offerta del Fornitore al Cliente venga proposta e accettata da questo nel corso di una
procedura telefonica (cfr. punto 2.1 – b delle Definizioni delle Condizioni Generali di
Vendita IREN LED);
b) entro 30 giorni, salvo casi di forza maggiore, dalla data di attivazione del contratto di
somministrazione di energia elettrica nel mercato libero con IREN MERCATO nei casi
di cui ai punti B) C) e D) delle Definizioni delle Definizioni delle Condizioni Generali di
Vendita IREN LED.
Garanzia legale e commerciale e assistenza post-vendita
Tutti i corpi illuminanti LED sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla
garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi degli artt.128-135 del Codice del
Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii (“Garanzia Legale”).

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata _______________________________________________________________________
Data e ora del contatto ___________________

Firma del personale commerciale che l’ha contattata ________________________________________________
Firma del Cliente o del Delegato ________________________________________________________________
(quest’ultimo, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri)
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