
Condizioni di vendita– 5cmq.com 
 
1. Informazioni generali 
 
1.1 Queste Condizioni di Vendita si applicano per ogni spazio dedicato che acquistate da 5cmq. 
1.2 5cmq significa fuori dal comune snc di stefano rotondo&c., una società costituita secondo il 
diritto italiano, registrata in Italia e con la sua sede legale in via carlo goldoni ,77 - Milano, Italia. 
La partita I.V.A. di 
è 11145580152. 
1.3 5cmq significa uno strumento, in forma elettronica, che consente al proprietario di 
tale spazio web condiviso (il Commerciante) di effettuare offerte di prodotti con vendita online e 
pubblicizzare tramite sistema di banner la propria azienda. 
1.4 L'Offerta del Commerciante significa le merci e/o i servizi da fornire e/o da erogare da parte 
del Commerciante al consumatore fisico, come specificato sul Sito . 
1.5 Il Commerciante è una terza parte non collegata a 5cmq che vende, fornisce e/o eroga 
l'Offerta del Commerciante. 5cmq non vende, fornisce e/o eroga l'Offerta del 
Commerciante. Esso si limita a vendere e pubblicizzare i prodotti del Commercciante tramite lo 
shop online. 
1.6 Queste Condizioni di Vendita sono state aggiornate da ultimo il 01.09.2015. 5cmq si riserva 
il diritto di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento le presenti Condizioni di 
Vendita. Tutte le modifiche alle presenti Condizioni di Vendita saranno pubblicate online e 
rese conoscibili mediante banner inseriti nella newsletter. Sarete vincolati soltanto alla 
versione delle Condizioni di Vendita che avete accettato al momento dell'acquisto di un 
spazio 5cmq. 
 
2. Acquisto di un spazio 5cmq. 
 
2.1 Per acquistare un spazio 5cmq dovete avere come minimo 18 anni. Prima di potere effettuare un 
acquisto alla piattaforma collegata shop.5cmq dovete registrarvi e creare un account con shop.5cmq.com 
2.2 Cliccando sul pulsante «Acquista Ora» inviate a shop.5cmq una proposta di acquisto del 
prodotto pubblicizzato su 5cmq. Tuttavia, l'acquisto non è perfezionato fintanto che non ricevete 
un'email da shop.5cmq che conferma l'accettazione della vostra proposta shop.5cmq si riserva 
espressamente la facoltà di rifiutare la vostra proposta. Inoltre, anche se 5cmq ha 
accettato la vostra proposta, essa può sciogliere il contratto in qualsiasi momento se esistono 
sospetti fondati che avete commesso o siete in procinto di commettere una qualsivoglia truffa 
a danno di shop.5cmq, di un terzo affiliato di 5cmq o del Commerciante. 
 
5. Recesso (ed eccezioni), Rimborsi e Problemi 
 
5.1 Modalità di esercizio del diritto di recesso: 
Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 52 del Codice del Consumo, il consumatore ha facoltà, entro 14 

         giorni dal ricevimento dei prodotti acquistati, di esercitare il diritto di recesso, consistente nella!



possibilità di restituire i prodotti ricevuti e di ottenere il rimborso del prezzo pagato, senza penalità 
e senza necessità di specificarne il motivo. 

Tale diritto si applica a tutti i prodotti acquistati online nel sito www.shop.5cmq.com 

5.2 Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del consumatore. 

Il diritto di recesso decade totalmente qualora il prodotto restituito non sia integro, per l’assenza, ad 
esempio, di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali d'istruzione, ecc.) oppure in 
quanto il prodotto abbia subito danni per cause diverse dal trasporto da L.D.T. srl  al consumatore, 
non segnalati in precedenza. 
Senza limitazioni del diritto di recesso, all’atto della consegna del prodotto il consumatore, che 
abbia motivo di ritenere che il prodotto stesso sia stato danneggiato durante il trasporto, dovrà 
rifiutare la consegna oppure accettarla con espressa riserva. 

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il predetto termine di 14 giorni dal ricevimento della 
merce, di una comunicazione scritta da inviare a: 

Logistic Dep. L.D.T. srl  
via Quintilliano 33 , Milano 

 
6. Responsabilità per l'Offerta del Commerciante 
 
6.1 Vogliate tenere presente che è il Commerciante, e non 5cmq: 
 
6.1.1 il venditore, il fornitore e/o l'erogatore dell'Offerta del Commerciante; 
 
 
7. Gli Standard di 5cmq per i Servizi e la Responsabilità 
 
7.1 5cmq garantisce che: 
 
7.1.1 eserciterà ragionevole cura e diligenza nell’adempiere i propri obblighi derivanti dalle 
presenti Condizioni di Vendita; 
 
7.1.2 lo spazio web condiviso sono di qualità soddisfacente e adatti al loro scopo; e 
 
7.1.3 non contravviene ai requisiti di correttezza o di diligenza professionale nello 
svolgimento della sua attività. 
 
7.2 5cmq risponde sempre per: (a) la morte e il danno personale riconducibili direttamente 
alla negligenza di 5cmq; (b) frode o travisamento fraudolento da 5cmq stessa posto in 
essere; o (c) qualsiasi condizione contrattuale implicita che non può essere esclusa o limitata 
ai sensi della legislazione applicabile. 
 
7.3 Salvo quanto stabilito nel capitolo 7.2 di cui sopra, 5cmq non è responsabile per qualsiasi 
altra perdita o per qualsiasi altro danno che potreste subire, compresa ogni perdita indiretta 
o conseguente. 
 
7.4 5cmq declina ogni responsabilità per la violazione di obblighi nascenti dalle presenti 
Condizioni di Vendita ove 5cmq stessa non abbia potuto ottemperare a tali obblighi per 
cause che esulino dal suo ragionevole controllo. 
 
 
!
!



Terms of sale- 5cmq.com

1. General Information

1.1 These Terms of Sale apply to any space dedicated purchased by 5cmq.

1.2 5cmq means uncommon CONTACTS stefano round & c., A company incorporated 
under the
Italian law, registered in Italy and with its registered office in Via Carlo Goldoni, 77 - Milan, 
Italy.
The game VAT of
It is 11145580152.

1.3 5cmq means an instrument, in electronic form, which allows the owner to
This shared web space (the Dealer) to make product offerings with online sales and
advertising through banner system their company.
1.4 The Offer Merchant means the goods and / or services to be provided and / or to be 
delivered by
Merchant consumer physical, as specified on the Site.
1.5 The Merchant is a third party unrelated to 5cmq who sells, supplies and / or provides
Offer Merchant. 5cmq does not sell, supplies and / or provides a Deal
Trader. It merely sell and advertise products via the Commercciante
shop online.
1.6 These Terms and Conditions have been updated most recently on 09.01.2015. 5cmq 
reserves
the right to unilaterally modify at any time these Terms of
Sale. Any changes to these Terms of Sale will be published online
made knowable by banners placed in the newsletter. You will be bound only to the
version of the Terms of Use that you agreed to when purchasing a
5cmq space.

2. Purchase a space 5cmq.

2.1 To purchase a space 5cmq must have at least 18 years. Before you can make a
purchasing platform connected shop.5cmq you must register and create an account with 
shop.5cmq.com
2.2 Clicking on "Buy Now" sent to shop.5cmq a proposal to purchase the
product advertised on 5cmq. However, the purchase is not completed until we receive
an email from shop.5cmq confirming the acceptance of your proposal shop.5cmq reserves
specifically the right to reject your proposal. Moreover, even if 5cmq has
accepted your proposal, it may terminate the contract at any time if there are
reasonable suspicion that you have committed or are about to commit any fraud
to the detriment of shop.5cmq, a third affiliate 5cmq or Merchant.

3. Withdrawal (and exceptions), Refunds and Problems

3.1 Method of exercising the right of withdrawal:
Pursuant to and within the limits of Art. 52 of the Consumer Code, the consumer has the 
right, within 14
days of receipt of the products purchased, to exercise the right of withdrawal, consisting in
the possibility of returning the goods received and to obtain a refund of the price



This!right!applies!to!all!products!purchased!online!at!www.shop.'5cmq.com!
!
5.2!The!costs!of!returning!the!product!are!borne!by!the!consumer.!
The!right!of!withdrawal!is!lost!if!the!returned!product!is!not!intact,!the!absence,!for!example,!
the!parts!of!the!product!(accessories,!cables,!manuals,!etc.)!Or!because!the!product!has!been!
damaged!by!causes!other!than!transportation!by!L.D.T.!srl!!to!the!consumer,!not!reported!
earlier.!
Without!limitation!of!the!right!of!withdrawal!upon!delivery!of!the!product!the!consumer,!who!
has!reason!to!believe!that!the!product!has!been!damaged!during!transport,!must!refuse!
delivery!or!accept!it!with!express!reservation.!
The!right!of!withdrawal!is!exercised!by!sending,!within!the!above!period!of!14!days!from!
receipt!of!goods,!a!written!notice!to!be!sent!to:!
!
Logistic'Dep.'L.D.T.'Ltd.'
via'Quintillian'33,'Milan!
!
6.!Responsibility!for!the!Offer!Merchant!
!
6.1!Please!note!that!it!is!the!dealer,!and!not!5cmq:!
!
6.1.1!The!seller,!supplier!and!/!or!the!regulator!Offer!Merchant;!
!
!
7.!The!Standard!5cmq!for!Services!and!Responsibilities!
!
7.1!5cmq!warrants!that:!
!
7.1.1!exercise!reasonable!care!and!diligence!in!fulfilling!its!obligations!under!the!
These!Conditions!of!Sale;!
!
7.1.2!the!shared!web!space!are!of!satisfactory!quality!and!fit!for!purpose;!is!
!
7.1.3!does!not!contravene!the!requirements!of!fairness!or!of!professional!diligence!in!
carrying!out!its!activities.!
!
7.2!5cmq!always!responds!to:!(a)!death!and!personal!injury!arising!directly!
the!negligence!of!5cmq;!(B)!fraud!or!fraudulent!misrepresentation!by!5cmq!same!place!
be;!or!(c)!any!implied!contractual!condition!that!can!not!be!excluded!or!limited!
under!the!law!applicable.!
!
7.3!Except!as!provided!in!section!7.2!above,!5cmq!not!responsible!for!any!
other!loss!or!for!any!other!damage!that!may!experience,!including!any!indirect!loss!
or!consequential.!
!
7.4!5cmq!accepts!no!responsibility!for!the!breach!of!obligations!arising!from!these!
Conditions!of!Sale!where!5cmq!itself!has!been!unable!to!comply!with!these!obligations!
causes!beyond!its!reasonable!control.!


