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Benvenuti sul nostro sito web 
 
www.wepets.eu fornisce i propri Servizi ai seguenti termini e condizioni. 
Utilizzando i Servizi di www.wepets.eu accetti integralmente le presenti Condizioni Generali 
d'Uso. 
 
Condizioni Generali d'Uso 
 
Privacy 
 
Ti consigliamo di consultare la nostra Informativa sulla Privacy e le nostre politiche su Cookies e 
Pubblicità Internet che disciplinano il tuo utilizzo dei Servizi di www.wepets.eu per 
comprendere le nostre azioni e consuetudini. 
 
Comunicazioni Elettroniche 
 
Quando utilizzi i Servizi del sito www.wepets.eu o ci invii delle e-mail, comunichi con 
1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe in forma elettronica. Comunicheremo 
con te tramite lo stesso canale e-mail o pubblicheremo avvisi sul sito. Fatte salve le apposite 
disposizioni di legge di carattere tassativo, per le finalità del presente contratto, accetti di 
ricevere da parte di www.wepets.eu comunicazioni in forma elettronica. Riconosci inoltre che 
tutti i contratti, le notifiche, le informative e le altre comunicazioni che ti forniamo in forma 
elettronica soddisfino il requisito della forma scritta quando previsto dalla legge che 
regolamenta le stesse. 
 
Diritto d'Autore e Diritti su Banche Dati 
 
Qualsiasi contenuto presente o reso disponibile attraverso i Servizi di www.wepets.eu sotto 
forma di download digitali, testi, pulsanti di icone, frasi, immagini, file audio, grafiche, loghi, 
raccolte di dati e software, sono di proprietà di 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele 
Giuseppe o dei suoi fornitori di contenuti. Gli stessi sono protetti dalle leggi internazionali in 
materia di diritti d'autore e diritti sulle banche dati. L'elenco di tutti i contenuti presenti o resi 
disponibili attraverso i Servizi di www.wepets.eu è di esclusiva proprietà di 1° Discount per gli 
Animali di Albani Gabriele Giuseppe ed è protetta dalle leggi internazionali in materia di diritto 
d'autore e di diritti sulle banche dati. 
 



Non è consentito estrarre e/o riutilizzare in nessun caso parti dei Servizi offerti da 
www.wepets.eu senza l'espresso consenso scritto del proprietario del sito ovvero 1°Discount 
per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe. Nella fattispecie, non è consentito utilizzare 
dispositivi di acquisizione o estrazione quali data mining, robot o simili  per estrarre (una o più 
volte) e riutilizzare qualsiasi parte sostanziale di qualsiasi Servizi di www.wepets.eu  senza il 
nostro espresso consenso scritto di 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe. 
Non potrai utilizzare e riprodurre parti sostanziali, neppure creare e/o pubblicare un tuo 
database che attinga dati dai servizi di www.wepets.eu (tipo prezzi, liste di prodotti, offerte 
combinate) senza l'espresso consenso scritto da parte di 1°Discount per gli Animali di Albani 
Gabriele Giuseppe. 
 
Marchi 
 
Ogni materiale grafico quale: loghi, intestazioni di pagina, pulsanti delle icone, caratteri, marchi 
di servizio inclusi e messi a disposizione tramite i servizi di www.wepets.eu sono di proprietà 
di 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe. Gli stessi non potranno mai essere 
utilizzati da terze parti per non indurre in confusione la clientela o per danneggiare l’immagine 
di www.wepets.eu . Tutti gli altri marchi utilizzati sul sito www.wepets.eu sono di proprietà dei 
rispettivi titolari che hanno collaborazioni commerciali con 1°Discount per gli Animali di Albani 
Gabriele Giuseppe. 
 
Concessione per utilizzare i servizi di www.wepets.eu 
 
A condizione che tu rispetti le presenti Condizioni Generali d'Uso, i Termini del Servizio, e che 
tu provveda al pagamento di qualsiasi importo applicabile, 1° Discount per gli Animali di Albani 
Gabriele Giuseppe  ti concede una licenza limitata, assolutamente non in esclusiva. La stessa 
non è assolutamente trasferibile ed assolutamente non sub – licenziabile, per utilizzare i  
Servizi di www.wepets.eu e farne un uso personale e non a fini commerciali. La presente 
licenza non prevede nessun diritto di rivendita o uso commerciale di qualsivoglia Servizio di 
www.wepets.eu o dei suoi contenuti, né il diritto di raccogliere e utilizzare liste, descrizioni o 
prezzi di prodotti, fare un uso derivato dei servizi di www.wepets.eu  o dei loro contenuti, 
effettuare ogni tipo di download, ogni tipo di copia di informazioni dell'account a vantaggio di 
un altro rivenditore o utilizzare data mining, robots o simili dispositivi di acquisizione e 
estrazione dati. Qualsiasi diritto non palesemente citato nelle presenti Condizioni Generali 
d'Uso o dai Termini del Servizio restano amministrati da 1° Discount per gli Animali di Albani 
Gabriele Giuseppe o ai suoi fornitori, editori, titolari o altri fornitori di servizi. 
 
Non è concesso riprodurre, clonare, plagiare, vendere, rivendere, visitare o in ogni altro modo 
far uso per qualsiasi utilizzo commerciale i servizi di www.wepets.eu nella totalità o parzialità 
senza il consenso scritto da parte di 1° Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe, i 
processi di Framing e Tecniche di Framing per acquisire indebitamente  marchi, loghi o 
qualsiasi informazione che siano utilizzati da www.wepets.eu pertanto di proprietà di 
1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe senza disporre di consenso scritto da 
parte nostra. Potrai utilizzare i servizi di www.wepets.eu solo nei limiti previsti dalle leggi 
vigenti. Violando le presenti Condizioni Generali d'Uso o dei Termini del Servizio ci autorizzerà 
a revocare la licenza rilasciata da 1° Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe. 
 
Il tuo Account Personale 
 
Ricorda di tenere riservati i tuoi codici username e password che ti consentono di accedere ai 
servizi di www.wepets.eu . Inoltre ricorda di controllare l'accesso al tuo computer, accetti 
altresì, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge applicabili, di essere ritenuto l’unico 
responsabile delle attività che verranno effettuate con i tuoi codici personali di accesso. 



Ti prendi l’impegno di prendere ogni precauzione necessaria per garantire che la tua 
password resti sicura e riservata. Assumiti l’impegno di informarci subitaneamente nel caso tu 
creda che qualunque soggetto terzo sia venuto a conoscenza della tua password, o nel caso 
in cui la stessa password venga, o stia per essere, utilizzata da persone non autorizzate. 
Assicurarti che i dati che ci fornisci siano corretti e completi nella loro totalità ed impegnati a 
comunicarci immediatamente qualsiasi cambiamento delle informazioni forniteci. Nella sezione 
“Il Tuo Account del sito” potrai controllare ed eventualmente aggiornare le tue informazioni. 
 
Non potrai usare i servizi di www.wepets.eu per causare, o per poter causare, interruzioni, 
danni, malfunzionamenti ai servizi del sito www.wepets.eu o alle sue funzionalità, o per attuare 
fini fraudolenti, o commettere attività illecite, o per arrecare disturbo, pregiudizio o 
apprensione. 
 
Ci riserviamo il diritto di impedire l'accesso al sito e/o ai servizi di www.wepets.eu, di 
sospendere o al limite chiudere un account, di cancellare o modificare dei contenuti del sito a 
discrezione nostra, nel caso in cui ci siano violazione delle disposizioni di legge applicabili, 
delle Condizioni Generali d'Uso qui scritte o delle linee guida o delle politiche applicabili. 
 
Commenti, Comunicazioni, Recensioni ed Altri Contenuti 
 
Sul sito web www.wepets.eu è consentito pubblicare commenti, comunicazioni, recensioni, ed 
altri contenuti, inviare altre comunicazioni e proporre suggerimenti, idee, commenti, domande 
ed informazioni varie, solo se il contenuto non sia illecito (quale abusivo, diffamatorio, 
intimidatorio, osceno, con violi i diritti di privacy, i diritti di proprietà intellettuale e che non sia 
offensivo verso www.wepets.eu che non contenga virus, messaggi politica e qualsiasi altra 
forma di spamming). Non è consentito utilizzare un indirizzo di posta elettronica falso, 
registrarsi con falsa identità. Ci riserviamo il diritto di rimuovere contenuti sospetti. Se un 
contenuto pubblicato sul sito o utilizzato nell'ambito dei servizi di www.wepets.eu ritieni 
contenga una dichiarazione diffamatoria o che un tuo diritto di proprietà intellettuale sia stato 
violato da qualsiasi informazioni presente sul sito, contattaci al seguente indirizzo 
sell@wepets.eu sarà nostra premura provvedere con sollecitudine. 
 
Qualsiasi materiale informativo o contenuti che ci invierai saranno, prima di essere pubblicati 
sul sito www.wepets.eu , controllati e nel caso autorizzati da 1°Discount per gli Animali di 
Albani Gabriele Giuseppe. 
  
Limiti di Responsabilità sul servizio 
 
Ti assicureremo sempre il miglior accesso ai Servizi di www.wepets.eu fornendo un servizio 
senza interruzioni e trasmissioni che avvengano senza errori. L'accesso al sito potrebbe in 
alcuni casi essere ininterrotto per problemi di accesso alla rete internet, in questo caso non 
possiamo garantire l'assenza di errori di trasmissione. Occasionalmente inoltre, l’accesso ai 
servizi di www.wepets.eu potrebbero essere sospesi, o limitati per consentire lavori di 
calibrazione, riparazione, manutenzione, o l'introduzione di nuove funzioni. Faremo il possibile 
per limitare al minimo questi disservizi. 
 
Non saremo responsabili di perdite che non siano conseguenza della nostra violazione delle 
presenti condizioni generali, o qualsiasi altra perdita indiretta, o conseguente che non fosse 
stata prevedibile, sia da te che da noi, nel momento in cui hai scelto di utilizzare le funzionalità 
di www.wepets.eu . 
 
Non ci sentiremo responsabili per eventuali inadempimenti ed agli obblighi previsti dalle 
condizioni generali qui presenti qualora il ritardo o l'inadempimento derivino da caso 



palesemente fortuito o da cause di forza maggiore. La disposizione presente non pregiudica i 
tuoi diritti derivanti dalle leggi vigenti ed in particolare il tuo diritto di venire in possesso dei 
prodotti acquistati entro un termine ragionevole ovvero di essere rimborsato in caso di 
mancata consegna per circostanze derivanti da caso fortuito o per cause di forza maggiore. 
Nessuna delle previsioni qui contenute limita od esclude la responsabilità di 1° Discount per gli 
Animali di Albani Gabriele Giuseppe in caso limite di morte o danni alla persona procurati da 
nostra negligenza o causati da dolo o colpa grave. 
 
Eventuali modifiche dei Servizi o variazioni delle Condizioni 
 
1°Discount per gli Animali si riserva il diritto di migliorare o modificare i servizi di 
www.wepets.eu , le politiche, le presenti Condizioni Generali d'Uso e i Termini del Servizio 
ogni qual volta che ci siano nuovi prodotti e servizi o per eventuali adeguamenti  a disposizioni 
di legge e regolamentari. Ogni volta che utilizzerai i servizi di www.wepets.eu sarai soggetto 
alle politiche e ai termini delle Condizioni Generali d'Uso vigenti nel momento stesso 
dell’utilizzo. Nel caso una qualsiasi previsione delle presenti condizioni fosse ritenuta invalida, 
nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la 
validità e l'efficacia delle altre previsioni. 
 
Rinuncia 
 
In caso di inadempimento da parte tua alle presenti Condizioni Generali d'Uso, il mancato 
esercizio da parte nostra del diritto di agire nei tuoi confronti non rappresenta una nostra 
rinuncia ad agire per la violazione degli obblighi da te assunti. 
 
Vendita a Minori di 18 anni  
 
www.wepets.eu non vende prodotti ai minori di anni 18. Solo persone che hanno compiuto 18 
anni possono fare acquisti. Nel caso tu avessi meno di 18 anni, potrai utilizzare i servizi di 
www.wepets.eu solo coinvolgendo un tuo genitore o un’eventuale tutore. 
 
Contatti 
 
www.wepets.eu è il nome commerciale in sede fissa ed on line dell’attività commerciale 
1°Discount per gli Animai di Albani Gabriele Giuseppe  
Sede Legale: Via Padergnone 36 24050 Zanica (BG) 
Tel. 035671198 e-mail: sell@wepets.eu 
 
Condizioni Generali Di Vendita 
 
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano la vendita di prodotti e servizi di 
www.wepets.eu  
Leggi con attenzione le presenti Condizioni Generali di Vendita prima di effettuare un qualsiasi 
acquisto. Effettuando un qualsiasi acquisto accetti integralmente le presenti Condizioni 
Generali di Vendita. 
 
Il Nostro Contratto di Vendita 
 
La visualizzazione dei prodotti sulla vetrina del sito costituisce un invito ad offrire. 
Se hai desiderio di acquistare uno o più prodotti mostrati sul sito, potrai selezionarne quanti ne 
vorrai aggiungendoli al tuo carrello uno per volta. Per completare l’acquisto degli articoli 
selezionati dovrai entrare nella sezione del tuo carrello e procedere all’acquisto degli articoli. 



Ti apparirà una pagina riassuntiva dei prodotti da te selezionati, il loro prezzo e le opzioni (con 
i relativi costi) di consegna. Ti verrà richiesto di scegliere la soluzione preferita per la 
consegna, il trasporto e il metodo di pagamento. 
Al termine troverai il tasto "Conferma l'Ordine", che dovrai cliccare per inoltrarci l'ordine. 
 
L’ordine verrà quindi considerato come una tua proposta contrattuale di acquisto rivolta a 
www.wepets.eu per i prodotti elencati. Al ricevimento dell’ordine, ti verrà inviata 
automaticamente una e-mail di RICEZIONE ORDINE che, tuttavia, non costituisce 
accettazione della tua proposta di acquisto. Con l'invio dell'E-mail di Ricezione Ordine, infatti, ti 
confermiamo solamente di aver ricevuto l'ordine e di averlo sottoposto a processo di verifica 
dati e di disponibilità dei prodotti da te richiesti. Il contratto di vendita con www.wepets.eu si 
concluderà quando ti invieremo una ulteriore e-mail dettagliata con eventuali informazioni di 
spedizione, di ritiro presso il nostro punto vendita di Via Padergnone 36 a Zanica Bg, o di 
avvenuto download in caso di vendita di eventuali infoprodotti. 
 
I pagamenti accettati sul sito www.wepets.eu sono i seguenti: 
Paypal, Carte di Credito di ogni Circuito, Bonifici Bancari, Contrassegno. 
 
Se rifiuterai la consegna della merce ordinata richiedendo il pagamento tramite contrassegno, 
ci riserviamo il diritto di chiederti, per eventuali ordini futuri, esclusivamente pagamenti 
anticipati, quali Bonifico, Carta di Credito o PayPal. 
 
Diritto di Recesso 
 
Il consumatore che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfatto dell'acquisto effettuato, 
ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il 
motivo, entro il termine di 14 giorni solari decorrenti dal giorno del loro ricevimento. Il diritto di 
recesso si esercita con l'invio all'indirizzo del fornitore entro il termine previsto, di una 
comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in deroga a 
quanto previsto dal D.Lgs 206/2005 la comunicazione può essere inviata entro lo stesso 
termine anche mediante telegramma o e-mail (disponibile quest'ultima direttamente sul sito 
web). Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a propria cura e 
spese a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi 
designata, entro 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene, previa indicazione 
scritta della modalità di restituzione prescelta. A pena di inefficacia del diritto di recesso tutti gli 
articoli dovranno essere provvisti degli imballi originali e degli eventuali manuali senza alcuna 
mancanza. Ove il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente a quanto sopra 
indicato, il fornitore gli rimborserà le somme già versate non oltre 30 giorni dalla data in cui è 
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Qualora il 
prezzo sia stato pagato mediante carta di credito 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele 
Giuseppe, proprietario del negozio on line www.wepets.eu ,provvederà ad accreditare la 
medesima somma, tramite l'istituto di emissione, alla carta del consumatore oppure tramite 
Bonifico Bancario. 
 
Prezzi e Disponibilità 
 
Tutti i prezzi si intendono IVA COMPRESA applicabile ai sensi di legge. 
Le disponibilità dei prodotti che vendiamo sono elencate sul sito, e sulla pagina di 
presentazione di ogni prodotto. Nel caso ci sia mancanza di prodotti ordinati per problemi 
logistici, sarà nostro impegno avvisarti tramite email e provvedere più che tempestivamente ad 
inviarti la merce, o ad accogliere eventuali tue richieste a riguardo. Ti preghiamo di 
considerare che i tempi stimati di invio e consegna dei prodotti sono puramente indicativi. 
Collaboriamo comunque con i migliori corrieri nazionali che si prodigheranno per consegnare 



la merce nei tempi previsti e con accuratezza seguendo ogni tua indicazione. 
 
Giornalmente monitoriamo il sito www.wepets.eu , nonostante ogni nostro sforzo, però non 
possiamo escludere che per qualche nostro prodotto sia indicato per errore un prezzo diverso 
da quello effettivo. Controlleremo in ogni caso la correttezza dei prezzi dei prodotti durante il 
processo di verifica dell'ordine e di successiva spedizione dei prodotti. Qualora, a causa di 
disguidi o altri inconvenienti, il prezzo indicato nel sito dovesse risultare diverso, ti 
contatteremo per verificare se desidererai egualmente acquistare il prodotto al prezzo corretto. 
In caso contrario il tuo ordine non potrà essere accettato e procederemo con le pratiche di 
rimborso dal momento della rinuncia all’acquisto. Qualora il prezzo corretto di un prodotto sia 
inferiore a quello indicato nel sito, ti addebiteremo il solo prezzo corretto inferiore e ti 
spediremo comunque il prodotto. 
 
N.B. Ti preghiamo di verificare sempre i prodotti acquistati all'interno del riepilogo dell'ordine 
prima di confermarlo ed eseguire il pagamento. 
 
Garanzie Sui Prodotti Venduti e Limitazioni di Responsabilità 
 
La Garanzia Legale - cui è tenuta 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe 
quale titolare del negozio on line www.wepets.eu - garantisce il bene da difetti di conformità 
rispetto al contratto di vendita. 
Ai sensi di legge, in caso di applicabilità della Garanzia Legale, avrai diritto al ripristino senza 
spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, oppure, qualora ciò non 
risulti possibile, ad una riduzione del prezzo di acquisto o alla risoluzione del contratto.  
1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe risponde quindi dei difetti di conformità 
qualora i medesimi si manifestino entro il termine di due anni dalla data di avvenuta consegna 
del bene. Ricorda di conservare SEMPRE il documento di vendita in modo che sia facilmente 
leggibile la data e l’emittente del documento. 
Nel caso in cui riscontri un difetto di conformità sui beni acquistati su www.wepets.eu nel corso 
del periodo di validità della Garanzia Legale, ti preghiamo di contattare il servizio clienti 
all'indirizzo: sell@wepets.eu 
Non saremo inoltre responsabili in caso di differenze non sostanziali tra i beni acquistati e le 
loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate sul nostro sito. 
Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, siamo unicamente responsabili per qualsiasi danno 
diretto e prevedibile al momento della conclusione del contratto di vendita. Non saremo 
pertanto responsabili per le eventuali perdite subite, il mancato guadagno o qualsiasi altro 
danno che non sia conseguenza immediata e diretta del nostro inadempimento o che non 
fosse prevedibile all'atto della conclusione del contratto di vendita. 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate e devono essere interpretate ai sensi 
delle leggi Italiane. 
Accetti, ed accettiamo a nostra volta, inoltre di sottostare alla giurisdizione non esclusiva dei 
Tribunali Italiani. In qualità di consumatore potrai così agire davanti ai Tribunali Italiani o Stato 
membro dell'Unione Europea in cui sei residente o domiciliato per promuovere una 
controversia in relazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita. 
 
Modifiche alle Condizioni Generali di Vendita 
 
Ci tratteniamo il diritto di fare modifiche al sito, alle politiche aziendali ed alle presenti 
Condizioni Generali di Vendita in qualsiasi momento per dare inizio a  nuovi prodotti o servizi, 
oppure per conformarci a nuove disposizioni di legge o regolamentari. Sarai pertanto soggetto 
alle politiche e ai termini delle Condizioni Generali di Vendita di volta in volta vigenti nel 
momento in cui ordini prodotti da noi, salvo che eventuali modifiche a tali politiche e a tali 
termini non siano richieste dalla legge applicabile o dalle autorità competenti (nel qual caso, si 



applicheranno anche agli ordini che hai effettuato in precedenza). Quando una qualsiasi 
previsione delle presenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo 
inapplicabile, la medesima condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia 
delle altre previsioni. 
 
Rinuncia 
 
In caso di non adempimento da parte tua alle presenti Condizioni Generali di Vendita, il 
mancato esercizio da parte nostra del diritto di agire legalmente nei tuoi confronti, non 
rappresenta una nostra definitiva rinuncia ad agire per la violazione di impegni da te assunti. 
 
Minori 
 
Non vendiamo prodotti ai minori. Se hai meno di 18 anni, puoi utilizzare www.wepets.eu solo 
con la supervisione di un genitore o un tutore. 
 
 
Luogo e Data Ultimo Aggiornamento 
 
Zanica (Bergamo) 2019 02 08 
 


