
Condizioni Generali di Vendita 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) disciplinano la compravendita dei prodotti 

presenti sul sito www.theseaopportunities.com tra IL VENDITORE e IL CLIENTE.  

 

1. IL VENDITORE 

Venditore dei prodotti, dei beni e dei servizi presenti sul sito www.theseaopportunities.com è: 

The Sea Opportunities S.r.l.  

Via Vincenzo Rossi 2a 61122 Pesaro (Italy) 

VAT/P.IVA/CF 02631110414 

Pesaro Chamber of Commerce 

CS: 10.000 Euro di cui versato 2.500 Euro  

 

2. EFFICACIA DELLE CGV 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito CGV) costituiscono parte integrante ed 

essenziale del contratto di acquisto di qualsiasi prodotto, bene e servizio presente e venduto sul 

sito www.theseaopportunites.com  Il Cliente è tenuto a leggerle prima di effettuare qualsiasi 

acquisto. 

Inoltre invitiamo il Cliente ad informarsi prima dell'acquisto sulla garanzia europea tramite questo 

articolo: https://www.altroconsumo.it/hi-tech/antivirus/news/garanzia-sui-prodotti-hi-tech  

Il Cliente può procedere alla stampa e/o al salvataggio delle presenti CGV, utilizzando le normali 

funzioni del proprio browser (ad es.: “Stampa” / “Salva” / “Salva pagina con nome”). Il Cliente può 

inoltre scaricare e salvare una copia delle presenti CGV in  formato PDF, cliccando qui. Si ricorda 

che per poter visualizzare il file PDF è necessario aver installato sul proprio computer il 

programma gratuito Adobe Reader (scaricabile dal sito www.adobe.it -
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 http://get.adobe.com/it/reader/?promoid=DAGCT) o altri programmi che permettano la 

visualizzazione del formato PDF. 

Il Cliente che compie un acquisto sul sito www.theseaopportunities.com , accetta le presenti 

CGV. 

Gli artt. 6 (recesso) 7 (garanzia) del presente contratto si applicano solo nel caso in cui il cliente 

possa considerarsi “consumatore” ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo). 

 

3. LEGGE APPLICABILE 

La vendita dei prodotti e dei beni presenti sul sito www.theseaopportunities.com è regolata dalla 

legge italiana. 

L’eventuale invalidità di singole clausole delle CGV non implica l’invalidità delle restanti CGV. 

 

4. PROCEDURA PER EFFETTUARE L’ACQUISTO 

Il Contratto può essere concluso solo utilizzando la lingua italiana. 

L’acquisto dei prodotti presentati sul sito è subordinato alla loro disponibilità.       

Per procedere all’acquisto, il Cliente dovrà seguire i seguenti passaggi: 

1. selezionare – sull’apposita pagina – il prodotto che desidera acquistare, cliccando sul 

pulsante add to cart (aggiungi al carrello): nella pagina relativa al prodotto sono indicate le 

caratteristiche essenziali del prodotto e il prezzo; 

2. aggiungere eventuali altri prodotti cliccando sul pulsante “Continue Shopping” o 

procedere con l’acquisto cliccando sul pulsante “Checkout”; 

3. effettuare il login (se cliente già registrato) o registrarsi compilando l’apposito form (se 

nuovo cliente). Il Cliente è tenuto a verificare attentamente il nome della persona fisica o la 

denominazione della persona giuridica, l’indirizzo, il CAP, il codice fiscale o la Partita IVA, 

l’indirizzo mail e in generale tutte le informazioni richieste; 
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4. è possibile far spedire il prodotto / i prodotti all’indirizzo di fatturazione oppure indicare un 

diverso indirizzo di spedizione (deselezionando la casella “Spedisci prodotti all'indirizzo di 

fatturazione qui sopra”). Il VENDITORE non potrà essere ritenuto responsabile per errori di 

consegna dovuti ad errori e/o inesattezze nell’indicazione dell’indirizzo di spedizione. 

5. cliccando sul pulsante “Continua” è possibile inserire eventuali codici sconto, selezionare 

la modalità di spedizione verificando il relativo costo e la modalità di pagamento; 

6. cliccando sul pulsante “Completa il mio acquisto” si procede all’inoltro dell’ordine e ad 

acquistare il prodotto / i prodotti scelto/i; 

7. nella pagina successiva il cliente può registrare un proprio account al fine di velocizzare i 

successivi ordini. 

Durante le varie fasi precedentemente descritte e fino al momento dell’inoltro dell’ordine, il Cliente 

potrà correggere e/o cancellare i dati inseriti, cliccando sul pulsante “indietro” del proprio browser 

oppure cliccando sul pulsante “Ritorna allo store”. 

L’Ordine d’acquisto del Cliente costituisce semplice proposta d’acquisto non vincolante per il 

Venditore. 

Il contratto si concluderà e perfezionerà nel momento in cui il cliente riceverà la conferma 

dell’ordine da parte del VENDITORE all’indirizzo mail fornito dal Cliente. 

Tale conferma dell’ordine riporterà: 

● il nome del venditore; 

● l’indirizzo del venditore a cui presentare eventuali reclami; 

● un riepilogo delle condizioni generali e particolari del contratto; 

● le caratteristiche essenziali del bene; 

● l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, dei costi di consegna ed eventuali tributi 

applicabili; 

● le modalità e termini per esercitare il diritto di recesso; 

● una copia delle presenti condizioni generali di vendita. 

In caso di ordini multipli, si intenderanno stipulati tanti contratti quanti sono i PRODOTTI ordinati. 



 IL VENDITORE darà esecuzione al contratto nel termine massimo di trenta giorni dal giorno 

successivo all’ordine. 

Il Cliente, conclusa la procedura d’acquisto online, provvederà a stampare o salvare copia 

elettronica del proprio ordine e della relativa conferma e a conservare le presenti condizioni 

generali di vendita. 

IL VENDITORE archivierà il contratto in forma elettronica e i dati dello stesso saranno accessibili 

dal personale preposto dal VENDITORE alla sua esecuzione o da eventuali terzi incaricati di darvi 

esecuzione. Pertanto con l’invio dell’ordine il Cliente autorizza l’uso da parte del VENDITORE dei 

dati ivi riportati per la conclusione e la esecuzione della fornitura dei Prodotti. 

In caso di indisponibilità dei Prodotti, IL VENDITORE provvederà ad informare il Cliente con la 

massima sollecitudine possibile e a rimborsagli le somme eventualmente già corrisposte e/o 

addebitate, senza diritto da parte del Cliente ad alcun indennizzo o risarcimento di danni. 

 

5. PREZZO 

Il prezzo di ogni singolo prodotto è indicato nella pagina del prodotto.  Durante la 

procedura d’acquisto, al momento della selezione del singolo prodotto, è indicato anche il 

prezzo dello stesso. Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA, salvo ove diversamente 

indicato. 

Il prezzo finale, indicato prima di cliccare sul pulsante “conferma ordine”, tiene conto anche 

della modalità di pagamento scelta dal cliente (PayPal, carta di credito o bonifico bancario). 

Nel caso in cui il luogo di consegna del prodotto si trovi al di fuori del territorio italiano, il 

Cliente potrebbe essere soggetto a dazi e tasse di importazione, esigibili una volta che il 

prodotto raggiunga la destinazione specificata. Detti costi aggiuntivi di sdoganamento sono 

a carico del Cliente, dato che IL VENDITORE non può preventivare né prevedere tali costi 

visto che le politiche doganali variano da paese a paese. 

I costi della connessione al sito www.theseaooportunities.com sono a carico del cliente 

secondo la tariffazione dell’operatore da lui scelto. 

http://www.theseaooportunities.com/


 

6. RECESSO 

a) Il Cliente può esercitare il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e 

senza specificare il motivo, entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto. 

Il cliente può esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione di recesso a mezzo 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del VENDITORE.  La 

comunicazione di recesso può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante 

telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si 

intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro il termine 

di 14 giorni lavorativi. 

La comunicazione di recesso deve essere inviata a: 

The Sea Opportunities S.r.l.  

Via Vincenzo Rossi 2a - 61122 Pesaro (Italy) 

info@theseaopportunities.com  

Il Venditore curerà a mezzo di propri vettori la restituzione del prodotto per cui sia stato 

esercitato il recesso. Pertanto, nei 14 giorni successivi all’invio della comunicazione di 

recesso, il Cliente deve mettere a disposizione del VENDITORE il prodotto – integro e nelle 

stesse condizioni in cui l’ha ricevuto – comunicando al VENDITORE data e fascia oraria in 

cui potrà consegnare il prodotto al vettore incaricato dal Venditore. 

Qualora vi sia stata la consegna del prodotto, la sostanziale integrità del prodotto da 

restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. Il prodotto deve 

quindi essere restituito in normale stato di conservazione, e deve essere stato custodito ed 

eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza. 

Le sole spese dovute dal cliente per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente 

articolo sono le spese dirette di restituzione del bene.             

Ove il cliente non intenda avvalersi del vettore messo a disposizione dal Venditore, deve 

restituire il prodotto per cui ha esercitato il recesso a: 



The Sea Opportunities S.r.l.  

Via Vincenzo Rossi 2a - 61122 Pesaro (Italy) 

 

Il Cliente si impegna a restituire il bene integro, nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto e 

correttamente imballato. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il VENDITORE provvederà al 

rimborso delle somme versate dal cliente. 

b) Prodotti per cui non può essere esercitato il diritto di recesso (art. 55 D.Lgs. 

206/2005) 

Per i prodotti chimici, una volta aperta la confezione, non può essere esercitato il diritto di 

recesso. Infatti, le specifiche caratteristiche di tali prodotti, che li portano a deteriorasi e/o 

alterarsi rapidamente, oltre a rendere estremamente pericoloso il trasporto, non possono 

essere resi, una volta che è stata aperta la confezione e rotto il sigillo. 

Per i Thrusters e Motors, una volta immersi in acqua, non può essere esercitato il diritto di 

recesso.  

Per eventuali prodotti confezionati e/o prodotti su misura per il cliente, non è possibile 

esercitare il diritto di recesso. 

 

7. GARANZIA 

Tutti i prodotti presenti sul sito www.theseaopportunities.com sono coperti, per i soli 

consumatori, dalla garanzia legale di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi degli artt. 

128 e seguenti del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005). Per usufruire dell’assistenza in 

garanzia, il Cliente dovrà conservare la fattura che riceverà alla consegna dei Prodotti. Nei 

casi in cui l’applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà 

essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti. 

La garanzia non copre i danni accidentali e sarà classificata nulla e non valida se vengono 

eseguite riparazioni non autorizzate o modifiche ai Prodotti. 
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Di conseguenza, IL VENDITORE non sarà responsabile per difetti sui prodotti che derivino 

da scarsa manutenzione, installazione errata, modifiche o riparazioni eseguite dal Cliente 

senza il consenso scritto del VENDITORE. 

In caso di difetto di conformità del prodotto, il Cliente ha diritto, senza spese, alla 

riparazione o sostituzione (nei termini di seguito indicati e previsti dal Codice del Consumo), 

ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. 

Il Cliente può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza 

spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o 

eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 

La vendita o la riparazione si devono considerare eccessivamente onerosi se impongono al 

venditore spese irragionevoli, tenendo conto: 

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; 

b) dell’entità del difetto di conformità; 

c) dell’eventualità che si possa eseguire il rimedio alternativo senza notevoli 

inconvenienti per il Cliente. 

IL VENDITORE provvederà alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine 

dalla richiesta e senza arrecare notevoli inconvenienti al Cliente, tenendo conto della natura 

del prodotto e dello scopo per il quale il prodotto è stato acquistato. 

Se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose o se la 

sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti, 

il Cliente può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del 

contratto. 

Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del 

bene. 

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è possibile o risulta eccessivamente 

oneroso esperire i rimedi della riparazione o della  sostituzione, non dà diritto alla 

risoluzione del contratto. 



 

8. RIFIUTI ELETTRONICI 

Se l’Acquirente acquista prodotti elettrici ed elettronici dal VENDITORE per la rivendita 

all’interno dell’Unione Europea, allora l’Acquirente è responsabile della fornitura di mezzi di 

smaltimento e demolizione dei rifiuti di tali apparecchiature in conformità alla legislazione 

nazionale applicabile e alla Direttiva 2012/19 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 4 luglio 2012 sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). 

 

 

9. UTILIZZO DI COOKIES E PRIVACY 

Il sito www.theseaopportunities.com può utilizzare i c.d. cookies. 

I cookies sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client 

(di solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche) 

ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso dominio. 

Sono usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione 

di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio 

siti web preferiti o, in caso di acquisti online, il contenuto dei loro "carrelli della spesa". 

L’utente può decidere se autorizzare o non autorizzare il server del nostro Sito Web a 

salvare i cookies sul proprio computer. In qualunque momento, l’utente ha la possibilità di 

impostare il browser in modo che i cookies non vengano accettati né salvati. 

Si deve far presente che qualora l’utente decida di non accettare i cookies, è possibile che 

alcune funzioni del sito non siano utilizzabili e che non sia possibile completare l’ordine 

d’acquisto. Per tale motivo. Si consiglia di accettare i cookies provenienti dal 

sito www.theseaopportunities.com  

L’informativa sulla privacy del presente sito può essere nell'apposita sezione del sito. 
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Privacy 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO WWW.THESEAOPPORTUNITIES.COM 

  

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003). 

È relativa esclusivamente al sito www.theseaopportunities.com e non per altri siti web, neppure 

raggiungibili tramite link. 

  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è The Sea Opportunities srl con sede in Pesaro (PU) Italia, via Vincenzo 

Rossi 2a - 61122. 

  

(FACOLTATIVO) Responsabile del trattamento è Alessio Canalini ai sensi dell’art. 29 Codice 

Privacy. 

  

Dati acquisiti e finalità del trattamento 
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Questo sito raccoglie i dati che risultano necessari all’esecuzione del contratto ed in particolare: 

● per la conclusione del contratto e per consentire la fornitura dei prodotti, dei beni e dei 

servizi acquistati dal cliente; 

● per elaborare i pagamenti; 

● per contattare il cliente per finalità connesse all’esecuzione del contratto, o per l’invio di 

comunicazioni richieste dal cliente; 

● per inviare informazioni anche di carattere commerciale con il consenso del cliente; 

● per gestire eventuali reclami; 

● in generale per l’esecuzione del contratto e per tutti gli adempimenti connessi. 

Questo sito può quindi raccogliere dati di navigazione, dati di utilizzo, indirizzi e-mail, indirizzi IP e 

può fare uso di cookies (o possono fare uso di cookies eventuali servizi terzi di cui il sito si 

avvale). 

Altri dati personali possono essere inseriti direttamente e volontariamente dal Cliente. 

Detti dati vengono trattati sia in formato elettronico sia in formato cartaceo. 

  

Obbligatorietà di alcuni dati e conseguenze del mancato conferimento 

Si deve far presente che qualora il Cliente decida di fornire alcuni dati o di non accettare i 

cookies, è possibile che alcune funzioni del sito non siano utilizzabili e che non sia possibile 

completare l’ordine d’acquisto. Per tale motivo: si consiglia di accettare i cookies 

provenienti dal presente sito. 

Inoltre, il mancato conferimento da parte del Cliente di alcuni dati personali (ad es. Nome 

Cognome Indirizzo), potrebbe rendere impossibile la prestazione di alcuni servizi. 

  

 

Soggetti a cui possibile comunicare dati 



I dati personali possono essere forniti a terzi al fine di dare corretta esecuzione al contratto (ad es. 

magazzinieri, corrieri, etc.) e/o per adempiere ad obblighi di legge o per la difesa dei propri diritti 

(ad es. commercialisti, legali, consulenti) 

  

  

 

 

Diritti degli interessati 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 



c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

  

Le richieste di cui al presente articolo possono essere rivolte a 

  

The Sea Opportunities S.r.l.  

Via Vincenzo Rossi 2a 61122 Pesaro (Italy) 

VAT/P.IVA/CF 02631110414 

Pesaro Chamber of Commerce 

CS: 10.000 Euro di cui versato 2.500 Euro  

PEC theseaopportunities@pec.it 

E-mail info@theseaopportunities.com 

I dati sono trattati presso la sede. 

 


