
POLICY DI ACQUISTO DEI PRODOTTI DIGITALI DELLA CASA DI LOLA 

OGGETTO 

Queste condizioni contrattuali descrivono i rispettivi impegni tra La Casa di Lola e le persone fisiche che 
effettuano l’acquisto di un prodotto digitale (di seguito ‘Cartamodello digitale’) sul sito www.lacasadilola.it (di 
seguito ‘Sito’). La Casa di Lola è un marchio appartenente a B-Vela (titolare Luca Fino, collaboratore 
Antonella Bruni) la cui sede è Via Martiri della Libertà 31, 18035 Apricale (IM).   

Acquistando uno dei qualsiasi prodotti sul Sito si intendono accettate le condizioni contrattuali in vigore il 
giorno dell’acquisto stesso.  

Vediamole nel dettaglio le condizioni.  

IL CARTAMODELLO DIGITALE 

Il Cartamodello digitale è un file contenente un cartamodello in dimensioni reali ‘ritagliato’ per poter essere 
stampato su fogli A4 ed essere ri-assemblato nella dimensione reale. Il Cartamodello digitale si presenta in 
formato PDF ed è leggibile attraverso il programma Adobe Reader, scaricabile gratuitamente dal sito di 
Adobe. 

L’utilizzo fattivo di un Cartamodello digitale (ovvero la potenziale confezione dell’abito a partire dal 
Cartamodello digitale) implica la disponibilità di una stampante a fogli A4.  

Nella sezione FAQ – Frequently Asked Questions -  del Sito trovi le informazioni di dettaglio per la stampa, 
l’assemblaggio e l’utilizzo del Cartamodello Digitale. 

ACQUISTO  

L’acquisto di un Cartamodello Digitale si effettua dalla pagina ‘SHOP’ del Sito Utilizzando il tasto acquista 
aggiungerai il prodotto selezionato al tuo ‘CARRELLO’. Fino a che non procedi alla conferma del Carrello e 
relativo pagamento hai la possibilità di modificare l’ordine, aggiungendo o eliminando prodotti.  

Ad acquisto completato riceverai via mail una conferma d’ordine dal numero univoco e un link per il 
download del Cartamodello Digitale. Tale link è visionabile: 

o direttamente sul Sito al momento della conferma dell’acquisto 
o via mail nella conferma d’ordine ricevuta a seguito dell’acquisto 
o nella sezione Download della pagina ‘IL TUO SPAZIO’ sul Sito sei un utente registrato 

 

L’acquisto di un Cartamodello Digitale sul Sito si intende completato con il buon fine del pagamento, 
avvenuto tramite le piattaforme o gli strumenti di pagamento sul Sito tempo per tempo disponibili (es. 
Paypal).  

DOWNLOAD DEL CARTAMODELLO 

È tua cura effettuare prontamente il download del Cartamodello Digitale, salvarlo sul tuo computer e 
custodirlo in modo sicuro. Hai la possibilità di effettuare 5 download complessivi del file oltre i quali il file non 
sarà più scaricabile.  

Se ci contatterai per assistenza sul download del tuo Cartamodello digitale, una volta verificate la 
sussistenza delle condizioni per accedere al prodotto, il download a tuo favore del Cartamodello è 
considerato uno dei cinque tentativi.  

http://www.lacasadilola.it/


Non possiamo fornire nuove possibilità di download in caso di Perdita o cancellazione accidentale del file se 
hai già provveduto a scaricare il Prodotto Digitale per le suddete 5 volte.  

Il link per scaricare il cartamodello è attivo per 365 giorni l’anno dopodiché non sarà più attivo. 

PREZZI 

Tutti i prezzi dei Cartamodelli Digitali sono espressi in € e si intendono comprensivi di IVA e di ogni altra 
imposta applicabile.  

RECESSO 

La vendita di un Cartamodello scaricabile ha per oggetto un contenuto digitale mediante un supporto non 
materiale. Ai sensi dell’articolo 59 lett. o) del Codice del Consumo accetti che il diritto di recedere 
dall’acquisto di prodotto digitale non potrà più essere esercitato ad acquisto completato ovvero dal momento 
in cui ti è reso disponibile il link di download. 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED UTILIZZO PRIVATO ED ESCLUSIVO  

Tutti i testi, le immagini e le illustrazioni presenti sul Sito, come il Sito stesso, sono di proprietà esclusiva 
della Casa di Lola (ovvero di B-Vela). La riproduzione anche solo parziale di parti del sito è soggetta alla 
nostra autorizzazione.  

Nel caso volessi citare parte di un post o di una pagina del Sito puoi farlo senza autorizzazione laddove 
questa non superi il 30% del contenuto complessivo e a condizione di evidenziare chiaramente il rimando, 
corredato da un link diretto, al post o alla pagina del Sito oggetto di citazione. Ciò non si applica in nessun 
caso al contenuto dei Cartamodelli digitali per cui vale il principio dell’autorizzazione.  

L’utilizzo dei Cartamodelli Digitali è strettamente privato (e non professionale), esclusivo e non trasferibile. 
La creazione del Cartamodello Digitale è il risultato di un serio lavoro e l’acquisto da parte tua implica il 
rispetto di questo lavoro: in particolare accetti di non archiviarlo su server pubblici o trasmetterlo 
elettronicamente, di non riprodurne alcuna parte, di non rivenderlo e di non vendere vestiti realizzati a partire 
Cartamodelli Digitali. Per qualsiasi dubbio o richiesta ti prego di contattarci qui info@lacasadilola.it .  

AGGIORNAMENTO POLICY 

Questa policy è aggiornata al 19 giugno 2017 ed è la policy attualmente in vigore.  

mailto:info@lacasadilola.it
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