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                 Condizioni di vendita Buy from Store 
 

LIUJO vuole rendere la tua esperienza in negozio sempre più personale e completa. 
Con il servizio Buy From Store, attivo presso i punti vendita aderenti, siano essi diretti o gestiti da nostri 
partner commercial (di seguito indistintamente il “Punto Vendita”), potrai acquistare il capo che non hai 
trovato disponibile in negozio, ma presente sul catalogo online della Webapp LIUJO BUY FROM 
STORE. 
Il personale del Punto Vendita ti supporterà nella selezione di ciò che cerchi e eseguirà su tua indicazione 
l’ordine di acquisto. Potrai così scegliere tra quanto disponibile nel magazzino virtuale, pagarlo 
direttamente alla cassa del negozio e decidere se riceverlo gratuitamente presso lo stesso Punto Vendita 
oppure farlo consegnare ad altro indirizzo da te prescelto, con un piccolo contributo di spese di traporto. 
 
Di seguito ti riportiamo le condizioni di vendita che saranno applicate da LIUJO SPA, con sede in Carpi 
41012, Viale J,A, Fleming 17,  Cf .P.iva  02322360369, e di suoi Partner commerciali di negozi 
monomarca a insegna LIUJO  autorizzati a gestire il servizio LIUJO BUY FROM STORE, ogni volta che 
acquisterai un prodotto dal catalogo online, direttamente dal Punto Vendita. 

 
Condizioni generali di vendita 

1.ULTIMO AGGIORNAMENTO:  
La vendita dei prodotti a marchio LIUJO attraverso la Webapp LIUJO BUY FROM STORE, avverrà 
direttamente sul Punto Vendita in cui il Cliente richiede di finalizzare acquisto di un prodotto disponibile 
dal catalogo on line consultabile attraverso tablet (o altro supporto video) presente nei negozi monomarca 
a insegna LIUJO aderenti (qui la lista: https://www.liujo.com/it/buy-from-store/special-service__buy-from-
store.html). 
Chiunque effettui un ordine mediante la Webapp LIUJO BUY FROM STORE, compie un’offerta di 
acquisto di un prodotto a marchio LIUJO (di seguito l’”Ordine”), ai seguenti termini e condizioni. 

A) Conferma di disponibilità e accettazione dell’Ordine 
Tutti gli Ordini sono soggetti alla conferma della disponibilità dei prodotti on line e alla conferma del 
prezzo dell’Ordine. 
L’esecuzione dell’Ordine può essere rifiutato a discrezione del Punto Vendita o di LIUJO Spa (titolare 
della Webapp LIUJO BUY FROM STORE), per motivi legati alla disponibilità del prodotto o della sua 
consegna. 
I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità immediata a magazzino e le eventuali 
garanzie o previsioni relative ai tempi di consegna sono limitate all’Italia e comunque soggette ad 
eventuali ritardi dovuti ai servizi di trasporto od a cause di forza maggiore per le quali il venditore non 
è responsabile.  
B) ORDINE E ACCETTAZIONE 
Quando il Cliente effettua un Ordine, si impegna a garantire che tutti i dettagli forniti siano veri e 
precisi, che sia autorizzato all’utilizzo della carta di credito o di debito per pagare l’Ordine e/o che 
abbia fondi sufficienti per coprire il valore dell’intero acquisto.  
Il Cliente autorizza il trattamento dei dati forniti per l’esecuzione del servizio richiesto, dichiarando di 
aver preso visione della policy privacy LIUJO (https://www.liujo.com/it/informazioni-sulla-
privacy/privacy-policy). 
Effettuato correttamente un Ordine, il Cliente riceve un’e-mail di avvenuta ricezione dell’Ordine: 
questa e-mail non costituisce accettazione automatica dell’Ordine, ma solo del suo corretto invio. 
L’Ordine si intende accettato quando il Cliente riceve l’e-mail di conferma della disponibilità dei  
prodotti ordinati e della loro spedizione all’indirizzo indicato. Saranno inclusi nella conferma 
dell’Ordine soltanto il numero dei beni indicati disponibili al momento della spedizione. 
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2.GARANZIE ED INDICAZIONE DEI PRODOTTI 

Su Webapp LIUJO BUY FROM STORE sono offerti in vendita esclusivamente prodotti 
contraddistinti dal marchio registrato LiuJo.I prodotti proposti in vendita sono originali nuovi e di 
qualità corrispondenti allo standard offerti sul punto vendita. Le caratteristiche essenziali dei 
prodotti sono presentati sulla Webapp LIUJO BUY FROM STORE, all’interno di ciascuna scheda 
prodotto. Le immagini ed i colori dei prodotti offerti in vendita potrebbero tuttavia non essere 
corrispondenti a quelli reali per effetto del browser Internet e del monitor utilizzato per la 
presentazione. Tutti i prodotti sono muniti di cartellino identificativo fissato con sigillo monouso. 
In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, il punto vendita ha la facoltà di non 
accettare la restituzione dei prodotti che siano sprovvisti del relativo cartellino o che siano stati 
alterati o manomessi nelle loro caratteristiche essenziali e qualitative o che siano stati 
danneggiati. 
3.PREZZO E DISPONIBILITÀ 

I prezzi dei prodotti della Webapp LIUJO BUY FROM STORE, sono espressi in euro e sono 
comprensivi di Iva. 
I prezzi potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti in corso di stagione.  
Il Cliente dove accertarsi del prezzo finale di vendita prima dell’inoltro dell’Ordine e del relativo 
pagamento. Se applicabili le spese di spedizione saranno aggiunte e indicate separatamente 
nello scontrino fiscale e saranno incluse nel “costo totale”.  
Fermo quanto sopra, il palese errore materiale riportato nel prezzo all’interno delle pagine di 
categoria e/o nelle schede prodotto, rispetto al prezzo comunemente noto del prodotto prescelto, 
comporta la facoltà del Punto Vendita o di LIUJO di non confermare la spedizione e procedere 
con un rimborso immediato del valore dell’acquisto versato dal Cliente senza che quest’ultimo 
possa opporre eccezioni in merito. 
In ogni caso, il Cliente riceverà comunicazione tempestiva da parte del servizio clienti di LIUJO. 
4.PAGAMENTO 

Il Cliente può effettuare il pagamento secondo le modalità accettate dal singolo Punto Vendita.   
In caso di utilizzo di carte di debito o di credito, le stesse sono automaticamente sottoposte a 
controllo standard di verifica dei dati forniti. Le carte di credito sono soggette a verifica ed 
autorizzazione da parte dell’emittente delle stesse, e qualora tale ente ritardasse o non 
autorizzasse il pagamento non sarà possibile finalizzare l’Ordine, salvo non sia utilizzato altro 
metodo di pagamento accettato dal Punto Vendita. 
In caso di pagamento mediante carta di credito, le informazioni finanziarie (ad esempio, il numero 
della carta di credito/debito o la data della sua scadenza) saranno inoltrate tramite protocollo 
crittografato alle banche che forniscono i relativi servizi di pagamento elettronico a distanza. Tali 
informazioni, inoltre, non saranno mai utilizzate dal Punto Vendita e o da LIUJO se non per 
completare le procedure relative all’acquisto compiuto dal Cliente e per emettere i relativi rimborsi 
in caso di eventuali restituzioni dei prodotti, ovvero qualora si renda necessario prevenire o 
segnalare alle autorità preposte la commissione di frodi on line. 
5.CONSEGNA-TERMINE PER IL RITIRO PRESSO IL PUNTO VENDITA 

Le tariffe di spedizione e gestione dipenderanno dal luogo in cui dovrà essere spedita la merce e 
dai tempi di consegna richiesti dal Cliente. È possibile consultare una lista delle tariffe di 
spedizione e gestione ed i termini di consegna consultando la sezione “Ordini e Spedizioni” 
(https://www.liujo.com/it/customer-care/ordini-e-spedizioni) del sito liujo.com. È attribuita al 
Cliente la possibilità di scegliere tra le opzioni di consegna, la modalità di ritiro presso il Punto 
Vendita ove è stato eseguito l’Ordine di acquisto. In tal caso il Cliente potrà delegare al ritiro della 
merce altro soggetto, il quale dovrà essere munito di proprio documento d’identità, della fotocopia 
del documento d’identità del Cliente, della delega del Cliente oltre della email di conferma della 
spedizione con il codice autorizzativo al ritiro e copia dello scontrino fiscale di acquisto. 
La merce diventerà di proprietà del Cliente all’atto della consegna della stessa all’indirizzo 
indicato. 
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Il Cliente, ne diventerà responsabile, e ciò anche in caso di eventuale perdita o danni dalla stessa subiti 
a decorrere dal momento della consegna. Per il ritiro sul Punto Vendita la consegna si intende effettuata 
nel momento in cui è rimessa nelle mani del Cliente o di suo espresso delegato.  
Si invita il Cliente a rifiutare il pacco ove questo risultasse all’atto della consegna manomesso o non 
integro e ad inviare comunicazione tempestiva al Servizio Clienti  (email a: servizioclienti@liujo.com 
oppure tramite form sul sito: https://www.liujo.com/it/contactus) che eseguirà immediata verifica e fornirà 
celere riscontro. 
Per le consegne sul punto vendita il pacco rimarrà disponibile in deposito per 14 giorni dalla data in cui 
è stata comunicata al Cliente, via email la disponibilità al ritiro. Decorso tale termine. il prodotto sarà 
ritenuto reso al Punto Vendita e il Cliente avrà diritto solo al rimborso di quanto pagato.  
Il Cliente che si presenta tardivamente al ritiro della consegna potrà comunque acquistare il prodotto 
ordinato se disponibile sul Punto Vendita, stornando ala differenza di quanto pagato per il prodotto 
ordinato e non ritirato. Eventuali differenze di prezzo derivanti da successivi saldi e promozioni sul 
prodotto presente in Punto Vendita, non sanno applicabili e non sarà quindi rimborsata alcuna somma. 
6.DIRITTO DI RECESSO E RESO – EX ART. 64 E SEGUENTI D.LGS 206/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE D.LGS 21/14 

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione e senza alcuna penalità 
entro i successivi 14 giorni lavorativi d dalla consegna dei prodotti. Per esercitare il diritto di recesso, Il 
Cliente dovrà rendere il prodotto esclusivamente presso il Punto Vendita in cui è stato finalizzato 
l’acquisto mediante Webapp LIUJO BUY FROM STORE. Il Cliente deve assicurarsi di essere in possesso 
dello scontrino fiscale rilasciato dal punto vendita all’atto dell’Ordine del modulo di reso posto all’interno 
del pacco ricevuto affinché l’incaricato sul Punto Vendita possa eseguire tutte le verifiche del caso e 
procedere con la presa in carico del reso. Il Cliente deve altresì accertarsi che i prodotti siano nelle stesse 
condizioni in cui li ha ricevuti con tutti i sigilli di garanzia attaccati. Il Cliente dovrà riconsegnare i beni 
presso il Punto Vendita di acquisto senza ingiustificati ritardi ed in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni 
lavorativi dal giorno in cui ha ritirato la consegna (anche per mezzo di suoi terzi delegati). Se il reso del 
Cliente non soddisfa le condizioni elencate, il reso sarà respinto e non sarà rimborsato. 
Gli articoli personalizzati possono essere resi solo se difettosi. LIUJO si riserva il diritto di valutare 
singolarmente ogni caso.  
7. RIMBORSO o CAMBIO/SOSTITUZIONE 

Alla restituzione dei prodotti, il Punto Vendita provvede ai necessari accertamenti relativi alla conformità 
degli stessi alle condizioni ed ai termini qui espressi. Nel caso in cui le verifiche si concludano 
positivamente, il Punto Vendita provvede a rimborsare al Cliente il prezzo di quanto versato. Qualunque 
sia la modalità di pagamento utilizzata dal Cliente, il rimborso sarà eseguito dal Punto Vendita con la 
modalità immediatamente disponibile, anche mediante rilascio di buono spesa di pari valore. 
In caso di recesso unilaterale non sono rimborsate le eventuali spese di spedizione per la consegna.  
Tutti i prodotti acquistati attraverso la Webapp LIUJO BUY FROM STORE sono muniti di cartellino 
identificativo fissato con sigillo monouso, che costituisce parte integrante del bene. Si invita il Cliente a 
provare il prodotto senza togliere il cartellino ed il relativo sigillo perché non saranno accettati i prodotti 
resi che ne siano sprovvisti. 
Se il Cliente che rende il prodotto fosse interessato al cambio taglia o colore o anche all’acquisto di un 
novo prodotto diverso disponibile presso il Punto Vendita, anche mediante la Webapp LIUJO BUY FROM 
STORE, potrà procedere con un nuovo acquisto da cui sarà dedotto il prezzo del prodotto reso o gli sarà 
rimborsata la differenza di prezzo fra il nuovo prodotto acquistato e quello reso, anche mediante 
consegna di un buono spesa di pari valore. Anche in questo caso non saranno conteggiate- rimborsate 
le eventuali spese di spedizione sostenute per il prodotto reso. Se si procede con novo acquisto sulla 
Webapp LIUJO BUY FROM STORE, con consegna indirizzo diverso dal Punto Vendita, saranno 
comunque addebitate nuovamente le spese di spedizione per il nuovo acquisto. 
8. RESI PRODOTTI DIFETTOSI O VIZIATI 

Ove il Cliente, debba rendere un prodotto viziato o difettoso acquistato sul Punto Vendita mediate la  
Webapp LIUJO BUY FROM STORE, dovrà riconsegnarlo nei termini di legge, presso il medesimo  Punto 
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Vendita, presentando il relativo scontrino fiscale e se nella sua disponibilità la mail di conferma dell’ordine. 
Il Punto Vendita fatte le verifiche sul legittimo esercizio di reso, provvederà a comunicare al Customer 
Service di LIUJO (customercare@liujo.it) il vizio rilevato corredato da fotografie e dettagli sul prodotto 
difettoso. LIUJO provvederà a dare tempestiva comunicazione al Punto Vendita per l’autorizzazione al 
reso e se questo è confermato, il Punto Vendita provvederà a offrire al Cliente le soluzioni disponibili tra 
sostituzione del articolo, riparazione ove possibile o il rimborso (anche mediante buono spesa). 
9. CODICI SCONTO  

Periodicamente a discrezione di LIUJO potranno essere offerti dei codici sconto promozionali dedicati al 
servizio BUY FROM STORE. I codici sconto potranno essere applicati solo ad acquisti effettuati tramite 
la Webapp LIUJO BUY FROM STORE per il periodo di tempo per i quali saranno concessi e  solo ad 
acquisto concluso. I codici sconto promozionali potranno applicarsi in relazione a tutti gli acquisti od a 
specifici acquisti effettuati tramite la Webapp LIUJO BUY FROM STORE. Le modalità e le eventuali 
limitazioni di utilizzo del codice sconto, saranno comunicate da LIUJO mediante il medesimo messaggio 
che avviserà dell’esistenza del codice sconto medesimo e della loro sfruttamento. In ogni caso sconti e 
promozioni dedicati al servizio BUY FROM STORE non sono cumulabili con altre promozioni o sconti 
attivi (es Bonus card, sconto compleanno ecc). Sono invece utilizzabili GIFT card e Buoni spesa rilasciati 
a titolo di rimborso. 
10.LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEL CLIENTE 
Quando effettua un ordine tramite la Webapp LIUJO BUY FROM STORE, il Cliente fornisce i suoi dati 
personali. LIUJO e il Punto Vendita utilizzeranno tali dati personali al fine di elaborare l’Ordine, incassare 
il prezzo, consegnare la merce e fornire i servizi collegati. I dati personali del cliente saranno raccolti e 
utilizzati in osservanza dei termini della politica sulla privacy di LIUJO 
(https://www.liujo.com/it/informazioni-sulla-privacy/privacy-policy), consultabile nella apposita sezione. 
11.CONDIZIONI GENERALI 

Il rapporto contrattuale derivante da un ordine di acquisto effettuato per mezzo della 
Webapp    LIUJO BUYFROMSTORE è disciplinato dalle leggi italiane. 
Il mancato o il ritardato esercizio da parte di LIUJO e del Punto Vendita o da parte  del Cliente dei diritti 
sanciti dal contratto, non ne precluderà l’esercizio in seguito, salvo i termini di prescrizioni di legge. 
Se qualsiasi disposizione contenuta in un contratto risultasse non valida o non applicabile per legge, tale 
clausola sarà rimossa senza che i termini rimanenti ne siano pregiudicati. 
Per ogni ulteriore chiarimento sulle presenti condizioni, il Cliente potrà rivolgersi al servizio assistenza di 
LIUJO scrivendo a liujocrm@liujo.it. 
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