
1.1 Le condizioni gener.li di vendit. ivi pubblic.te disciplin.no il contr.tto di 
vendit. ( in seguito, per brevit8 il “contr.tto” ) .gli utenti del sito ( in seguito, 
per brevit8 gli “Acquirenti” o lʼ”Acquirente”), .ttr.verso mod.lit8 telem.tiche, 
dei beni (in seguito, per brevit8, il “Bene” o i “Beni”) esposti nel Sito Internet 
www.dist.nzeconcept.com (in seguito, per brevit8, il “Sito”), gestito d. 
Dist.nze S.R.L. con sede . Moden., vi. Ces.re B.ttisti 14 – 41121, P.IVA 
03672760364.

1.2 Le Condizioni Gener.li Di Vendit. pubblic.te sul Sito dovr.nno essere 
vision.te e conosciute d.ll A̓cquirente prim. di effettu.re lʼ.cquisto di un Bene 
e medi.nte lʼinvio dellʼordine dʼ.cquisto l A̓cquirente dichi.r. di .verle vision.te 
e di .ccett.te e di conseguenz. non s.r8 più possibile .nnull.re lo stesso.

1.3 Gli Acquirenti beneficer.nno, inoltre, delle tutele previste in c.so di 
conclusione di contr.tti . dist.nz. .i sensi del Titolo III, Sezione II, del D.lgs. 6 
settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), oltre che di tutte le ulteriori 
tutele inderog.bilmente previste, in f.vore degli Acquirenti, d.l Codice del 
Consumo medesimo http://www.codicedelconsumo.it/.

1.4 Le Sezioni “Spedizioni e Consegn.”, “Reso e C.mbio”, “P.g.mento” 
presenti sul Sito devono ritenersi p.rte integr.nte e sost.nzi.le delle presenti 
Condizioni Gener.li di Vendit..

2 . Conclusione del contr.tto

2.1 Per procedere .llʼ.cquisto dei Beni l A̓cquirente deve invi.re il proprio ordine 
dʼ.cquisto ed effettu.re il p.g.mento, seguendo le procedure indic.te nelle 
sezioni .pposit.mente dedic.te.

2.2 In p.rticol.re, le f.si per procedere .llʼ.cquisto sono le seguenti :

l A̓cquirente potr8 .ccedere liber.mente .l Sito e visu.lizz.re le c.r.tteristiche 
essenzi.li dei Beni esposti, compreso il prezzo, nonché le imm.gini pubblic.te 
.llo scopo di illustr.re i Beni medesimi;

l A̓cquirente potr8 selezion.re uno o più Beni di cui intend. effettu.re 
lʼ.cquisto, inserendoli in un “c.rrello” virtu.le. Il contenuto del c.rrello potr8 
essere sempre visu.lizz.to d.ll A̓cquirente prim. di procedere .llʼinoltro 
dellʼordine; inoltre, .ccedendo .l c.rrello l A̓cquirente potr8 conoscere, prim. 
dellʼ.cquisto e del p.g.mento, ogni inform.zione rel.tiv. .llʼ.cquisto dei Beni, 
comprese le spese di spedizione ed i tempi di previst. consegn.;

per effettu.re lʼ.cquisto, l A̓cquirente dovr8 registr.rsi .l Sito, comunic.ndo il 
proprio indirizzo em.il, p.ssword di suo gr.dimento (che gli consentir.nno 



lʼ.ccesso .l Sito medesimo), e numero di cellul.re per poter procedere .ll. 
f.ttur.zione elettronic. e registr.zione cliente. Oppure è possibile fin.lizz.re 
lʼ.cquisto come utente ” Ospite “, un. volt. fin.lizz.to lʼ.cquisto e dopo .ver 
.ccett.to le condizioni non è possibile .nnull.re lʼordine;

.l fine di complet.re lʼordine, l A̓cquirente, nell. sezione “c.rrello”, dovr8 inoltre 
inserire lʼindirizzo dell. spedizione e i d.ti richiesti per il p.g.mento;

l A̓cquirente potr8 modific.re i Beni scelti e i d.ti inseriti fino .llʼinoltro 
definitivo dellʼordine, che dovr8 .vvenire medi.nte selezione del puls.nte 
“P.g.mento”.

2.3 LA̓cquirente potr8 effettu.re il p.g.mento medi.nte c.rt. di credito, 
bonifico b.nc.rio. Più .pprofondite inform.zioni in merito .lle mod.lit8 di 
p.g.mento sono disponibili nell. sezione “P.g.mento” del Sito.

2.4 Ricevuto lʼordine dʼ.cquisto, Dist.nze SRL tr.smetter8 .llʼindirizzo em.il 
dell A̓cquirente un. ricevut. di conferm. dellʼordine contenente un riepilogo 
delle inform.zioni rel.tive .llʼ.cquisto e un. volt. el.bor.to lʼ.cquisto 
proceder8 .llʼev.sione dellʼordine stesso. Lʼordine si intender8, in ogni c.so, 
.ccett.to e, conseguentemente, il Contr.tto si intender8 concluso nel 
momento in cui l A̓cquirente fin.lizzer8 lʼ.cquisto del proprio ordine.

2.5 Il contr.tto s.r8 .rchivi.to in pdf è s.r8 invi.to tr.mite l. suddett. m.il e in 
.rchivi.to in vi. inform.tic. .d Dist.nze SRL

3 . Diritti e obblighi tr. le p.rti

3.1 Dist.nze SRL effettuer8 l. consegn. dei Beni .llʼindirizzo comunic.to 
d.ll A̓cquirente nellʼordine dʼ.cquisto, tr.mite un vettore .pposit.mente 
inc.ric.to. Più .pprofondite inform.zioni in merito .i tempi, costi e luoghi di 
spedizione sono disponibili nell. sezione “Spedizioni e Consegn.” del Sito.

3.2 Dist.nze SRL non .ssume .lcun. respons.bilit8 in merito .d eventu.li 
errori nell. consegn. dovuti . ines.ttezze o incompletezze nell. compil.zione 
dellʼordine dʼ.cquisto d. p.rte dell A̓cquirente ovvero .d eventu.li d.nni 
eventu.lmente occorsi .i Beni successiv.mente .ll. consegn. .l vettore 
nonché .d eventu.li rit.rdi nell. consegn. dipendenti d.llo stesso vettore o d. 
condizioni meteorologiche, questioni dog.n.li intern.zion.li o .ltre circost.nze 
estr.nee .l controllo di Dist.nze SRL.

3.3 Nel c.so in cui uno o più Beni non si.no disponibili, Dist.nze SRL ne d.r8 
comunic.zione .l Cliente medi.nte invio di unʼem.il .llʼindirizzo di post. 
elettronic. d.llo stesso indic.to .l momento dell. registr.zione .l Sito. In t.l 
c.so, Dist.nze SRL provveder8 . rimbors.re .l Cliente, medi.nte .ccredito 
sull. c.rt. di p.g.mento o sul conto dell A̓cquirente stesso indic.ti per 



lʼ.cquisto, il prezzo e, ove lʼ.cquisto .bbi. rigu.rd.to il solo Bene non 
disponibile, le spese di spedizione. Qu.lor. vi si. il consenso dell A̓cquirente, 
Dist.nze SRL potr8 invi.re un Bene diverso d. quello ordin.to, di v.lore 
equiv.lente.

3.4 Nel c.so in cui i br.nd decid.no di f.re delle modifiche in f.se di 
produzione e/o  di non produrre uno o più prodotti, così come nel c.so in cui vi 
si. un. v.ri.zione oppure il prodotto in pre-ordine non veng. consegn.to d.l 
designer, Dist.nze SRL cont.tter8 il cliente per chiedere lʼ.pprov.zione 
espress. e procedere comunque .ll. spedizione oppure .nnull.re lʼordine e 
f.re il rimborso.

3.5 In ogni c.so, lʼindisponibilit8 di uno o più Beni ordin.ti non potr8 costituire 
c.us. di .nnull.mento dellʼintero ordine d. p.rte dell A̓cquirente.

3.6 Al momento dell. consegn. dei Beni d. p.rte del vettore inc.ric.to del 
rel.tivo tr.sporto, l A̓cquirente dovr8 verific.re .ll. presenz. del vettore:

che lʼimb.ll.ggio utilizz.to per il tr.sporto risulti integro, non d.nneggi.to o 
.lter.to, .nche solo nei m.teri.li di chiusur.;

che l. qu.ntit8 e l. tipologi. dei Beni ordin.ti corrispond. . qu.nto indic.to 
nel documento di tr.sporto e . qu.nto ordin.to.

3.7 Qu.lor. l A̓cquirente riscontri eventu.li .nom.lie o difformit8 dovr8 d.rne 
comunic.zione immedi.t.mente .l vettore .l momento dell. consegn. dei 
Beni.

3.8 LA̓cquirente è il solo respons.bile dell. veridicit8 e dell. correttezz. delle 
inform.zioni e dei d.ti forniti . Dist.nze SRL e si impegn. . comunic.re 
tempestiv.mente eventu.li v.ri.zioni dei d.ti precedentemente comunic.ti.

4 . Conformit8 dei beni

4.1 Dist.nze SRL si impegn. .ffinché l. descrizione e / o l. r.ppresent.zione 
fotogr.fic. dei Beni sul Sito si. l. più fedele possibile .i Beni medesimi.

Tutt.vi., tenuto conto del f.tto che l. qu.lit8 delle imm.gini può dipendere 
d.gli strumenti inform.tici utilizz.ti d.ll A̓cquirente, è possibile che l. 
percezione d. p.rte dell A̓cquirente stesso dell. descrizione o dell. 
r.ppresent.zione fotogr.fic. dei Beni non corrispond. es.tt.mente .l Bene 
medesimo, sicché le imm.gini ed i video . corredo dell. present.zione dei Beni 
devono ritenersi pubblic.ti sul Sito . titolo mer.mente descrittivo.

4.2 Nel c.so in cui il Bene consegn.to si. .ccert.to come difettoso o 
differente d. quello ordin.to, Dist.nze SRL si impegn. . prest.re .l Cliente 



un. g.r.nzi. leg.le di conformit8, d. esercit.rsi .lle condizioni e nei termini di 
cui .gli .rtt. 128 e ss. del D. Lgs. N. 206/2005. In p.rticol.re, l A̓cquirente .vr8 
il diritto di richiedere, in .ltern.tiv.:

l. consegn. di un Bene identico . quello ordin.to comp.tibilmente con l. 
disponibilit8 di m.g.zzino, ovvero

l. consegn. di un Bene di qu.lit8 e di prezzo equiv.lente comp.tibilmente con 
l. disponibilit8 di m.g.zzino, ovvero

Il rimborso del prezzo del bene e delle spese di spedizione.

4.3 L. g.r.nzi. previst. nel presente .rticolo trover8 .pplic.zione solo nel 
c.so in cui i Beni si.no st.ti m.neggi.ti con l. dovut. diligenz. e nel rispetto 
dell. loro destin.zione dʼuso, nonché previ. esibizione d. p.rte dell A̓cquirente 
dell. boll. di consegn. ricevut. e indic.zione del numero dʼordine.

4.4 In ogni c.so l. g.r.nzi. di cui .l presente .rticolo non trover8 .pplic.zione 
con riferimento .i difetti deriv.nti d.ll. norm.le usur. del Bene.

5 . Recesso

5.1 In conformit8 .lle previsioni del Codice del Consumo, l A̓cquirente h. f.colt8 
di recedere d.l Contr.tto, senz. il p.g.mento di pen.li e senz. necessit8 di 
specific.rne i motivi, . p.rtire d.ll. ricezione dell. conferm. dʼordine invi.t. 
d. Dist.nze SRL ed entro il termine di qu.ttordici giorni l.vor.tivi d.ll. 
ricezione del Bene, . eccezione di tutti gli .rticoli in ordin.zione o in pre-
ordin.zione.

5.2 Ove intend. .vv.lersi di t.le diritto di recesso (f.nno eccezione tutti gli 
.rticoli in ordin.zione o pre-ordin.zione e Mystery Box su cui non è possibile 
effettu.re resi o c.mbi), lʼ.cquirente dovr8 provvedere, entro il suddetto 
termine di 14 giorni l.vor.tivi d.ll. d.t. di consegn. del Bene, .llʼinvio . 
Dist.nze SRL di .pposit. comunic.zione.

5.3 Nel c.so di esercizio del diritto di recesso l A̓cquirente s.r8, inoltre, tenuto 
.ll. restituzione del Bene . Dist.nze SRL entro e non oltre il termine di due 
settim.ne d.llʼinvio dell. suddett. comunic.zione.

5.4 Il cliente potr8 restituire .d hypeclothing..com uno o più .rticoli del rep.rto 
.bbigli.mento, c.lz.ture e .ccessori .d eccezione dei prodotti edizione 
limit.t.. Potr8 successiv.mente .l rientro dell. merce effettu.re un c.mbio 
prodotto/t.gli. oppure ricevere il rimborso dellʼimporto escluse le spese di 
spedizione. 

5.5 Condizione essenzi.le per lʼesercizio del diritto di recesso s.r8 l. 



sost.nzi.le integrit8 del prodotto d. restituire. È comunque sufficiente che il 
Bene si. restituito in norm.le st.to di conserv.zione, in qu.nto custodito ed 
eventu.lmente m.neggi.to con lʼuso dell. norm.le diligenz..

5.6 In p.rticol.re, i beni dovr.nno essere restituiti:

corrett.mente imb.ll.ti nell. loro confezione origin.le, in perfetto st.to di 
rivendit. (non rovin.ti, d.nneggi.ti o sporc.ti) e muniti di tutti gli eventu.li 
.ccessori e document.zione;

muniti del documento di tr.sporto (presente nellʼimb.llo origin.le), in modo d. 
permettere . Dist.nze SRL di identific.re l A̓cquirente (numero dellʼOrdine, 
nome, cognome e indirizzo);

senz. m.nifesti segni di uso, se non quelli comp.tibili con lʼeffettu.zione di 
un. norm.le prov. dellʼ.rticolo. Essi cioè non dovr.nno rec.re tr.cci. di un 
utilizzo prolung.to (oltre qu.lche minuto) eccedente il tempo necess.rio .d 
un. prov. e non dovr.nno essere in st.to t.le d. non permetterne l. rivendit..

5.7 Le spese di restituzione del Bene s.r.nno . c.rico dell A̓cquirente, secondo 
qu.nto meglio specific.to nell. sezione “Reso e C.mbio” del Sito.

5.8 A seguito dellʼesercizio d. p.rte dell A̓cquirente del diritto di recesso in 
conformit8 .lle presenti Condizioni Gener.li Di Vendit., Dist.nze SRL restituir8 
.l Cliente un credito d. utilizz.re oppure l. possibilit8 di c.mbi.re l. merce. 

5.10 Il diritto di recesso, in ogni c.so, non potr8 trov.re .pplic.zione con 
riferimento .i seguenti Beni:

beni person.lizz.ti o us.ti che, per loro n.tur., non possono essere rispediti o 
rischi.no di deterior.rsi o .lter.rsi r.pid.mente;

Beni in edizione limit.t..

6. Tutel. dei d.ti person.li

6.1 Dist.nze SRL sʼimpegn. . rispett.re l. riserv.tezz. dei d.ti person.li 
r.ccolti .l momento dell. registr.zione .l Sito e/o  di quelli comunic.ti .l 
momento dellʼ.cquisto d. p.rte dell A̓cquirente e . tr.tt.rli nel rispetto dell. 
disciplin. di cui .l D. lgs. 196/03.

6.2 In proposito, si rinvi. .llʼinform.tiv. dett.gli.t. contenut. nell. sezione 
“Priv.cy”.

7. Miscell.ne.



7.1 Dist.nze SRL si riserv. il diritto di modific.re in qu.lsi.si momento le 
presenti Condizioni Gener.li Di Vendit..

7.2 Le Condizioni Gener.li Di Vendit. .pplic.bili .ll. vendit. di ci.scun Bene 
s.r.nno quelle pubblic.te sul Sito .ll. d.t. dellʼordine rel.tivo .l Bene stesso. 
LA̓cquirente, pert.nto, dovr8 vision.re e .ccett.re le presenti Condizioni 
Gener.li Di Vendit. prim. di procedere .d ogni .cquisto.

7.3 Qu.lor. qu.lunque disposizione delle presenti Condizioni Gener.li Di 
Vendit. dovesse essere consider.t. null. o inv.lid., le presenti Condizioni 
Gener.li Di Vendit. rim.rr.nno comunque v.lide e produttive di effetti nell. 
rest.nte p.rte.

7.4 L. mer. toller.nz. o l. m.nc.t. contest.zione d. p.rte di Dist.nze SRL di 
eventu.li in.dempimenti dell A̓cquirente rispetto . qu.nto contenuto nelle 
Condizioni Gener.li Di Vendit. non potr8 essere interpret.t. come t.cit. 
.ccett.zione di t.li in.dempimenti, né come volont8 di derog.re . qu.nto 
convenuto tr. le p.rti.

8. Comunic.zioni

8.1 Per qu.lsi.si comunic.zione e / o richiest. di .ssistenz. e / o recl.mo 
rel.tivi .i Beni .cquist.ti, l A̓cquirente potr8 cont.tt.re Dist.nze SRL .i rec.piti 
indic.ti nell. sezione “Cont.tti” del Sito.

9. Legge .pplic.bile e risoluzione controversie

9.1 Le presenti Condizioni Gener.li Di Vendit. sono disciplin.te d.ll. legge 
it.li.n. e, pert.nto, s.r.nno interpret.te ed eseguite in conformit8 .d ess..

10. Emergenze e/o C.l.mit8 n.tur.li 

10.1 Dist.nze SRL . fronte di eventu.li emergenze e/o c.l.mit8 n.tur.li 
“interne” .llʼ.ziend. che impediscono l. regol.re consegn. dei prodotti 
.cquist.ti su hypeclothing..com si riserv. il dovere di rimbors.re i propri ordini 
f.cendone comunic.zione scritt. .i propri clienti.

10.3 Dist.nze SRL . fronte di eventu.li emergenze e/o c.l.mit8 n.tur.li 
“esterne” che impediscono l. regol.re .ttivit8 .llʼ.ziend. si riserv. il dovere di 
congel.re gli st.ti degli ordini e riprendere le spedizioni non .ppen. s.r8 
possibile, f.cendone comunic.zione .i propri clienti.

Finestr. ri.ssuntiv. pre .ccett.zione ordine

I prodotti .cquist.ti su questo sito sono venduti dirett.mente d. Dist.nze SRL 
– con sede in Moden., Vi. Ces.re B.ttisti 14 – 41121, P.IVA: 03672760364. Per 



ulteriori inform.zioni, visit. l A̓re. Leg.le. Potr.i trov.re inform.zioni in merito 
. ordini e spedizioni, .i rimborsi e .ll. restituzione dei prodotti .cquist.ti su 
questo sito .nche nelle sezioni “ Spedizione e Consegn.” e “Reso e C.mbio” 
del Sito. Ricord.ti che, .nche successiv.mente .l tuo .cquisto, puoi sempre 
cont.tt.re Dist.nze SRL .ttr.verso i seguenti “Cont.tti”.

H.i il diritto di recedere d.l contr.tto concluso con Dist.nze SRL, senz. .lcun. 
pen.lit8 e senz. specific.rne il motivo, entro qu.ttordici (14) giorni, decorrenti 
d.l giorno del ricevimento dei prodotti .cquist.ti su questo sito. Per recedere 
d.l contr.tto devi invi.re unʼe-m.il . info@dist.nzeconcept.com per richiedere 
un numero di .utorizz.zione. L. richiest. scritt. deve contenere il numero 
dʼordine, il codice dellʼ.rticolo d. restituire e il motivo del reso: rimborso, 
c.mbio di t.gli. o di colore. Un. volt. che l. richiest. scritt. è st.t. ricevut., 
info@dist.nzeconcept.com invier8 un. conferm. scritt. con un numero di 
.utorizz.zione. Devi scrivere questo numero di .utorizz.zione sul modulo di 
reso .lleg.to .d ogni .rticolo e sull. p.rte estern. dell. sc.tol..

Il Diritto di reso si intende esercit.to corrett.mente qu.lor. si.no inter.mente 
rispett.te .nche le seguenti condizioni:

Il Modulo di Reso e il sigillo di sicurezz. devono essere .ncor. int.tti e 
.tt.cc.ti .gli .rticoli restituiti. Non devono essere rimossi o t.gli.ti in .lcun 
modo.

Gli .rticoli non devono essere st.ti indoss.ti, l.v.ti o .lter.ti in .lcun modo e 
non devono mostr.re .lcun segno di utilizzo. Le suole delle c.lz.ture devono 
essere in perfette condizioni e non devono essere m.rc.te in .lcun modo.

Gli .rticoli devono essere restituiti con tutte le etichette origin.li, imb.ll.ggi ed 
.ltri .ccessori (s.cchetti, grucce, bors. port. .biti ecc.) ricevuti con lʼordine.; 
e. i prodotti resi devono essere consegn.ti .llo spedizioniere entro qu.ttordici 
(14) giorni che decorrono d. qu.ndo h.i comunic.to .d Dist.nze SRL l. tu. 
decisione di renderli.

Eventu.li oneri dog.n.li sono  sempre . c.rico del cliente.

Condizioni di utilizzo del sito politic. commerci.le

Condizioni gener.li

Lʼ.ccesso e l. n.vig.zione sul sito www.dist.nzeconcept.com sono regol.ti 
d.lle presenti Condizioni di Utilizzo del Sito, sicché .ccedendo e n.vig.ndo sul 
sito www.dist.nzeconcept.com gli utenti si impegn.no .d .ccett.re di 
.ttenersi .l rispetto di t.li  Condizioni.

Lʼ.ccesso .l Sito ed .i rel.tivi servizi è destin.to esclusiv.mente .d un utilizzo 



person.le estr.neo . qu.lsi.si .ttivit8 commerci.le, imprenditori.le e 
profession.le.

Propriet8 intellettu.le e industri.le

Il Sito e i suoi contenuti (. titolo esemplific.tivo e non es.ustivo: le opere, le 
imm.gini, le fotogr.fie, i di.loghi, le musiche, i suoni ed i video, i documenti, i 
disegni, le figure, i menu, le p.gine web, l. gr.fic., i colori, gli schemi, gli 
strumenti, i c.r.tteri ed il design del sito web), nonché i m.rchi e i segni 
distintivi utilizz.ti d. Dist.nze SRL in rel.zione .ll. vendit. dei beni, sono 
tutel.ti d.lle norme in m.teri. di diritti di propriet8 intellettu.le e industri.le. 
Conseguentemente, è viet.t. ogni tipo di riproduzione, comunic.zione, 
distribuzione, pubblic.zione, .lter.zione o tr.sform.zione, in qu.lsi.si form. e 
per qu.lsi.si scopo, dei contenuti del Sito, dei m.rchi e dei segni distintivi 
utilizz.ti d. Dist.nze SRL che non si. espress.mente .utorizz.t. d. Dist.nze 
SRL o d. .ltri eventu.li titol.ri di diritti.

I m.rchi e i segni distintivi presenti sul Sito che contr.ddistinguono i prodotti 
venduti su www.dist.nzeconcept.com sono di propriet8 dei rispettivi titol.ri e 
vengono utilizz.ti .llʼinterno del Sito .l solo scopo di contr.ddistinguere, 
descrivere e pubblicizz.re i beni in vendit..

Utilizzo sito

Lʼutente è il solo respons.bile per lʼuso del Sito e dei suoi contenuti, nonché il 
solo respons.bile dell. custodi. e del corretto utilizzo delle proprie 
inform.zioni person.li, ivi comprese le credenzi.li che consentono di .ccedere 
.l Sito e di ogni conseguenz. d.nnos. o pregiudizio che dovesse deriv.re d.l 
non corretto utilizzo, sm.rrimento, sottr.zione di t.li inform.zioni.

S.lv. l. respons.bilit8 per dolo e colp. gr.ve, Dist.nze SRL non .ssume 
.lcun. respons.bilit8 per lʼuso Sito e dei contenuti non conforme .lle norme di 
legge vigenti d. p.rte dellʼUtente, né per l. comunic.zione di inform.zioni e di 
d.ti non corretti, f.lsi o rel.tivi . terzi soggetti, senz. che questi .bbi.no 
espresso il proprio consenso.

Dist.nze SRL non .ssume .lcun. respons.bilit8 in merito .i m.lfunzion.menti 
del Sito né in merito .i d.nni c.us.ti .llʼUtente d.llʼutilizzo del Sito, che non 
si.no c.us.lmente riconducibili .ll. medesim. Dist.nze SRL.

Dist.nze SRL pubblic. inform.zioni sul proprio sito web .l fine di fornire un 
servizio .gli utenti, m. declin. ogni respons.bilit8 su eventu.li ines.ttezze 
tecniche e / o errori tipogr.fici. Se segn.l.te, Dist.nze SRL eseguir8 
immedi.t.mente le correzioni.

Dist.nze SRL non offre .lcun. g.r.nzi. che le inform.zioni pubblic.te sul 



proprio sito web si.no conformi .lle leggi dell. giurisdizione competente per 
lʼutente.

Il sito web è un sito protetto secondo gli st.nd.rd intern.zion.li di Internet 
pert.nto il dispositivo dellʼutente non potr8 essere colpito d. virus dur.nte l. 
n.vig.zione se quest. .vviene corrett.mente. Tutt.vi., Dist.nze SRL declin. 
ogni respons.bilit8 d. eventu.li problemi, d.nni, virus o rischi che lʼutente può 
incorrere dur.nte lʼuso improprio del sito web e declin. ogni respons.bilit8 d. 
eventu.li .nom.lie di funzion.mento del sito web . c.us. dell. dis.ttiv.zione 
dei “cookies” nel browser dellʼutente.

Gli utenti devono .ccett.re i termini e le condizioni del presente .vviso leg.le, 
e devono visit.re periodic.mente queste p.gine per eventu.li .ggiorn.menti, 
modifiche e correzioni.

Dist.nze SRL si riserv. il diritto di .pport.re correzioni e c.mbi.menti .l sito 
web, nonché di modific.re i termini e le condizioni di utilizzo del Sito qu.ndo è 
necess.rio, senz. pre.vviso.

POLITICA COMMERCIALE

Su www.dist.nzeconcept.com sono offerti in vendit. esclusiv.mente prodotti 
Autentici, g.r.ntiti .l 100%.

Le c.r.tteristiche essenzi.li dei prodotti sono present.te su 
www.dist.nzeconcept.com .llʼinterno di ci.scun. sched. prodotto.

Dist.nze SRL si impegn. .ffinché l. descrizione e / o l. r.ppresent.zione 
fotogr.fic. dei prodotti si. l. più fedele possibile .i prodotti medesimi.

Tutt.vi., tenuto conto del f.tto che l. qu.lit8 delle imm.gini può dipendere 
d.gli strumenti inform.tici utilizz.ti, è possibile che l. percezione dell. 
descrizione o dell. r.ppresent.zione fotogr.fic. dei prodotti non corrispond. 
es.tt.mente .i prodotti medesimi, sicché le imm.gini ed i video . corredo dell. 
present.zione dei prodotti devono ritenersi pubblic.ti . titolo mer.mente 
descrittivo.

Codici promo

I clienti che h.nno ricevuto un CODICE PROMO tr.mite newsletter, .ttr.verso i 
soci.l network o su siti web promozion.li conformi possono inserire il codice in 
f.se di .cquisto ordine o nel check-out. Ogni codice h. un. d.t. di inizio e fine 
v.lidit8 che ne limit. lʼuso e non può essere esteso.

El.bor.zione degli ordini



Dist.nze SRL si riserv. il diritto di rifiut.re un ordine nel c.so in cui il sistem. 
3D Secure CODE Verified by VISA non riuscir8 . verific.re il p.g.mento tr.mite 
i propri controlli incroci.ti delle b.nche .pp.rtenenti. Un. volt. che un ordine 
di prodotti disponibili è st.to emesso non è possibile .pport.re modifiche o 
c.ncell.re t.le ordine. Gli ordini effettu.ti sep.r.t.mente verr.nno spediti 
sep.r.t.mente. Dist.nze SRL si riserv. il diritto di rit.rd.re un. spedizione se 
lʼordine non può essere spedito per motivi che esul.no d.l controllo di Dist.nze 
SRL. Si preg. di not.re che dur.nte le promozioni e le vendite ci possono 
essere dei rit.rdi nell. spedizione. Dist.nze SRL si riserv. il diritto di rifiut.re di 
el.bor.re un ordine e / o servizio in qu.lsi.si momento. I Tempi di el.bor.zione 
ordine per tutti gli Articoli prevedono un. dur.t. di 2- 10 giorni l.vor.tivi.

Cookie policy

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visit.ti d.llʼutente 
invi.no .l suo termin.le (solit.mente .l browser), dove vengono memorizz.ti 
per essere poi ritr.smessi .gli stessi siti .ll. successiv. visit. del medesimo 
utente. Nel corso dell. n.vig.zione su un sito, lʼutente può ricevere sul suo 
termin.le .nche cookie che vengono invi.ti d. siti o d. web server diversi (c.d. 
“terze p.rti”), sui qu.li possono risiedere .lcuni elementi (qu.li, .d esempio, 
imm.gini, m.ppe, suoni, specifici link . p.gine di .ltri domini) presenti sul sito 
che lo stesso st. visit.ndo.

L. presente cookie policy h. lo scopo specifico di illustr.re i tipi, le mod.lit8 di 
utilizzo nonché di fornire indic.zioni circ. le .zioni per rifiut.re o elimin.re i 
cookie presenti sul sito web, se lo si desider..

Cookie utilizz.ti

Dist.nze SRL utilizz. le seguenti c.tegorie di cookie, suddivisi in b.se .ll. 
cl.ssific.zione propost. d.l G.r.nte dell. Priv.cy nel p.rere dellʼ8 m.ggio 
2014 “Individu.zione delle mod.lit8 semplific.te per lʼinform.tiv. e 
lʼ.cquisizione del consenso per lʼuso dei cookie.”

Cookie tecnici

I cookie tecnici sono quelli utilizz.ti .l solo fine di “effettu.re l. tr.smissione di 
un. comunic.zione su un. rete di comunic.zione elettronic., o nell. misur. 
strett.mente necess.ri. .l fornitore di un servizio dell. societ8 
dellʼinform.zione esplicit.mente richiesto d.llʼ.bbon.to o d.llʼutente . erog.re 
t.le servizio” (cfr. .rt. 122, comm. 1, del Codice dell. Priv.cy).

Essi non vengono utilizz.ti per scopi ulteriori e possono essere suddivisi in 
cookie di n.vig.zione o di sessione, che g.r.ntiscono l. norm.le n.vig.zione 
e fruizione del sito web (permettendo, .d esempio, di re.lizz.re un .cquisto o 
.utentic.rsi per .ccedere .d .ree riserv.te); cookie .n.lytics, .ssimil.ti .i 



cookie tecnici l.ddove utilizz.ti dirett.mente d.l gestore del sito per 
r.ccogliere inform.zioni, in form. .ggreg.t., sul numero degli utenti e su 
come questi visit.no il sito stesso; cookie di funzion.lit8, che permettono 
.llʼutente l. n.vig.zione in funzione di un. serie di criteri selezion.ti (.d 
esempio, l. lingu., i prodotti selezion.ti per lʼ.cquisto) .l fine di miglior.re il 
servizio reso .llo stesso.

Si può impedire . Google il rilev.mento di un cookie che viene gener.to . 
c.us. di e leg.to .l Vostro utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro 
indirizzo IP) e lʼel.bor.zione di t.li d.ti sc.ric.ndo e inst.ll.ndo questo plugin 
per il browser: http://tools.google.com/dlp.ge/g.optout?hl=en

Cookie di profil.zione

I cookie di profil.zione sono volti . cre.re profili rel.tivi .llʼutente e vengono 
utilizz.ti .l fine di invi.re mess.ggi pubblicit.ri in line. con le preferenze 
m.nifest.te d.llo stesso nellʼ.mbito dell. n.vig.zione in rete.

Cookie di terze p.rti

I cookie di terze p.rti deriv.no d. .nnunci di .ltri siti, .d esempio popup o 
striscioni pubblicit.ri, presenti nel sito web visu.lizz.to. Possono essere 
utilizz.ti per registr.re lʼutilizzo del sito web . scopo di m.rketing.I cookie di 
terze p.rti sono di solito utilizz.ti .i fini di profil.zione.

In p.rticol.re, mentre n.vighi .llʼinterno del nostro sito, questi cookie sono 
utilizz.ti  per mostr.rti prodotti che potrebbero interess.rti o simili . quelli che 
h.i gu.rd.to in precedenz., b.s.ndosi sull. tu. cronologi. di n.vig.zione. 
Lʼuso di questi cookie norm.lmente non implic. il tr.tt.mento di d.ti person.li, 
m. può permettere l. connessione .l tuo computer o .d .ltri dispositivi e 
rintr.cci.re i d.ti s.lv.ti: questi cookie si connettono .l browser inst.ll.to sul 
tuo computer o su .ltri dispositivi  utilizz.ti dur.nte l. n.vig.zione sul nostro 
sito.

In p.rticol.re Dist.nze SRL utilizz. Google An.lytics, un servizio di .n.lisi web 
fornito d. Google  Inc. ( “Google”). Google An.lytics utilizz. dei “cookies” , che 
sono file di testo deposit.ti sul Vostro computer per consentire .l sito web di 
.n.lizz.re come gli utenti utilizz.no il sito . Le inform.zioni gener.te d.l cookie 
sullʼutilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP .nonimo ) verr.nno 
tr.smesse e deposit.te presso i server di Google negli St.ti Uniti. Google 
utilizzer8 queste inform.zioni .llo scopo di es.min.re il Vostro utilizzo del sito 
web, compil.re report sulle .ttivit8 del sito per gli oper.tori dello stesso e 
fornire .ltri servizi rel.tivi .lle .ttivit8 del sito web e .llʼutilizzo di internet. 
Google può .nche tr.sferire queste inform.zioni . terzi ove ciò si. imposto 
d.ll. legge o l.ddove t.li terzi tr.ttino le suddette inform.zioni per conto di 
Google. Google non .ssocer8 il vostro indirizzo IP . nessun .ltro d.to 



posseduto d. Google. Potete rifiut.rvi di us.re i cookies selezion.ndo 
lʼimpost.zione .ppropri.t. sul vostro browser, m. si preg. di not.re che se si 
f. questo non si può essere in gr.do di utilizz.re tutte le funzion.lit8 di questo 
sito web . Utilizz.ndo il presente sito web, voi .cconsentite .l tr.tt.mento dei 
Vostri d.ti d. p.rte di Google per le mod.lit8 ed i fini sopr.indic.ti .

Come dis.ttiv.re i cookie

L. m.ggior p.rte dei browser sono configur.ti per .ccett.re i cookie. Tutt.vi., 
l. m.ggior p.rte dei browser permette di controll.re e .nche dis.bilit.re i 
cookie .ttr.verso le impost.zioni del browser. Ti ricordi.mo però che 
dis.bilit.re i cookie di n.vig.zione o quelli funzion.li può c.us.re il 
m.lfunzion.mento del sito e/o limit.re il servizio d. noi offerto.

Puoi trov.re inform.zioni su come dis.ttiv.re i cookie se utilizzi questi browser:

Firefox :

https://support.mozill..org/it/kb/Attiv.re%20e%20dis.ttiv.re%20i%20cookie

Chrome :

https://support.google.com/chrome/.nswer/95647?hl=it

Explorer :

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-m.n.ge-cookies-in-
internet-explorer-9

S.f.ri :

http://support..pple.com/kb/ph5042

Oper. :

http://help.oper..com/Windows/10.00/it/cookies.html

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

EX ART. 13

DEL DLG.VO N. 196/03 E SS MOD

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

L. informi.mo che dur.nte l. consult.zione del sito www.hypeclothing..com e 



lʼ.cquisto dei prodotti in vendit., possono essere tr.tt.ti d.ti rel.tivi . persone 
identific.te o identific.bili. Il TITOLARE del loro tr.tt.mento è Dist.nze SRL 
C.F. e P.I. 03672760364, iscritt. .l Registro delle Imprese di Moden. R.E.A. n. 
MO-407903 , con sede leg.le in Moden., vi. Ces.re B.ttisti 14. L. su. m.il è: 
info@dist.nzeconcept.com

2. LUOGO DI TRATTAMENTI DEI DATI

I tr.tt.menti dei d.ti r.ccolti .ttr.verso il sito www.hypeclothing..com h. 
luogo in It.li. presso l. sede leg.le di Dist.nze SRL

3. TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI

3.1 D.ti di n.vig.zione: i sistemi inform.tici e le procedure softw.re preposte 
.l funzion.mento del sito www.dist.nzeconcept.com .cquisiscono, nel corso 
del loro norm.le esercizio, .lcuni d.ti person.li l. cui tr.smissione è implicit. 
nellʼuso dei protocolli di comunic.zione di Internet. Si tr.tt. di inform.zioni che 
non sono r.ccolte per essere .ssoci.te . interess.ti identific.ti, m. che per 
loro stess. n.tur. potrebbero, .ttr.verso el.bor.zioni ed .ssoci.zioni con d.ti 
detenuti d. terzi, permettere di identific.re gli utenti.

In quest. c.tegori. di d.ti rientr.no gli indirizzi IP o i nomi . dominio dei 
computer utilizz.ti d.gli utenti che si connettono .l sito, gli indirizzi in 
not.zione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, lʼor.rio dell. 
richiest., il metodo utilizz.to nel sottoporre l. richiest. .l server, l. dimensione 
del file ottenuto in rispost., il codice numerico indic.nte lo st.to dell. rispost. 
d.t. d.l server (buon fine, errore, ecc.) ed .ltri p.r.metri rel.tivi .l sistem. 
oper.tivo e .llʼ.mbiente inform.tico dellʼutente.

Questi d.ti vengono utilizz.ti .l solo fine di ric.v.re inform.zioni st.tistiche 
.nonime sullʼuso del sito e per controll.rne il corretto funzion.mento e 
vengono c.ncell.ti immedi.t.mente dopo lʼel.bor.zione. I d.ti potrebbero 
essere utilizz.ti per lʼ.ccert.mento di respons.bilit8 in c.so di ipotetici re.ti 
inform.tici .i d.nni del sito.

3.2 D.ti forniti d.llʼutente in f.se di registr.zione o .cquisiti in sede di 
compil.zione ed invio dellʼordine: .i sensi dellʼ.rt. 13 del Codice in m.teri. di 
protezione dei d.ti person.li – D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ss mod, L. 
informi.mo che i Suoi d.ti person.li, .n.gr.fici e fisc.li, .cquisiti in f.se di 
registr.zione e/o di compil.zione ed invio dellʼordine . Dist.nze S.R.L.. s.r.nno 
tr.tt.ti:

(fin.lit8 contr.ttu.le) per lʼinst.ur.zione e per lʼesecuzione degli obblighi 
contr.ttu.li nei Suoi confronti, nonché per lʼ.dempimento di eventu.li obblighi 
leg.li conseguenti e/o di norm.tiv. second.ri.. L. informi.mo che il loro 
conferimento è obblig.torio, pert.nto lʼeventu.le rifiuto . fornire i d.ti richiesti 



in f.se di registr.zione o di compil.zione ed invio dellʼordine, in tutto o in p.rte, 
ovvero l. m.nc.t. .utorizz.zione .l loro tr.tt.mento e/o .ll. loro 
comunic.zione . terzi, .vr8 come conseguenz. lʼimpossibilit8 d. p.rte di 
Dist.nze S.R.L. . fornire le prest.zioni richieste;

(fin.lit8 di m.rketing promozion.le): per lʼinvio di comunic.zioni commerci.li, 
di newsletter,  di m.teri.le pubblicit.rio, di vendit. dirett..

3.3 Inter.zione con soci.l network e pi.tt.forme esterne: Dist.nze SRL. può 
.cquisire d.ti d.gli .ccount su servizi terzi ed effettu.re inter.zioni con i soci.l 
network, o con .ltre pi.tt.forme esterne, dirett.mente d.l sito 
www.dist.nzeconcept.com .

Le inter.zioni e i d.ti .cquisiti in t.l modo sono in ogni c.so soggette .lle 
impost.zioni priv.cy dellʼUtente rel.tive .d ogni soci.l network e .d espresse 
.utorizz.zioni. I d.ti .cquisiti in t.l modo s.r.nno tr.tt.ti per fin.lit8 di 
m.rketing e promozioni.

4. COMUNICAZIONE DEL TRATTAMENTO

Ferme rest.ndo le comunic.zioni effettu.te in esecuzione di obblighi di legge, i 
d.ti potr.nno essere comunic.ti in It.li.:

A societ8 di recupero crediti;

A professionisti e consulenti;

A societ8 inc.ric.te di gestire per conto di Dist.nze SRL lʼ.ttivit8 di m.rketing 
promozion.le;

A fornitori di servizi di comunic.zione elettronic. e produttori di strumenti 
elettronici;

A societ8 inc.ric.te dell. m.nutenzione del sito www.hypeclothing..com;

I d.ti non s.r.nno comunic.ti .llʼestero e/o diffusi . terzi, siti in It.li. o 
.llʼestero.

5. MODALIT8 DEL TRATTAMENTO

Il tr.tt.mento dei d.ti .vverr8 d. p.rte di inc.ric.ti e di respons.bili individu.ti 
form.lmente che utilizzer.nno strumenti e supporti – c.rt.cei, m.gnetici, 
inform.tici o telem.tici – idonei . g.r.ntirne l. sicurezz. e l. riserv.tezz. 
contro l. perdit. dei d.ti, usi illeciti o non corretti ed .ccessi non .utorizz.ti. Il 
tr.tt.mento potr8 essere effettu.to .nche .ttr.verso strumenti .utom.tizz.ti 
.tti . memorizz.re, gestire e tr.smettere per vi. telem.tic. i d.ti stessi. L. 



custodi. delle b.nche d.ti viene effettu.t. in .mbienti protetti il cui .ccesso è 
sotto controllo e nel rispetto delle disposizioni di cui .l Codice dell. priv.cy.

6. DIRITTI DELLʼINTERESSATO

Rel.tiv.mente .i d.ti medesimi Lei può esercit.re i diritti previsti d.llʼ.rt. 7 del 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ss mod  [ link ] nei limiti ed .lle condizioni previste 
d.gli .rticolo 8, 9 e 10 del cit.to decreto legisl.tivo.

In p.rticol.re, h. il diritto di opporsi in tutto o in p.rte:

per motivi legittimi, .l tr.tt.mento dei d.ti person.li che l. rigu.rd.no, 
.ncorché pertinenti .llo scopo dell. r.ccolt.;

.l tr.tt.mento di d.ti person.li che l. rigu.rd.no . fini di invio di m.teri.le 
pubblicit.rio o di m.rketing diretto o per il compimento di ricerche di merc.to o 
di comunic.zione commerci.le.

Può liber.mente e in qu.lsi.si momento esercit.re t.li diritti, con richiest. 
scritt. rivolt. . Dist.nze SRL., .llʼindirizzo post.le o .llʼindirizzo di post. 
elettronic. info@dist.nzeconcept.com, .ll. qu.le d.remo tempestivo 
riscontro.

7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO

I d.ti verr.nno tr.tt.ti per tutt. l. dur.t. del r.pporto contr.ttu.le inst.ur.to 
ed .nche successiv.mente per fini promozion.li / m.rketing e per 
lʼesplet.mento di tutti gli .dempimenti di legge.

Il Sottoscritto dichi.r. di .ver ricevuto complet. inform.tiv. .i sensi dellʼ.rt. 13 
del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ed esprime il proprio consenso .l tr.tt.mento ed 
.ll. comunic.zione dei propri d.ti qu.lific.ti come person.li d.l cit.to decreto 
nei limiti e per l. fin.lit8 di m.rketing promozion.le precis.t. nellʼinform.tiv..


