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Condizioni d’Acquisto 

Dati di registrazione Per acquistare in HalloDog Boutique non è obbligatorio registrarsi, 
bensi è utilissimo e consigliatissimo, in quanto il tuo account di registrazione godrà di 

numerose funzionalità, tra cui: non dovrai reinserire ogni volta i tuoi dati per effettuare i nuovi 
ordini, perché saranno già memorizzati; potrai modificare i tuoi dati (per esempio indirizzo di 
spedizione) quando lo vorrai accedendo nel tuo account; potrai memorizzare la password di 
accesso, cosi da non dovertela ricordare e ridigitare ogni volta; scrivere le tue recensioni sul 
prodotto/prodotti che hai acquistato;  memorizzare i prodotti che ti affascinano nella sezione 

“Lista dei desideri”; potrai usufruire di Coupon e sconti direttamente nel carrello e crediti che 
HalloDog ti regalerà in ogni soglia di spesa, comodamente utilizzabili all’acquisto successivo e 

che vedrai automaticamente scalare nel carrello in fase di acquisto. Inoltre, questo anche per i 
non registrati, se disponi di un account Paypal potrai effettuare il login ed accedere in area 
utente direttamente utilizzando i dati di accesso che usi di solito con Paypal; Dati di 
spedizione Nei dati di spedizione è importante fornire le indicazioni utili al corriere per poterti 
rintracciare come per esempio: il nome sul citofono, un indirizzo reperibile, un orario indicativo 
e un recapito portatile; l’orario che ci indicherai non è tassativo, il corriere cercherà di passare 
in quell’orario ma non essendo una consegna ad appuntamento, l’orario indicativo di consegna 

è 9,00-18,00 (dal lunedi al venerdi). Quando è evaso il pacco, riceverai un sms automatico di 
notifica sul tuo cellulare, contenente la data prevista per la consegna (che sarà effettuata 
entro le 24/48 ore successive all’evasione); ti invitiamo pertanto ad essere presente il giorno 
della consegna; tuttavia se per tuoi improvvisi imprevisti, il corriere il giorno della consegna 
non ti trova, ripasserà automaticamente lui il giorno successivo; se ancora non ti trova, il tuo 
pacco andrà in giacenza per due giorni presso uno dei magazzini SDA limitrofe alla tua zona. Ti 

sarà segnalato che il pacco è in giacenza anche attraverso una cartolina che il corriere ti 
inserirà nella tua casella postale dove è indicato dove andare a ritirare il pacco oppure puoi 
concordare con il corriere per una nuova riconsegna, sempre al tuo indirizzo, cosi non dovrai 
spostarti. Il tutto deve avvenire in 3 giorni lavorativi, altrimenti il pacco verrà tolto dalla 
giacenza e tornerà indietro e ti saranno richieste le spese di giacenza, di invio, di ritorno del 
pacco. Nonchè fino ad 1/3 dell’importo del tuo ordine. Prezzi Tutti i prezzi sul sito, sono 
comprensivi di iva al 22%; ogni importo viene espesso in Euro; sull'imponibile dell'ordine si 

aggiungeranno le sole spese del corriere ed eventuali accrediti/bonus spettanti in tuo favore. 
Ordine tramite E-Shop  Dopo il tuo acquisto, riceverai in automatico dal sistema, un’email 
riepilogativa del tuo ordine, entro le 24 ore riceverai la nostra conferma definitiva e da quel 
momento il tuo ordine sarà passato direttamente alla preparazione e gestione e pertanto non 
sarà più annullabile. Se desideri annullare un ordine, occorre inviarci la tua comunicazione 
entro e non oltre le 24 ore successive, altrimenti questo verrà in ogni caso gestito ed evaso. 
Nel caso in cui hai optato per il pagamento posticipato (contrassegno ossia il pagamento in 

contanti) e la tua comunicazione ci giunge dopo le 48 ore, dovrai comunque accettare il pacco 

al momento della consegna(**) I tempi di preparazione degli ordini variano dai 3 ai 7 giorni 
lavorativi, a seconda della tipologia del prodotto e dalla velocità del produttore. La merce parte 
dai nostri magazzini e dai magazini dei produttori nostri partner partanto HalloDog è in diretta 
collaborazione con loro per quanto riguarda le disponibilità degli articoli. Ordine tramite 
email/telefono Come segnalato sul sito, nella sezione “Guida all’acquisto”è possibile ordinare 

anche tramite: telefono 02/87.16.80.87 o e-mail: info@hallodog.com Fornendoci tutti i dati 
necessari all’elaborazione del tuo ordine (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di 
spedizione, cellulare, orario preferenziale di consegna, quantità e nomi dei prodotti che si 
desiderano acquistare). Si precisa che anche per questo metodo di ordinazione, valgono gli 
stessi identici diritti e doveri citati nel suddetto documento “Condizioni d’acquisto”. Modalità 
pagamento Bonifico bancario; Carta di credito o Paypal entrambi mediante la 
transazione sicura del circuito protetto di Paypal; contrassegno. Se opti per il bonifico bancario 

per velocizzare i tempi di accredito (3/4 gg) inviaci la contabile per email / fax oppure 
semplicemente comunicaci il numero di C.R.O. Cosi facendo potremo bloccare la prenotazione 

del tuo ordine e gestirlo immediatamente. In caso contrario ci riserviamo di evadere il pacco 
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solo dal momento effettivo di ricezione bonifico in contabile. Spedizione HalloDog effettua 

tutte le spedizioni attraverso il corriere SDA EXPRESS, che ti consegnerà entro le 24 ore 
successive all’evasione (in tutta italia, per le isole italiane entro 48 ore). Per consegne 
internazionali dai 3/9gg lavorativi a seconda della spedizione concordata con il cliente. Qualora 
il pacco dovesse arrivare a destinazione per ignote cause, aperto o danneggiato anche in 
minima parte, al momento della consegna potrai firmare sulla ricevuta aggiungendo la frase: 
"accetto con riserva". Solo così HalloDog potrà farsi rivalere sul corriere per eventuali 

danneggiamenti o manomissioni. Il pacco viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. 
Consegna(**)Il pacco che ricevi è un tuo ordine pertanto non può essere rifiutato, nel caso in 
cui hai scelto la modalità in contrassegno ed al momento della consegna lo rifiuti per 
mancanza di denaro in contante in quanto dovrà corrispondere all’ importo esatto dell’ordine o 
semplicemente è stato rifiutato per errore da una terza persona, comunicaci immediatamente 

all’indirizzo: info@hallodog.com cosi potremo far ripassare il corriere il giorno successivo. Nel 
caso in cui invece intenzionalmente hai rifiutato il pacco questo tornerà al mittente (HalloDog) 

e ti saranno richieste le somme per la spedizione di andata, le spese di ritorno al mittente e la 
somma dell’ordine pari a circa 1/3 dell’importo dell’ordine. Ti verranno comunicate le somme 
che dovrai versare entro 7 giorni lavorativi e le coordinate di pagamento.Il rifiuto del pacco 
non ha nulla a che vedere con il diritto di recesso (quest’ultimo per legge è un diritto del 
consumatore). Se non vorrai accettare il pacco dovrai ritirarlo comunque per poi disdire con 
raccomandata ed eseguire la procedura per il diritto di recesso, stabilito dalla legge come un 
diritto legittimo dell’acquirente/consumatore. Se l’acquirente non intende procedere al saldo 

delle somme, HalloDog si riserva di procedere l’insoluto per vie legali come sua legittima tutela 
in qualità di venditore. Contrassegno Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente con 
banconote ossia con denaro in contante (non sono accettati assegni bancari o circolari). Il 
corriere accetta solamente somme esatte, corrispondenti all'importo dell'ordine in quanto non 
è prevista la restituzione del resto. Diritto di recesso In riferimento al D.Lgs n. 185 del 
22/05/1999 il cliente come diritto di consumatore, usufruisce del diritto di recesso. I soggetti 

beneficiari del diritto di recesso sono unicamente le persone fisiche/clienti privati. Entro 10 
giorni dal ricevimento dell'ordine, senza darci alcuna motivazione, può restituire l'intero 
ordine. Il diritto di recesso non potrà compiersi e decadrà automaticamente nelle seguenti 
circostanze: se l'acquisto è effettuato da aziende in quanto le persone giuridiche non ne 
usufruiscono; nel caso in cui il cliente è un privato ma il suo acquisto risulta collegato 
direttamente o indirettamente ad un'attività commerciale; se scaduto il termine dei giorni a 
disposizione per poter recedere; se si restituiscono in parte gli articoli e non l'ordine per intero, 

in quanto il recesso si esprime sull'intero ordine effettuato dal cliente; se si tratta di un ordine 
il cui prodotto/prodotti siano stati creati appositamente su misura o personalizzati, su esplicita 
richiesta del cliente; oppure qualora gli articoli o gli accessori risultano danneggiati o utilizzati 
anche parzialmente. Dovranno essere quindi come te li abbiamo spediti e nella confezione 
orginale, altrimenti non potremo in alcun modo  rimborsarti. Il termine di questo diritto decade 
dopo 10 giorni a partire dalla data di ricevimento della merce. Ci anticiperai la tua volontà di 
recedere mandandoci un'email o un fax, noi ti daremo le indicazioni per rispedirci il pacco, le 

cui spese postali sono a carico dell'acquirente. Nel frattempo entro le 48 ore dalla tua 

comunicazione ci spedirai una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di cui farà fede il 
timbro postale. Occorre ci sia scritto: numero d'ordine, dati dell'intestatario e i dati per il 
versamento: Iban, nome istituto, nome e cognome del correntista. HalloDog come per legge, 
entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, effettuerà il rimborso ai dati di 
versamento che ci hai comunicato, dell'intero importo dell’ordine escluse le spese di spedizione 

che rimangono a carico del cliente. Eventuali omaggi e regali inseriti nel pacco, dovranno 
essere restituiti. Privacy Per il rispetto della privacy con riferimento al Dgls 196/2003 (Legge 
sulla Privacy), HalloDog si assume completa responsabilità che i tuoi dati personali non 
verranno per nessun motivo divulgati a terzi, nè utilizzati impropriamente per scopi 
commerciali non appartenenti alla HalloDog Boutique, rimarranno custoditi nei nostri archivi. 
Le newsletters saranno inviate solo a coloro che in fase di registrazione hanno espresso la loro 
volontà di riceverle, ossia hanno spuntato l’apposita casellina “si newsletters”. Inoltre, sarai tu, 

a disabilitare l’apposita casellina in qualsiasi momento lo vorrai, entrando nel tuo account e 
applicando la modifica. Resi HalloDog non effettua resi e cambi merce. Tuttavia, si riserva di 

effettuare un reso unicamente nel caso (salvo fatte alcune eccezioni) in cui arrivi danneggiato 
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o diverso rispetto a quello richiesto a causa di un nostro errore. Pertanto, non si effettuano 

resi per cambio taglia, si consiglia pertanto di prendere bene le misure del proprio quattro 
zampe e di selezionare la corretta taglia dal menu a tendina della scheda prodotto. Modifiche 
sito In alcuni casi alcune sezioni riguardanti grafica e contenuti del sito HalloDog.com 
potrebbero essere soggette a variazioni nel tempo e senza obbligo di preavviso. HalloDog 
opera con moltissimi fornitori e brands del settore pets, che creano con sapienza artigianale e 
con passione i propri accessori dal design trendy, chic ed accattivante; le immagini dei prodotti 

sono di esclusiva proprietà del produttore e di HalloDog espressamente autorizzato; per 
garantire la massima professionalità, ci impegniamo ogni 72 ore circa, ad aggiornare la nostra 
boutique on-line, togliendo dalla vetrina eventuali prodotti terminati o non riproducibili. Altro 
In caso di controversie non risolvibili dalle controparti o tramite arbitrato,è di competenza il 
Foro di Milano. 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione, HalloDog è a tua completa disposizione. 
 

Tel. (+39) 02-87.16.80.87  Fax (+39) 02-45.50.38.38  info@hallodog.com 
 

Ultimo aggiornamento 28 Aprile 2015,  La Direzione - Staff Hallodog 
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