
Condizioni generali di 
vendita 

Le presenti condizioni generali di vendita regolano l’acquisto dei 
prodotti tramite lo shop on line del sito web Yacht Space 
(https://yachtspace.shop), in modo tale da consentirne la 
memorizzazione e la riproduzione nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 12 del D.Lgs. 70/2003 e dall’art. 51 del D.Lgs. 206/2005. 

Venditore dei prodotti presenti nel negozio on line del sito web 
Yacht Space è Yacht Space S.r.l., con sede legale in Via Buozzi n. 
40/42 – 48026 Russi (RA) Italia, Partita Iva, Codice Fiscale e 
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 
02604310397, REA RA-216586, telefono 0544.1671686, fax 
0544.502670, e-mail info@yachtspace.it 

Art. 1) Conclusione del contratto 

Il contratto tra Yacht Space S.r.l. ed il Cliente si intende 
perfezionato con l’accettazione  dell’ordine da parte di Yacht 
Space S.r.l. secondo le modalità ed i termini indicati nel successivo 
Art. 2. L’inoltro dell’ordine comporta la presa visione e l’integrale 
accettazione delle presenti Condizioni generali di vendita da 
parte del Cliente. 

L’acquisto tramite lo shop on line del sito web Yacht Space 
(https://yachtspace.shop) è riservato ai consumatori (ossia alle 
persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta). Per eventuali acquisti da parte di persone 
giuridiche o di persone fisiche che agiscono nell’esercizio dalla 
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale, è presente l’apposita sezione nella pagina del 
carrello, per poter registrare la propria attività per la 
fatturazione.  

 

Art. 2) Modalità di acquisto 
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Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti e visionabili nel 
catalogo online al momento dell’inoltro dell’ordine, così come 
descritti nelle relative schede informative. 

L’ordine inoltrato dal Cliente deve considerarsi come proposta 
contrattuale di acquisto rivolta a Yacht Space S.r.l.. 

La ricezione dell’ordine sarà confermata da Yacht Space S.r.l. 
mediante messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato dal Cliente, che riporterà data e ora di ricevimento 
dell’ordine ed un numero d’ordine Cliente da utilizzarsi in ogni 
successiva comunicazione con Yacht Space S.r.l. e conterrà altresì 
tutti i dati inseriti dal Cliente, ogni informazione relativa alle 
caratteristiche essenziali del bene, all’indicazione del prezzo, dei 
metodi di pagamento, del recesso, delle modalità e dei costi di 
consegna e dei tributi applicabili (“Ricezione Ordine”). Il Cliente 
ne dovrà verificare la correttezza, comunicando tempestivamente 
a Yacht Space S.r.l. eventuali correzioni, secondo le modalità 
descritte nel messaggio medesimo. 

Una volta ricevuto da Yacht Space S.r.l., l’ordine verrà sottoposto 
a processo di verifica dati e disponibilità dei prodotti. Nel caso di 
indisponibilità di uno o più prodotti, l’ordine – ferma restandone 
la validità per i prodotti disponibili – verrà annullato con riguardo 
ai prodotti indisponibili e Yacht Space S.r.l. provvederà al 
rimborso dei relativi importi, dandone comunicazione al Cliente, 
senza che quest’ultimo abbia alcunché ulteriormente a pretendere 
a titolo di risarcimento e/o indennizzo. Nel caso di mancata 
accettazione dell’ordine, Yacht Space S.r.l. provvederà al rimborso 
dell’intero importo pagato, dandone comunicazione al Cliente, 
senza che quest’ultimo abbia alcunché ulteriormente a pretendere 
a titolo di risarcimento e/o indennizzo. 

Il contratto di vendita deve intendersi concluso solo con l’invio da 
parte di Yacht Space S.r.l. all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato dal Cliente di un messaggio di accettazione 
dell’ordine contenente, oltre ad un riepilogo dei dati contrattuali, 
le informazioni relative alla spedizione ed alla data di prevista 
consegna (“Conferma Spedizione”). 

 

Art. 3) Procedura di acquisto 



Nella pagina di presentazione di ciascun prodotto è presente un 
pulsante “Aggiungi al carrello”. Per acquistare un prodotto è 
necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi al carrello”. Tale 
procedura deve essere ripetuta per ogni prodotto che si intende 
acquistare. 

Una volta terminata la selezione dei prodotti che si intendono 
acquistare, cliccando sul pulsante “Carrello” si accede alla pagina 
di riepilogo del carrello. In questa pagina è possibile modificare 
la quantità di un prodotto oppure eliminarlo dal carrello. In 
questa pagina vengono riportati i prezzi dei prodotti selezionati 
e gli eventuali costi di spedizione. Per proseguire cliccare sul 
pulsante “Procedi con l’ordine”. 

La successiva pagina “Indirizzi” presenta il campo “Dettagli di 
fatturazione” ed il campo “Spedire ad un indirizzo differente”, da 
compilarsi qualora diverso dall’indirizzo di fatturazione. Per 
proseguire cliccare sul pulsante “Effettua ordine”. 

In fondo alla pagina del pagamento, si apre la possibilità di 
pagare con conto PayPal, inserendo le relative credenziali e 
cliccando sul pulsante “Accedi”, oppure con carta di credito 
(Stripe) cliccando sul pulsante “Carta di credito (Stripe)”. E’ 
possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario. Il sito web Yacht Space non memorizza alcun dato 
relativo al sistema di pagamento utilizzato. 

Per concludere l’acquisto cliccare sul pulsante “Effettua Ordine”. 

Articolo 4) Prezzi e disponibilità dei prodotti 

Tutti i prezzi dei prodotti indicati nelle relative schede informative 
sul sito sono in Euro e si intendono comprensivi di IVA applicabile 
ai sensi di legge e al netto delle eventuali spese di consegna che 
sono conteggiate al momento dell’ordine. 

Le informazioni sulla disponibilità dei prodotti sono indicate nella 
pagina di presentazione di ciascun prodotto. Tali informazioni 
non sono aggiornate in tempo reale, per cui l’effettiva 
disponibilità di ciascun prodotto può variare rispetto alle 
informazioni riportate nella relativa pagina di presentazione. Una 
volta ricevuto l’ordine, Yacht Space S.r.l. verificherà l’effettiva 
disponibilità dei prodotti selezionati. Nel caso di indisponibilità di 
uno o più prodotti, l’ordine – ferma restandone la validità per i 



prodotti disponibili – verrà annullato con riguardo ai prodotti 
indisponibili e Yacht Space S.r.l. provvederà al rimborso dei 
relativi importi, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, 
senza che quest’ultimo abbia alcunché ulteriormente a pretendere 
a titolo di risarcimento e/o indennizzo. 

Articolo 5) Spedizione e consegna dei prodotti 

Per gli acquisti tramite lo shop on line del sito web Yacht Space 
(https://yachtspace.shop) è possibile la spedizione solo nei 
seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Francia, 
Germania, Spagna, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, 
Danimarca, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Ungheria, Bulgaria, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Cipro, Finlandia, Grecia, 
Malta, Irlanda Del Nord e Scozia. I tempi ed i costi di spedizione 
sono indicati e visionabili nel pdf disponibile al download. 

Per eventuali spedizioni in altri paesi, si invita a prendere contatto 
ai seguenti recapiti: Yacht Space S.r.l., Via Buozzi n. 40/42 – 48026 
Russi (RA) Italia, telefono 0544.1671686, fax 0544.502670, e-mail 
info@yachtspace.it 

I tempi di spedizione e di consegna indicati da Yacht Space S.r.l. 
devono intendersi puramente indicativi ed un ritardo rispetto agli 
stessi, ovvero l’eventuale consegna effettuata oltre i termini 
previsti o con successive spedizioni frazionate, non legittimano il 
Cliente al rifiuto della consegna medesima e/o alla richiesta di 
risarcimenti o indennizzi. 

In caso di rifiuto della spedizione da parte del Cliente o di 
mancata consegna per cause al medesimo imputabili (es. indirizzo 
e/o numero di telefono errati, irreperibilità e/o reiterata assenza 
all’indirizzo, ecc.), Yacht Space S.r.l. addebiterà al Cliente le spese 
di invio e di ritorno della spedizione, trattenendole dall’importo 
pagato e provvedendo al rimborso della differenza. 

La consegna dei prodotti si intende al piano strada. 

Il rischio della perdita o del danneggiamento dei prodotti, per 
causa non imputabile a Yacht Space S.r.l., si trasferisce al Cliente 
all’atto della materiale consegna degli stessi. 

https://yachtspace.shop/


Al momento della consegna dei prodotti, il Cliente è tenuto a 
controllare che il numero dei colli in consegna corrisponda a 
quanto indicato nel documento di trasporto e che l’imballo risulti 
integro, non danneggiato, nè bagnato o comunque alterato, 
anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette 
metalliche). 

Eventuali danni all’imballo o la mancata corrispondenza del 
numero dei colli o delle indicazioni devono essere 
immediatamente rilevati dal Cliente, apponendo la scritta 
“Accettazione con riserva” e specificandone la motivazione sulla 
copia del documento di consegna da firmare al corriere. 

Eventuali problemi inerenti l’integrità fisica, la corrispondenza o 
la completezza dei prodotti ricevuti devono essere segnalati per 
iscritto entro 8 giorni dall’avvenuta consegna, a pena di 
decadenza, ai seguenti recapiti: Yacht Space S.r.l., Via Buozzi n. 
40/42 – 48026 Russi (RA) Italia, fax 0544.502670, e-
mail info@yachtspace.it 

Art. 6) Modalità di pagamento 

E’ possibile effettuare il pagamento a mezzo conto PayPal, Carta 
di Credito o Bonifico Bancario. 

Le transazioni a mezzo conto PayPal o Carta di Credito 
avverranno attraverso sistemi sicuri in modalità protetta. In 
nessun caso Yacht Space S.r.l. sarà in grado di conoscere le 
informazioni relative al conto PayPal o alla Carta di Credito del 
Cliente. In nessun caso Yacht Space S.r.l. potrà essere ritenuta 
responsabile per l’eventuale uso fraudolento e/o indebito di conti 
PayPal o carte di credito da parte di terzi all’atto del pagamento. 

L’addebito avverrà all’inoltro dell’ordine da parte del Cliente. 

Articolo 7) Diritto di recesso 

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 206/2005, il Cliente ha diritto di 
recedere dal contratto di acquisto senza dover fornire alcuna 
motivazione entro 14 giorni dalla data di ricevimento della 
spedizione ovvero, nel caso di spedizioni frazionate relative ad un 
solo ordine, dalla data di ricevimento  dell’ultima spedizione. 
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Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare entro il 
predetto termine a Yacht Space S.r.l., Via Buozzi n. 40/42 – 48026 
Russi (RA) Italia, fax 0544.502670, e-mail info@yachtspace.it, per 
posta, fax o posta elettronica una dichiarazione scritta della 
propria decisione di recedere, utilizzando il modello tipo di 
recesso ricevuto con la spedizione o comunque scaricabile dal sito 
(https://yachtspace.shop/wp-
content/uploads/2022/09/MODULO-RMA-PRIVATI.pdf). 

Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente che ha acquistato con 
Partita Iva, dovrà inviare entro il predetto termine a Yacht Space 
S.r.l., Via Buozzi n. 40/42 – 48026 Russi (RA) Italia, fax 
0544.502670, e-mail info@yachtspace.it, per posta, fax o posta 
elettronica una dichiarazione scritta della propria decisione di 
recedere, utilizzando il modello tipo di recesso ricevuto con la 
spedizione o comunque scaricabile dal sito 
(https://yachtspace.shop/wp-content/uploads/2022/09/RMA-
Modulo-Reso-B2B-YS.pdf). 

Il Cliente dovrà rispedire i prodotti a Yacht Space S.r.l., Via Buozzi 
n. 40/42 – 48026 Russi (RA) Italia, senza indebiti ritardi ed in 
ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato la 
propria decisione di recedere. Il costo diretto della restituzione dei 
prodotti è a carico del Cliente. 

Il diritto di recesso si applica al prodotto acquistato nella sua 
interezza (non essendo possibile esercitare il recesso solamente 
su parte del prodotto acquistato, ad es. accessori, complementi, 
ecc.), ferma restando la possibilità di esercitare il recesso anche 
limitatamente ad uno o più prodotti di uno specifico ordine. 

I prodotti dovranno essere restituiti integri e nella confezione 
originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed 
eventuale documentazione e dotazione accessoria), manipolati 
nella misura strettamente necessaria per stabilirne la natura, le 
caratteristiche ed il funzionamento, senza che vi siano segni di 
usura o sporcizia. 

La spedizione in restituzione dei prodotti, fino alla materiale 
riconsegna a Yacht Space S.r.l., è sotto l’esclusiva responsabilità 
del Cliente. In caso di danneggiamento dei prodotti durante il 
trasporto, Yacht Space S.r.l. nè darà pronta comunicazione al 
Cliente, per consentirgli di sporgere tempestiva denuncia nei 
confronti del corriere da lui scelto ai fini del relativo risarcimento; 
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i prodotti saranno quindi messi a disposizione del Cliente, 
dovendosi intendere inefficace il recesso esercitato. Yacht Space 
S.r.l. non risponderà in nessun modo per danneggiamenti, furti e 
smarrimenti occorsi durante o comunque in dipendenza della 
spedizione in restituzione dei prodotti. 

Yacht Space S.r.l. provvederà a rimborsare al Cliente l’importo 
pagato per i beni oggetto di restituzione ed in caso di recesso 
integrale dal contratto anche le spese di consegna, al netto 
comunque degli eventuali costi supplementari di consegna ai 
sensi dell’art. 56 comma 2 del D. Lgs. 206/2005, entro 14 giorni 
dal giorno in cui è informata del recesso del Cliente. Yacht Space 
S.r.l. potrà trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto in 
restituzione i beni accertandone la conformità alle prescritte 
condizioni di reso. 

Ad ogni modo, il Cliente decadrà dal diritto di recesso nei casi in 
cui Yacht Space S.r.l. accerti: 

– la non integrità del prodotto (confezione e/o suo contenuto, 
comprensivo di imballo ed eventuale documentazione e dotazione 
accessoria); 

– la mancanza della confezione esterna e/o dell’imballo interno 
originali; 

– la mancanza di elementi integranti del prodotto (accessori, 
parti, ecc.); 

– il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo 
trasporto. 

Nel caso di decadenza dal diritto di recesso, Yacht Space S.r.l. 
provvederà a rispedire al Cliente il prodotto acquistato, 
addebitando allo stesso le spese di spedizione e, ove già 
rimborsato, il prezzo dello stesso. 

Art. 8) Garanzia legale di conformità 

Ai sensi degli artt. 128 e segg. del  D. Lgs. 206/2005, Yacht Space 
S.r.l. è responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi difetto 
di conformità del prodotto che si manifesta entro il termine di 2 
anni dalla consegna dello stesso. Il Cliente decade dai diritti 
previsti dalla garanzia legale se non denuncia a Yacht Space S.r.l. 



il difetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui 
ha scoperto il difetto. 

Yacht Space S.r.l. è responsabile nei confronti del Cliente che 
acquista con Partita Iva per qualsiasi difetto di conformità del 
prodotto che si manifesta entro il termine di 1 anno dalla 
consegna dello stesso. Il Cliente decade dai diritti previsti dalla 
garanzia se non denuncia a Yacht Space S.r.l. il difetto di 
conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto 
il difetto. 

In caso di difetto di conformità, il Cliente avrà diritto al ripristino 
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o 
sostituzione ovvero, qualora il ripristino risulti impossibile o 
eccessivamente oneroso, ad una riduzione adeguata del prezzo o 
alla risoluzione del contratto. 

Ai fini dell’applicazione della garanzia legale, il prodotto dovrà 
essere restituito dal Cliente a Yacht Space S.r.l. nella sua 
confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi 
imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria). 

Resta inteso che le immagini e le descrizioni di testo a corredo 
della scheda informativa di un prodotto sul sito sono ad esclusivo 
scopo illustrativo e possono non essere perfettamente 
rappresentative delle sue caratteristiche, sicché non integrano la 
mancanza di conformità del prodotto acquistato. 

Yacht Space S.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali 
garanzie convenzionali offerte dal produttore del bene. 

Art. 9) Reclami e richieste di informazioni 

Ogni eventuale reclamo dovrà essere formulato per iscritto ed 
indirizzato ai seguenti recapiti: Yacht Space S.r.l., Via Buozzi n. 
40/42 – 48026 Russi (RA) Italia, fax 0544.502670, e-
mail info@yachtspace.it 

Per eventuali richieste di informazioni, si potrà contattare Yacht 
Space S.r.l. anche al recapito telefonico 0544.1671686 

Art. 10) Privacy 
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I dati personali forniti dal Cliente a Yacht Space S.r.l. verranno 
dalla stessa trattati nell’ambito della gestione dell’ordine in 
funzione dell’eventuale conclusione di un rapporto contrattuale e 
per i successivi adempimenti di natura civilistica e fiscale, nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR 2016/679 ed in conformità 
alla Informativa privacy presente sul sito 
(https://yachtspace.shop/wp-
content/uploads/2022/09/Informativa-Yacht-Space.pdf). 

Ulteriori trattamenti verranno effettuati unicamente con 
l’espresso consenso del Cliente. 

Art. 11) Copyright 

Marchi, loghi e altri segni distintivi presenti sul sito appartengono 
ai rispettivi proprietari. E’ vietato l’uso di marchi, loghi e altri 
segni distintivi, inclusa la riproduzione su altri siti internet, da 
parte di terzi non autorizzati. I contenuti del sito sono protetti dal 
diritto di autore (testi, immagini, disegni, modelli e grafica). 

Art. 12) Modifiche alle Condizioni generali di vendita 

Yacht Space S.r.l. si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi 
momento e senza preavviso alcuno, le presenti Condizioni 
generali di vendita. Le eventuali modifiche avranno effetto 
immediato dalla pubblicazione sul sito e fino ad eventuali nuove 
modifiche. Al rapporto contrattuale tra Yacht Space S.r.l. ed il 
Cliente saranno applicabili le Condizioni generali di vendita 
vigenti all’atto dell’inoltro dell’ordine. 

L’eventuale nullità di singole clausole delle presenti Condizioni 
generali di vendita non comporta la nullità dell’intero contratto, 
ma solo la sostituzione di diritto delle clausole nulle con le norme 
imperative previste dalla Legge. 

Ogni eventuale diverso accordo intercorso tra Yacht Space S.r.l. 
ed il Cliente, rispetto alle presenti Condizioni generali di vendita, 
deve essere convenuto e deve essere provato per iscritto. 

Art. 13) Legge applicabile e Foro competente 

Il contratto tra Yacht Space S.r.l. ed il Cliente è regolato dalla 
Legge italiana. Per ogni eventuale controversia civile inerente il 
contratto tra Yacht Space S.r.l. ed il Cliente, la competenza 



territoriale è quella del Foro di residenza o di domicilio del 
consumatore se ubicati in Italia; in tutti gli altri casi, la 
competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di 
Ravenna. 

 


