

Il Cliente potrà effettuare il pagamento del prezzo dei Prodotti e delle relative spese di consegna
mediante Bonifico Bancario anticipato, Carta di Credito, Carte prepagate e PayPal.



1. BONIFICO BANCARIO
In caso di pagamento tramite Bonifico Bancario anticipato:
1.1. L'ordine sarà gestito non appena ricevuta copia, tramite email o fax, della contabile bancaria,
ma la merce sarà evasa solo dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto accredito da parte della
banca;
1.2. Il pagamento dovrà avvenire entro 7 giorni a partire dalla data dell'ordine. Oltrepassata tale
scadenza, l’ordine verrà automaticamente annullato;
1.3. La causale del bonifico bancario dovrà riportare necessariamente numero e data d’ordine, nome
e cognome del Cliente;
1.4. Le coordinate bancarie su cui effettuare i bonifici sono: HAPPY PARTY L'AQUILA – BCC
AG.101 - IBAN: IT22Q0832703600000000000524



2. CARTA DI CREDITO o PREPAGATA
Nei casi di acquisto della merce con modalità di pagamento Carta di Credito/Carta Prepagata:
2.1. Contestualmente alla conclusione della transazione on line, l'Istituto Bancario di riferimento
provvederà ad autorizzare il solo impegno dell'importo relativo all'acquisto effettuato. L'importo
relativo alla merce evasa sarà addebitato sulla carta di credito/prepagata del Cliente al momento
dell’effettiva evasione del bene ordinato. Le carte di credito accettate sono tutte quelle che si
appoggiano ai circuiti Visa e Mastercard;
2.2. In caso di annullamento dell'ordine, sia da parte del Cliente, sia nel caso di mancata
accettazione di Happy Party, questi richiederà l'annullamento della transazione e lo svincolo
dell'importo impegnato. L’annullamento dell’ordine è possibile fino al momento in cui lo stesso non
sia stato ancora fatturato da Happy Party. Non è possibile annullare ordini già evasi o consegnati al
corriere;
2.3. I tempi di svincolo, per alcune tipologie di Carte, dipendono esclusivamente dal sistema
bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (20° giorno dalla data di
autorizzazione);
2.4. Richiesto l'annullamento della transazione, in nessun caso Happy Party potrà essere ritenuto
responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nel mancato svincolo
dell'importo impegnato da parte del sistema bancario;
2.5. Nell'eventualità (remota) che l'ordine del Cliente risulti ancora aperto oltre il 20° giorno dalla data
di inoltro, Happy Party provvederà comunque all'addebito sulla carta di credito del Cliente
dell'importo di propria spettanza, anche se in anticipo sulla consegna materiale della merce, al fine
di evitare la scadenza di autorizzazione della transazione (21 giorni);
2.6. Nel caso l'ordine venisse annullato dopo tale data, Happy Party richiederà lo storno della
transazione e la restituzione dell'importo impegnato al Cliente. I tempi di restituzione, come i tempi di
svincolo, dipendono esclusivamente dal sistema bancario;
2.7. Happy Party si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative (ad es. numero
di telefono fisso) o l'invio di copia di documenti comprovanti la titolarità della Carta di Credito
utilizzata. In mancanza della documentazione richiesta, Happy Party si riserva la facoltà di non
accettare l'ordine;

2.8. In nessun momento della procedura di acquisto Happy Party è in grado di conoscere le
informazioni relative alla carta di credito dell'acquirente, poiché vengono digitate direttamente sul
sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione (con elevatissimi sistemi di sicurezza). Non
essendoci trasmissione dati, non vi è la possibilità che questi dati siano intercettati;
2.9. Nessun archivio informatico di Happy Party conterrà o conserverà tali dati. In nessun caso,
quindi, Happy Party potrà essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e indebito di
carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento di prodotti acquistati su
www.happypartyshoponline.it


3. PAYPAL
Nei casi di acquisto della merce con modalità di pagamento PayPal:
3.1. Una volta confermato l’ordine, il Cliente sarà reindirizzato al sito di PayPal dove potrà effettuare
il pagamento con il suo conto oppure utilizzando una carta, anche prepagata, o comunque secondo
le modalità accettate da Paypal e nel rispetto delle relative condizioni (come funziona PayPal?).
3.2. In caso di annullamento dell'ordine, sia da parte del Cliente sia nel caso di mancata
accettazione di Happy Party, l'importo sarà rimborsato sul conto PayPal del cliente o direttamente
sulla carta di credito utilizzata.
Richiesto l'annullamento della transazione, in nessun caso Happy Party può essere ritenuta
responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nel mancato svincolo
dell'importo impegnato da parte di PayPal. In nessun momento della procedura di acquisto Happy
Party è in grado di conoscere le informazioni finanziarie del Cliente. Non essendoci trasmissione
dati, non vi è la possibilità che questi dati siano intercettati. Nessun archivio informatico di Happy
Party contiene, né conserva, tali dati. Per ogni transazione eseguita con il conto PayPal il Cliente
riceverà un'e-mail di conferma da PayPal.

