Versione 2.1

CONTRATTO DI VENDITA GENERALE

PREMESSA
1. Il dominio, www.Preciously.eu è un brand di proprietà della PMind Ltd – 57/A Maberley Road - London - United
Kingdom SE19 2JE, utilizzato per l’attività di promozione commerciale;
2. Il Cliente, a seguito del presente accordo con la PMind Ltd, da adesso in poi chiamata anche “Venditrice” o
“Azienda”, dichiara di confermare ed accettare ogni singolo punto/articolo in esso presente e si impegna a
rispettarne tutti i contenuti. L'acquirente conferma che il motivo dell’acquisto delle bullion, lingotti, monete d’Oro
o altro metallo prezioso e la eventuale volontaria adesione al “Preciously Project” da adesso in poi chiamato anche
e più semplicemente “Project” e la conseguente partecipazione al "Piano Premiale" sono fondati sulla propria libera
determinazione e convinzione che il possesso d’Oro fisico, potrebbe costituire una opportunità di diversificazione
di una parte determinata del patrimonio personale con l’alternativa scelta del possesso fisico di tali metalli preziosi
e prevalentemente dell'Oro;
3. Acquisto responsabile - Altresì dichiara che la scelta di acquistare i superiori beni è frutto di meditata
autodeterminazione responsabile escludendo che la conclusione del contratto sia stata determinata anche in parte
da motivazioni riferibili ad aspettative o promesse di guadagni o di una qualsivoglia futura posizione all'interno della
PMind Ltd;
4. Prodotti - La venditrice vende a chi ne fa richiesta i prodotti così come esposti nella pagina “e-shop” del sito web
ufficiale della venditrice www.preciously.eu, soprattutto con prevalenza di Oro puro, ma anche di altri metalli
preziosi quali Argento, Platino, ecc... sottoforma di lingotti, gettoni, bullions, monete commemorative di vario conio,
peso e misura, da ora in poi chiamati generalmente “Prodotti”, acquistabili nel rispetto della procedura e della
modulistica prevista, con riferimento alle versioni aggiornate e presenti sul sito web ufficiale aziendale
www.preciously.eu;
CONTENUTI
5. e-shop - L’acquisto dei prodotti proposti dalla Venditrice, alla pagina “e-shop” dell’indirizzo web
www.preciously.eu, potrà essere effettuato solo dopo una preventiva registrazione, nella quale verranno richiesti
alcuni dati personali utili alla gestione del Cliente, all’invio dei prodotti eventualmente acquistati dallo stesso, ed alle
comunicazioni e/o promozioni che la Venditrice di volta in volta proporrà;
6. Raccolta dati personali - I dati personali verranno raccolti per via telematica, con inserimento degli stessi a cura
del Cliente medesimo che se ne assume ogni responsabilità, manlevando la Venditrice da ogni eventuale danno
derivante dall’errato inserimento degli stessi;
7. Registrazione - Il Cliente, a seguito della sua libera e volontaria registrazione, riceverà comunicazione tramite la
sua e-mail personale precedentemente indicata, con tutti i dati inseriti ed i codici personali per il proprio “log-in”
nell’area privata riservata. Attraverso la stessa, dopo aver effettuato attenta verifica dei dati inseriti, confermerà la
propria volontà di registrazione, e procedendo secondo le indicazioni presenti in essa, potrà effettuare il proprio
“log-in” nel suo account personale;
8. Conferma dati - Con la conferma dei propri dati personali di cui al precedente punto 3, il Cliente conferma oltre
alla sua iscrizione alla piattaforma aziendale, anche la propria iscrizione alla newsletter, ed esprime con ciò il proprio
consenso alla ricezione di ogni e qualsiasi tipologia di informazioni relative a promozioni, comunicazioni, e quanto
necessario, che la Venditrice riterrà opportuno inviare per lo sviluppo della propria attività commerciale. Con la
medesima conferma, il Cliente confermerà l’ulteriore approvazione consapevole delle specifiche condizioni relative
alla varie modalità di acquisto dei prodotti, alla determinazione del valore dei prodotti, alla consegna, trasporto ed
assicurazione degli stessi, alla espressa dichiarazione che il pagamento dei prodotti acquistati dovrà avvenire con
fondi propri personali e, che detti fondi siano di provenienza lecita, ed infine, di essere consapevole di poter
esercitare il proprio diritto di recesso, come meglio descritto successivamente nel presente regolamento contrattuale;
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9. Pagamento - L’acquisto di tutti i prodotti commercializzati da PMind Ltd, potranno essere effettuati, nel rispetto
delle modalità ivi specificate, con pagamento tramite Carte di Credito/Debito presenti sul sito web di PMind Ltd
ed accettate dalla stessa, o da eventuali altre forme di pagamento che PMind Ltd potrà indicare di volta in volta sul
proprio sito web aziendale, www.preciously.eu;
10. Prodotti Pack - I prodotti presente sull’e-shop aziendale potranno essere o prodotti singoli con relativo prezzo e
condizioni di acquisto, o prodotti “Pack”, contenente un numero indefinito di prodotti in Oro e/o altro metallo
prezioso, per il valore corrispondente al “Pack” di riferimento;
11. Modalità di pagamento - Il pagamento dei prodotti acquistati sulla piattaforma di PMind Ltd potrà essere
effettuato con:
a. Pagamento immediato;
b. Pagamento rateale;
12. Pagamento immediato - Nel caso di acquisto con pagamento immediato, il prezzo di vendita di ogni singolo
prodotto, oggetto di acquisto tra le parti, è determinato e visibile sul sito web ufficiale della Venditrice
www.preciously.eu, alla pagina “e-shop” e sarà riferito in quello stesso giorno, mese, anno ed ora in cui l’acquirente
avrà concluso l’affare con il versamento dell’importo corrispondente con l’aggiunta delle spese relative al trasporto
e all’assicurazione, tramite Carta di Credito/Debito presenti sul sito web di PMind Ltd ed accettate dalla stessa, o
da eventuali altre forme di pagamento che PMind Ltd potrà indicare di volta in volta sul proprio sito web aziendale,
www.preciously.eu;
13. Pagamento rateale - Nel caso di acquisto con modalità rateale, valevole solo per l’acquisto di determinati prodotti
autorizzati dall’Azienda, il Cliente dovrà inviare, un importo a titolo di Caparra confirmatoria, così come riportato
e visibile sul sito web ufficiale della Venditrice www.preciously.eu, alla pagina “e-shop” e la rimanente differenza a
saldo dovrà essere pagata, sempre con le stesse modalità, con numero di rate ed importo delle stesse a completa
discrezione del Cliente medesimo, entro il termine essenziale di 12 (dodici) mesi dalla data di ordine del prodotto
oggetto della vendita, come da precedenti articoli. Il valore del prodotto prenotato riferito al martedì della settimana
successiva alla data di contabilizzazione sul conto corrente della Venditrice dell’ultima rata versata a saldo dal Cliente,
così come il controvalore del Pack prenotato, sarà pari alla somma del prezzo di vendita dei singoli prodotti
acquistabili sull’e-shop aziendale, anch’esso riferito al martedì della settimana successiva alla data di
contabilizzazione sul conto corrente della Venditrice dell’ultima rata versata a saldo dal Cliente;
14. Adesione al Preciously Project - In entrambe le modalità di pagamento di cui ai precedenti articoli, ove consentito
dall’Azienda, il Cliente potrà aderire al “Preciously Project”. Il controvalore di eventuali Benefit sotto forma di oro
ricevuti nell’ambito dello sviluppo del progetto di cui sopra, saranno determinati dal loro controvalore risultante al
3° martedì del mese successivo alla data della definizione del Benefit stesso;
15. Affiliazioni – La PMind LTD, si riserva di proporre ai propri Clienti un sistema di affiliazione con relativi benefit
regolamentati da apposito documento;
16. Back office - Per poter accedere al “Preciously Project” o al sistema di “Affiliazione” è obbligatorio l’acquisizione
di uno spazio web personale all’interno della piattaforma di PMind Ltd, il così detto “Back office”. La quota annuale
per l’acquisizione dei diritti relativi al predetto “Back office” viene definita e visualizzabile sull’e-shop a margine
dello stesso ed avrà validità 12 (dodici) mesi. Essa darà diritto al Cliente al pieno utilizzo dell’anzidetto “Back Office”
personale attraverso la quale sarà possibile effettuare qualsiasi operazione economica/commerciale, di
comunicazione e di partecipazione al programma di Affiliazione e di Project, visionare qualsiasi opportunità, o
campagne incentivanti dell’azienda riservate al Cliente. Il rinnovo dello spazio web personale “Back office”
comporta il mantenimento dei privilegi e opzioni maturati e potrà essere esercitato con il semplice pagamento della
relativa quota annuale entro la precedente scadenza, prolungandosi per ulteriori 12 (dodici) mesi dalla data della
stessa. Oltre al mantenimento dei privilegi e opzioni maturati sarà consentito l’utilizzo del “Know How” relativo
all’uso del proprio Back Office, rinnovando per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche il diritto al pagamento con fondi
personali del “Pack” prenotato e/o del completamento del “Project”;
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17. Indirizzo di consegna - Tutti i prodotti inviati al Cliente, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, saranno recapitati
all’indirizzo di spedizione indicato al momento dell’acquisto del bene in oggetto, o comunque all’ultimo indirizzo
da questi ufficialmente e tempestivamente indicato e registrato sulla pagina “Dati personali” del proprio “Back
office” sul sito web ufficiale di PMind Ltd, www.preciously.eu;
18. Spedizione e Assicurazione - Le spese relative alla spedizione ed all’assicurazione del bene acquistato, così come
riportato sul sito web ufficiale aziendale, saranno addebitati interamente a carico del Cliente con una delle seguenti
modalità:
a. Saranno conteggiati sul carrello acquisti contestualmente all’ordine, con addebito diretto sulla sua Carta di
Credito/Debito, o in alternativa pagati in contrassegno direttamente al corriere;
b. Saranno detratti dal conto personale sulla piattaforma aziendale;
19. Danni e/o Difetti e dichiarazione antifrode - In caso di danni o di difetti riscontrati sul prodotto, essi dovranno
essere, sotto pena di decadenza di ogni diritto:
a. Contestati immediatamente al corriere;
b. Successivamente entro il termine decadenziale di 24 (ventiquattro) ore dalla consegna, alla PMind Ltd,
tramite “Back office” personale o e-mail all’indirizzo complaints@pmind.eu;
c. La comunicazione dovrà riportare tutti i dati che possano dimostrare inequivocabilmente i difetti o danni
riscontrati e dovrà contenere almeno n. 3 (tre) foto in alta definizione e apposita dichiarazione
ANTIFRODE sottoscritta sotto la propria responsabilità della verità di quanto dichiarato. In caso di ritorno
del prodotto all’azienda, esso dovrà essere assicurato e spedito con ricevuta di ritorno ed a proprie spese
all’indirizzo “PMind Ltd – 57/A Maberley Road - London - United Kingdom SE19 2JE”;
20. Diritto di recesso - Entrambi i contraenti entro 14 (quattordici) giorni solari dalla stipula del contratto, hanno la
facoltà di esercitare il diritto di recesso esclusivamente per iscritto. Il Cliente in tal caso eserciterà il diritto di recesso
tramite la propria piattaforma personale “Back Office” o in caso di impossibilità mediante una comunicazione
ufficiale all’indirizzo e-mail, withdrawl@pmind.eu. L’Azienda venditrice eserciterà il diritto di recesso mediante la
piattaforma con comunicazione personale al “Back Office” del Cliente o in caso di impossibilità mediante una
comunicazione ufficiale all’indirizzo e-mail, indicato nella registrazione. Al fine di un idoneo e effettivo esercizio del
diritto di recesso di entrambi i contraenti nella comunicazione di ripensamento, pena la sua inefficacia, vanno
riportati tutti i dati necessari ed indispensabili e così specificatamente: il numero o riferimento al contratto stipulato,
le informazioni personali, il codice Cliente e il numero d’Ordine.
Tale diritto di recesso non potrà aver luogo per i prodotti in oro o in argento, acquistati in modalità “pagamento
immediato”, in quanto il loro valore sarà determinato dai loro rispettivi prezzi spot e dalla conseguente fluttuazioni
dei mercati finanziari, non controllabili dall’azienda;
21. Inadempienza e/o recesso del Cliente e della Venditrice dopo i 14 giorni - Il mancato rispetto delle clausole
e delle condizioni previste nel presente accordo e l’esercizio del diritto di recesso decorso il termine di 14 giorni
dalla stipula del presente contratto, comporta la perdita della somma versata quale caparra confirmatoria
adeguatamente proporzionata al valore del bene richiesto ed a copertura di tutte le spese affrontate dalla società per
l’amministrazione e la gestione dei servizi necessari per l’esecuzione del presente accordo. Il Cliente recedente o
inadempiente rinuncia a qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo di natura contrattuale o extracontrattuale e ad
ogni azione o pretesa in qualsiasi sede e nazione nei confronti della società, viceversa, l’Azienda non potrà richiedere
al Cliente alcun altro risarcimento, indennizzo o penalità. Il mancato rispetto delle condizioni, degli impegni, degli
oneri e di quant'altro previsto dal presente documento denominato “Condizioni di vendita generale” e da ogni e
qualsiasi altro documento, compreso il documento relativo all'adesione al "Preciously Project" costituisce risoluzione
di diritto per fatto e colpa dell'acquirente/aderente, con gli stessi effetti e conseguenze di cui sopra a questo stesso
Articolo; A sua volta nell’ipotesi in cui sia la società venditrice a non rispettare le clausole contrattuali sopra
previste e/o proceda a recedere ingiustificatamente dal contratto o si rifiuti di concluderlo, l’acquirente ha diritto
di esigere dalla stessa, il doppio della somma corrisposta;
22. Variazione prezzi - Tutti i prezzi ove descritti, potranno subire delle variazioni. Saranno ritenuti ufficiali i prezzi
riportati ed esposti sul sito web ufficiale aziendale all’atto della sottoscrizione di ogni singolo accordo;
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23. Pagamento per intero del prezzo d’acquisto - L’acquirente dichiara di aver letto e ben compreso e di essere
conscio del fatto che, sottoscrivendo l'ordine e il presente documento, si assume, al ricorrere dei presupposti per il
perfezionamento e l'efficacia della proposta di acquisto e del presente documento, l'obbligo del pagamento del
prezzo di vendita per intero del valore del bene prenotato e di non essere stato lusingato in alcun modo da illusorie
assicurazioni di facili guadagni;
24. Cessione contratto a terzi - Per la cessione da parte dell’acquirente dei diritti maturati a suo favore in forza del
perfezionamento della proposta di acquisto e del presente documento occorrerà sempre, pena l’inefficacia,
l’approvazione scritta della venditrice;
25. Comunicazioni tra le parti - Le comunicazioni fra le parti contraenti dovranno avvenire ai rispettivi recapiti
indicati contestualmente alla accettazione del presente contratto o comunicati successivamente con modalità ufficiali
tramite Back Office sul sito ufficiale Aziendale www.preciously.eu;
26. Cessazione rapporto - Con la cessazione del rapporto derivante dall'adesione al "Preciously Project",
indipendentemente dalla causa, si estingue contemporaneamente il diritto dell'acquirente all’utilizzo del marchio;
27. Protezione Marchi e Loghi - I nomi “PMind Ltd” e “Preciously Project”, nonché i loghi della “PMind Ltd” e di
“Preciously Project” saranno protetti a livello mondiale, come marchio sul termine e sull’immagine, e non potranno
essere utilizzati da terzi, né singolarmente, né complessivamente per la commercializzazione di prodotti di ogni
genere;
28. Utilizzo Loghi e Marchi - Qualora l'acquirente, in seguito ad autorizzazione scritta da parte della venditrice,
inserisse dei banner pubblicitari della “PMind Ltd” o del “Preciously Project” o dei rispettivi loghi e marchi, sul
proprio sito, pagine web, social, ecc…o su siti Internet di terzi, deve assicurarsi e garantire che tali siti non violino
disposizioni legali, in particolare le norme che riguardano la protezione della gioventù, dei diritti commerciali a tutela
dei dati e della personalità nonché altri diritti a tutela di terzi né danneggino eventuali autori nazionali ed
internazionali;
29. Modifiche condizioni contrattuali - Ove fosse necessario, l’Azienda potrà in qualsiasi momento modificare
unilateralmente le condizioni di “Vendita generale”, e le condizioni relativi al “Preciously Project”, la stessa avrà
assolto hai propri obblighi, comunicando tali modifiche al Cliente tramite mail e/o Back office secondo gli usi
consolidati adottati comunemente dalle aziende operanti on line. Nel caso in cui il Cliente non accetti le proposte
modifiche effettuate dall’Azienda, potrà concludere il contratto così come previsto all’Articolo 9 del presente
accordo, sempre entro il termine essenziale dei 12 (dodici) mesi dalla data dell’ordine;
30. Mancanza di rapporto di dipendenza alcuna - Con la sottoscrizione del presente documento le parti convengono
e l'acquirente espressamente conferma di essere stato ammonito, anche attraverso i contenuti del sito della PMind
Ltd, di avere compreso che sia l'attuazione del presente accordo che altresì l'attuazione del "Preciously Project" e
del relativo "Piano Premiale" non daranno luogo ad un contratto di lavoro, né ad un rapporto di agenzia.
L'acquirente non ha e non avrà mai né diritto né obbligo di rendere, fornire o accettare dichiarazioni giuridicamente
vincolanti in nome o per conto della PMind Ltd. Dichiara inoltre di aver compreso perfettamente di non essere
obbligato a concludere, egli stesso, delle proposte di acquisto o prenotazione d’acquisto di alcun bene o prodotto a
favore della Venditrice, né di dover fungere da intermediario in tal senso;
31. Obblighi tributari e fiscali - L'acquirente è tenuto ad assolvere in via personale ed autonoma gli obblighi tributari
e fiscali derivanti a proprio carico dalla partecipazione al "Preciously Project" o da eventuali altri benefit percepiti
per qualsiasi motivo, secondo la legislazione fiscale vigente e a sé riferibile e applicabile nel proprio Paese di
residenza;
32. Responsabilità personale dell’acquirente - È di esclusiva responsabilità dell’acquirente prima di completare
qualsiasi operazione e/o transazione con l’Azienda, di verificare tariffe, prezzi, condizioni di vendita, ecc ... sulle
piattaforme web di cui prima;
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33. Manleva - L'acquirente manleva la PMind Ltd da ogni e qualsivoglia diritto o pretesa di terzi che possa trovare
origine in una qualsivoglia violazione della proposta d'acquisto o del presente accordo. Sono fatti salvi tutti gli
ulteriori diritti spettanti alla PMind Ltd verso tali terzi;
34. Eventuale mancanza o nullità delle clausole - Qualora si dovesse riscontrare e dichiarare la nullità di singole
clausole, la validità delle rimanenti pattuizioni non verrà inficiata. Ove norme imperative non sostituiscano quelle
colpite da nullità, le parti resteranno comunque impegnate a raggiungere lo scopo inizialmente concordato;
35. Legge applicabile - Il contratto con le relative condizioni generali e/o particolari concluso sull’e-shop è regolato
dalla legge scozzese, Scottish Act (1998). Per comodità delle Parti, il presente Contratto è redatto in due lingue:
italiano ed inglese. In caso di contenzioso, il testo inglese è l'unico che farà fede e l’unica lingua del procedimento
sarà l’inglese;
36. Arbitrato - Ogni controversia che sorga da o in relazione con il presente contratto, compresa ogni questione circa
la sua esistenza, validità o cessazione, o al suo inadempimento, anche derivante da illecito extra-contrattuale, sarà
devoluta e risolta in maniera definitiva da un arbitrato secondo le norme contenute nelle regole dello Scottish
Arbitration Act, le quali saranno considerate parte integrante per richiamo del presente Articolo.
a. Il numero degli arbitri sarà di tre componenti di cui due scelti da ognuna delle parti ed il terzo di comune
accordo o individuato dalla Camera arbitrale di Edimburgo (UK) sita in 125 Princess Street, (Scottish
Arbitration Centre). Di conseguenza l’acquirente/utente/consumatore conferma di aver compreso che
consapevolmente dovrà astenersi dal cominciare o proseguire una controversia contro la PMind Ltd dinanzi
ad altro tribunale estero (statuale o arbitrale) ovvero dinanzi ad un diverso tribunale internazionale.
b. La sede dell’arbitrato sarà EDIMBURGO (UK) sita in 125 Princess Street. La lingua da impiegarsi nel
procedimento arbitrale sarà l’Inglese. La legge regolatrice del contratto sarà quella della giurisdizione
Scozzese anche in relazione alla modalità di accettazione della forma della clausola arbitrale ed è interamente
disciplinata dalle regole previste dalla Scottish Arbitration ACT;
37. ODR – ADR - Si informa inoltre l’acquirente/utente/contraente che rivesta la qualifica di consumatore che è stata
istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma
ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - attraverso
la piattaforma ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di
ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto;
38. Accettazione - Il Cliente, con la conferma del presente documento comprendente le “Condizioni di Vendita
Generale”, afferma di averlo letto, scaricato e conservato, ed ancora di aver compreso con estrema chiarezza il senso
univoco di ogni singolo Articolo, patti e relativi contenuti, in questo stesso documento descritti e dopo averne
ponderato gli eventuali rischi e la convenienza, di ACCETTARLO, senza alcuna riserva.
Il Cliente
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