
Comprare Viagra 

Termini & condizioni 

Abbiamo esposto sotto i termini e condizioni relative alle informazioni visualizzate 

nelle pagine di ExactPharma ("il sito Web") e all'ordinazione dei prodotti dal sito 

Web. Inserendo un ordine, si accettano questi termini e condizioni. 

Se si riscontrano problemi nell'comprensione di questi termini e condizioni, 

contattateci (vedi sotto). 

 
 

1. Come contattarci 
a) vedi nella pagina dei contatti! 

 

2. Informazioni sul Sito Web 
a) abbiamo cercato di assicurare che le informazioni sul sito Web siano precise. 

Tuttavia, non c’è rappresentanza e non diamo nessuna garanzia di qualsiasi tipo, 

riguardo alle informazioni. Informazioni sul prodotto nel sito provengono dai relativi 

produttori della merce. 

b) non accettiamo responsabilità per eventuali perdite (dirette, indirette o 

consequenziali) che possono accadere per le errate informazioni contenute del sito 

Web o in riguardo di qualsiasi errore o omissione, tranne per quanto riguarda la morte 

o lesioni personali provocate dalla nostra negligenza. 

 
 

3. Descrizione dei prodotti 
a) le descrizione e le specifiche dei prodotti nel sito Web è solo approssimativa e ci 

riserviamo il diritto di apportare modifiche che non incidono sostanzialmente sulla 

qualità o gli effetti di tali prodotti. 

b) possiamo correggere qualsiasi errore esistente nel sito Web o revocare qualsiasi 

prodotto dalla vendita senza incorrere in responsabilità. I prezzo e la disponibilità 

sono inoltre soggette a modifiche senza preavviso. 

c) non fabbrichiamo ne produciamo alcun prodotto venduto su questo sito Web. 
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4. I prezzi e il pagamento 
a) il prezzo dei prodotti sarà il prezzo proposto nel sito Web al momento che 

accettiamo il vostro ordine. Il prezzo include le imposte locali ma dovete pagare 

eventuali imposte relative alla vostra zona. Ci riserviamo il diritto di modificare il 

prezzo in qualsiasi momento, ma una volta che l’ordine è stato collocato il prezzo 

proposto è vincolante per noi. 

b) il pagamento viene effettuato mediante carta di credito al momento che accettiamo 

il vostro ordine. (Le carte di credito che accettiamo figurano nel sito Web al momento 

che si piazza l'ordine). 

c) Quando si paga con carta di credito il pagamento può essere preso in Euro o 

Sterline inglesi a seconda del metodo utilizzato. Viene visualizzato l'importo e la 

valuta prima di immettere il numero della carta di credito. 

d) Se la tua moneta locale non è la stessa come moneta di pagamento utilizzato la 

vostra carta di credito possono addebitare una piccola tassa di conversione di valuta. 

 
 

5. La consegna e l’ordinazione di prodotti 
a) ci organizziamo per la consegna di prodotti da lei ordinati all'indirizzo che 

specificato nella procedura d’ordine. 

b) se c'è un errore nelle informazioni che sono fornite è necessario informarci entro 24 

ore dall'ordine. 

c) se ci sono eventuali problemi di recapito dei prodotti ordinati, è necessario 

informarci tramite telefono o e-mail entro 24 ore dalla data di consegna. Non 

accettiamo nessuna responsabilità per qualsiasi perdita o danni se non fate questo, ma 

noi cercheremo sempre di aiutarvi. 

d) Prendiamo solo altri ordini per un cliente una volta che sono state consegnati gli 

ordini precedenti. Se si inserisce un ordine con noi si concorda che qualsiasi altro 

ordine precedente è stato consegnato. 

e) Se sarete in vacanza entro 28 giorni di fare un ordine, ci informi in modo che 

possiamo prendere accordi per fornire prima o dopo la vostra vacanza. 

f) Gli ordini superiori a £200 saranno inviate tramite raccomandata. Il costo di questo 

verrà aggiunto al vostro ordine. 

g) Consegna in paesi dove il furto postale è comune saranno inviate tramite 

raccomandata. Il costo di questo verrà aggiunto al vostro ordine. 

h) Non inviare i prodotti verso gli Stati Uniti o in Canada. 



 
 

6. Cancellazione dell’ordini 
È possibile annullare l'ordine in qualsiasi momento fino al momento della spedizione 

(sia in parte o per intero).La pedizione si verifica 24 ore dopo che è stato fatto 

l’ordine. Poiché i prodotti in questo sito sono medicinali non possono essere re 

imballati o riutilizzati. Per questo motivo, un ordine non può essere annullato dopo 

che è stato spedito (sia in parte o per intero). 

Una volta che è stato spedito l'ordine è possibile richiedere un rimborso. Ulteriori 

dettagli di questo si trovano ella nostra regolamento di rimborso. 

 
 

7. Osservazioni generali 
a) i prodotti oggetto di una pubblicità il sito Web sono destinati alla vendita ai persone 

tratta come consumatori e non sono in re-vendita. 

b) Il contratto (diritti di terzi) 1999 non si applica ad alcun contratto tra noi, affinché 

nessun diritto contrattuale sono applicabili nei confronti di terzi. 

 

8. Legge sulla privacy 
a) questo sito utilizza i cookie standard per memorizzare informazioni sul carrello. 

Senza questa informazione sarebbe impossibile ordinare. Eventuali informazioni 

personali fornite direttamente tramite il sito Web possono essere memorizzati per 

consentire la prescrizione dei farmaci . Qualsiasi informazioni sulle carta di credito 

prese verranno protette con le precauzioni necessarie questo include ma non limita 

l'uso di connessioni protette tra il server web e browser mediante SSL. 

b) prendiamo precauzioni per proteggere la tua privacy ma dobbiamo ricordarvi di 

essere vigili quando si immettono dettagli personali online. 

 
 

9. Esclusione di responsabilità 
a) sfogliando questo sito accettate i nostri termini e le nostre condizioni. Sebbene noi 

prendiamo precauzioni per proteggere il sito Web e le informazioni, non possiamo 

prenderci responsabilità per eventuali perdite o danni reali con o senza prova che 

questo sito Web li abbia causati. Ciò lascia pregiudica i vostri diritti legali sotto il 

presidio di questa legge. 

b) Questo sito Web e tutti quelli attinenti ad esso: 



i. non sono responsabili per qualsiasi sito Web che viene visitato prima o dopo 

questo sito, o qualsiasi collegamento da questo sito Web. Inoltre anche se prendiamo 

precauzioni adeguate non possiamo garantire questo sito Web sia privo di virus o 

esenti da difetti in qualsiasi momento. Gli utenti dovrebbero sempre prestare 

attenzione quando esplorano online e dovrebbero disporre di software antivirus e 

malware/antispyware sempre aggiornato. 

ii. non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza delle 

informazioni fornite all'interno. 

iii. non diamo alcuna garanzia quanto all'efficacia dei prodotti contenuti all'interno. 

Forniamo farmaci autentici.Anche i farmaci autentico potrebbero non funzionare per 

ogni persona che li prende. 

Non soddisfare la vostra richiesta se il nostro medico non si emette una prescrizione. 

 


