
Condizioni di Vendita di  Rc Racing  di Rallo Claudio 

 
La vendita dei prodotti effettuata sul sito web www.rcracing.it sono regolate dalle presenti Condizioni 
Generali di Vendita. Il Cliente è tenuto, prima di inoltrare il proprio ordine d’acquisto, a leggere 
accuratamente le presenti condizioni generali di vendita. L’inoltro dell’ordine di acquisto implica l’integrale 
conoscenza ed espressa accettazione sia delle suddette condizioni generali di vendita che di quanto 
indicato nel Modulo d’Ordine 
  

1. Oggetto 
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno per oggetto la vendita di prodotti effettuata online 
tramite servizio di commercio elettronico sul sito www.rcracing.it. 
 

2. Soggetti 
2.1 I prodotti sono venduti direttamente dalla società Rc Racing di Rallo Claudio con sede legale in zona 
artigianale loc. Petrose in via Pastino Vecchio 1 c.a.p 03047 San Giorgio a Liri (FR)  C.F. RLLCLD78M22L083F 
P.iva 04186030617 iscritta al Registro delle Imprese di FROSINONE FR 
Per qualsiasi richiesta di informazione, puoi contattare: 
via mail al seguente indirizzo: info@rcracing.it  
 
2.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l’offerta, l’inoltro e l’accettazione di ordini 
d’acquisto di prodotti su www.rcracing.it e non disciplinano, invece, la vendita di prodotti da parte di 
soggetti diversi dal Venditore che siano presenti su www.rcracing.it tramite link, banner o altri collegamenti 
ipertestuali.  
2.3 I prodotti sono venduti al Cliente identificato dai dati inseriti all’atto della compilazione ed invio del 
modulo d’ordine in formato elettronico con contestuale accettazione delle presenti Condizioni Generali di 
Vendita. 
2.4 Accettando queste Condizioni di Vendita, inoltre, tu esoneri il Venditore da ogni responsabilità 
derivante dall’emissione di documenti fiscali errati a causa di errori relativi ai dati da te forniti al momento 
dell’inserimento dell’ordine online, essendo tu stesso come cliente l’unico responsabile del loro corretto 
inserimento. 
 

3. La vendita tramite servizio di commercio elettronico 
3.1 Per contratto di vendita online si intende il contratto a distanza avente ad oggetto la vendita di beni 
mobili (di seguito Prodotti) stipulato tra te, in qualità di Cliente, e RC RACING di Rallo Claudio , in qualità di 
Venditore nell’ambito di un servizio di commercio elettronico organizzato dal Venditore.  
3.2 Per concludere il contratto di acquisto di uno o più Prodotti, dovrai compilare il modulo d’ordine in 
formato elettronico (d’ora in avanti Ordine) e trasmetterlo al Venditore attraverso Internet seguendo le 
relative istruzioni. 
3.3 Nell’Ordine sono contenuti: 

 un rinvio alle presenti Condizioni Generali di Vendita; 
 informazioni e immagini di ciascun Prodotto ed il relativo prezzo; 
 i mezzi di pagamento che potrai utilizzare; 
 le modalità di consegna dei Prodotti acquistati e i relativi costi di spedizione e consegna; 

  
3.4 Nonostante RC RACING di Rallo Claudio adotti costantemente misure volte ad assicurare che le 
fotografie mostrate sul Sito siano riproduzioni fedeli dei prodotti originali, ivi inclusa l’adozione di ogni 
soluzione tecnologica possibile per ridurre al minimo le imprecisioni, sono sempre possibili alcune 
variazioni a causa delle caratteristiche tecniche e delle caratteristiche di risoluzione dei colori di cui è 
dotato il computer da te utilizzato. 
Di conseguenza, il Venditore non sarà responsabile dell’eventuale inadeguatezza delle rappresentazioni 
grafiche di prodotti mostrati sul Sito qualora dovuta alle suddette ragioni tecniche, dal momento che tali 
rappresentazioni hanno meramente funzione illustrativa. 
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3.5 Prima di concludere il contratto, ti sarà chiesto di confermare l’avvenuta lettura delle Condizioni 
Generali di  Vendita comprensive dell’Informativa sul diritto di recesso e del trattamento dei dati personali. 
3.6 Il contratto è concluso quando il Venditore riceve attraverso Internet il tuo Modulo d’Ordine, previa 
verifica della correttezza dei dati relativi al tuo ordine. 
3.7 La lingua a disposizione per concludere il contratto con il Venditore è l’italiano e la legge applicabile è 
quella italiana. 
3.8 Concluso il contratto, il Venditore prenderà in carico il tuo Ordine per la sua evasione. 

4. Evasione dell’Ordine/Tempi di Produzione 
4.1 Con la trasmissione attraverso Internet dell’Ordine, accetti incondizionatamente e ti impegni ad 
osservare, nei rapporti con il Venditore, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tempi di produzione i 
quali possono variare da 3 gg a 12 gg , in base al Modello/Prodotto Scelto. 
4.2 Concluso il contratto, il Venditore ti trasmetterà, per posta elettronica, una Conferma dell’Ordine, 
contenente un riepilogo delle informazioni già contenute nell’Ordine descritte nei paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5. 
4.3 Resta ferma la possibilità, da parte del Venditore, prima di inviare la Conferma dell’Ordine, di richiederti 
via e-mail o al telefono da te indicato, ulteriori informazioni con riferimento all’Ordine da te inviato 
attraverso Internet. 
4.4 Il Venditore potrà non dar corso a tuoi ordini d’acquisto che non diano sufficienti garanzie di solvibilità o 
che risultino incompleti o non corretti ovvero in caso di indisponibilità dei prodotti. In questi casi, 
provvederemo ad informarti per posta elettronica che il contratto non è concluso e che il Venditore non ha 
dato seguito al tuo Ordine specificandone i motivi. In tale ipotesi la somma precedentemente impegnata 
sul mezzo di pagamento del Cliente verrà disimpegnata. 
  

5. Prezzi di vendita 
5.1 Salvo diversa indicazione scritta, tutti i prezzi dei Prodotti e delle spese di spedizione e consegna indicati 
sul sito web e nell’Ordine sono da ritenersi IVA inclusa ed espressi in Euro . La validità dei prezzi indicati è 
sempre e solamente quella indicata dal sito web nel momento della trasmissione dell’Ordine attraverso 
Internet. I prezzi dei Prodotti e delle spese di spedizione e consegna possono variare senza obbligo di 
preavviso. Accertati quindi del prezzo finale di vendita prima di inoltrare il relativo Ordine. 
5.2 Tutti i Prodotti vengono spediti direttamente dall’Italia. I prezzi dei Prodotti e delle spese di spedizione 
e di consegna indicati sul sito web e nell’Ordine , qualora non specificato diversamente, sono da ritenersi 
non comprensivi di eventuali costi connessi a dazi doganali e relative tasse qualora la spedizione avvenga in 
Paesi extra-UE ovvero nei Paesi in cui la normativa vigente preveda oneri di importazione. 
5.3 Questi costi sono quindi a carico del Cliente e dovranno essere corrisposti direttamente al momento 
della consegna dei Prodotti, secondo le indicazioni specificate nella Conferma dell’Ordine. 

6. Modalità di pagamento 
Per il pagamento del prezzo dei Prodotti e delle relative spese di spedizione e consegna potrai seguire una 
delle modalità indicate nel modulo d’ordine del sito www.rcracing.it e che qui di seguito sono riepilogate. 
6.1 Bonifico Bancario: Pagamento anticipato tramite Bonifico Bancario, solo ad accredito del bonifico 
bancario sul ns conto corrente, si procederà con l’inizio della produzione. 
6.2 Paypal. Se disponi di un account Paypal, RC RACING ti da la possibilità di effettuare pagamenti 
utilizzando direttamente la tua e-mail una commissione del 3% sul valore totale dell’ordine. 
6.3 AmzonPay. Se disponi di un account Amazon, RC RACING ti da la possibilità di effettuare pagamenti 
utilizzando direttamente il tuo accout, una commissione del 3% sul valore totale dell’ordine. 
6.4 PostPay. Se disponi di una Carta Postpay, RC RACING ti da la possibilità di effettuare il  pagamento 
utilizzando la Modalità Ricarica , senza alcuno costo aggiuntivo sulla transazione.  
6.5 In nessun momento della procedura di acquisto RC RACING è in grado di conoscere le informazioni 
relative alla tua carta di credito (ad esempio, il numero della carta di credito o la data della sua scadenza), 
trasmesse tramite connessione protetta da protocollo crittografato direttamente al sito del soggetto che 
gestisce il pagamento elettronico (istituto bancario o a Paypal). Nessun archivio informatico del Venditore 
conserverà tali dati. 
6.4 In nessun caso il Venditore può quindi essere ritenuto responsabile per l’eventuale uso fraudolento e 
indebito di carte di credito e prepagate da parte di terzi. 
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7. Spedizioni e consegna dei prodotti/territorio 
7.1 Ogni spedizione contiene: 

 i/il prodotti/o ordinati/o; 
 il relativo documento di trasporto/fattura accompagnatoria; 
 eventuale documentazione accompagnatoria richiesta in base al Paese di spedizione 
 eventuale materiale informativo e di marketing. 

  
7.2 La consegna dei Prodotti acquistati tramite il sito web del Venditore può avvenire secondo diverse 
modalità. 
7.3 Consegna a domicilio del Cliente 

 7.3.1 I prodotti acquistati saranno consegnati dal corriere individuato dal Venditore all’indirizzo di 
spedizione indicato dal Cliente sull’Ordine.  

 7.3.2 Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio, ti chiediamo di verificare 
l’integrità dei colli nel momento della consegna da parte del corriere. In caso di anomalie dovrai far 
rilevare ed annotare esattamente le stesse dal corriere e respingere la consegna. Diversamente 
decadrà la possibilità di far valere i tuoi diritti in proposito. 

 7.3.3  Si precisa che la Spedizione Consegna Prodotti , come indicato ai punti 7, 7.1 , 7.2 , 7.3.1              
7.3.2, 7.3.3 , si riferisce al solo territorio Italiano. Per tutte le altre destinazioni fuori Italia la               
Rc Racing si riserva di fornire indicazioni e prezzi, facendone specifica richiesta al seguente indirizzo 
e-mail: info@rcracing.it . 

  
  

8. Diritto di recesso 
8.1 Solo se il Cliente che stipula il contratto avrà il diritto di recedere dal contratto concluso con il 
Venditore, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine quattordici (14) giorni 
lavorativi, decorrenti dal giorno del ricevimento dei prodotti acquistati sul sito web. Scaricando il dal sito 
web  Modulo di Reso , inviandolo alla e-mail riportata nel Modello, entro il termine di 14 (quattordici) giorni 
lavorativi dal giorno del ricevimento del Prodotti, potrai comunicarci la volontà di recedere dal contratto, 
segnalando quali Prodotti verranno restituiti. 
8.2 All’atto della compilazione del Modulo di Reso Online riceverai tutte le informazioni necessarie per la 
restituzione dei Prodotti. 
8.3 Il diritto di recesso è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 i Prodotti resi vanno restituiti nella loro interezza e non su parti o componenti di essi anche nel caso 
di kit; 

 i Prodotti resi non devono essere stati utilizzati, o danneggiati; 
 i Prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale; 
 i Prodotti resi devono essere inviati al Venditore in una sola spedizione. Il Venditore si riserva il 

diritto di non accettare Prodotti di uno stesso Ordine resi e spediti in momenti diversi; 
 i Prodotti resi devono essere consegnati al corriere entro quattordici (14) giorni lavorativi decorrenti 

dalla data in cui hai ricevuto i prodotti; 
  
8.4 Se il diritto di recesso è da te esercitato conformemente alle precedenti condizioni (paragrafo 8.3), il 
Venditore è tenuto a rimborsare le somme versate dal cliente entro e non oltre 30 giorni dal materiale 
ricevimento da parte del Venditore dei prodotti restituiti.  
8.5 In caso di reso le spese di spedizione ( andata e ritorno) sono a  carico del consumatore 
8.6 RC RACING  si impegna a sostenere anche le spese di spedizione iniziali dei Prodotti esclusivamente in 
caso di danno agli stessi dovuto al trasporto o di errori nella spedizione da parte del Venditore stesso. 
Solamente in questi casi, il Venditore ti rimborserà anche l’importo che hai pagato a titolo di spese di 
spedizione. Il Venditore invierà un corriere espresso per il ritiro del Prodotto presso il domicilio da te 
indicato. 
8.7 Per la restituzione dovrai servirti esclusivamente del Corriere indicato dal Venditore. Inoltre, dal 
momento della riconsegna dei prodotti acquistati allo spedizioniere indicato dal Venditore, il Venditore ti 
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esonera da qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento dei prodotti durante il 
trasporto. 
8.8 In caso di esercizio del diritto di recesso, il Venditore provvederà al rimborso corrispondente, entro 30 
giorni dalla data di ricezione da parte dello stesso dei Prodotti resi secondo le modalità sopra indicate, 
mediante accredito dell’importo con le  modalità di pagamento scelte dal Venditore. 
8.9 Nel caso di esercizio del diritto di recesso senza il rispetto delle modalità sopra indicate (ad es. oltre i 14 
giorni previsti dalla legge, oppure senza aver compilato il Modulo di reso on line ecc), il Venditore sarà 
esonerato da qualsiasi azione . 
8.10 Il Diritto di recesso non può essere applicato nel caso di prodotti personalizzati su tua esplicita 
richiesta al momento dell’inserimento dell’Ordine. 
 

9. Garanzia dei prodotto non conformi 
9.1 Il Venditore è responsabile per qualsiasi difetto dei prodotti offerti sul sito, ivi inclusa la non conformità 
degli articoli ai prodotti ordinati, ai sensi di quanto disposto dalla normativa italiana. 
9.2 Tutti i prodotti venduti da Rc Racing di Rallo Claudio  sono coperti dalla garanzia convenzionale del 
produttore e dalla garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, nel rispetto dei termini e delle condizioni 
indicate nelle condizioni che seguono. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione dei prodotti 
inutilizzabili o inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dalla Venditrice previa 
verifica degli stessi presso la propria sede. I prodotti sostituiti in garanzia diventano di proprietà’ della 
Venditrice. 
  

10. Esclusione 
10.1 La garanzia offerta dalla Venditrice non è applicabile nei seguenti casi: 

 per i Prodotti utilizzati su auto,moto,kart,scooter ecc,, impegnati in competizioni sportive di qualsiasi 
tipo, amatoriali e professionali, su pista o in fuoristrada (di seguito definiti Prodotti “Racing”);   

 difettosità derivate da ossidazione o da azioni degli agenti atmosferici; 
 per uso improprio o abuso del Prodotto o del motociclo da parte del proprietario e/o del guidatore; 
 per modifiche non autorizzate o modifiche effettuate  da personale o strutture non indicate dalla 

Venditrice. 
  

11. Obblighi del compratore                                                          
11.1 Al fine di mantenere valide le condizioni generali di garanzia, devono essere osservate le seguenti 
indicazioni: 

 disporre del documento fiscale comprovante l’acquisto del Prodotto; 
 comunicarne eventuali difetti alla Venditrice entro 8 giorni dal momento in cui detti difetti sono 

scoperti o avrebbero dovuto essere scoperti usando la normale diligenza ; 
 utilizzare il Prodotto ed effettuarne la manutenzione, in conformità con quando specificato dalla 

Venditrice ; 

  
12. Limitazione 
12.1 Le condizioni Generali di Garanzia vengono a cessare nei seguenti casi : 

 i Prodotti manifestano difetti derivanti da sinistri , incuria e sovraccarichi; 
 quando  Prodotti sono montati, in modo non conforme alle indicazioni della Venditrice; 
 i Prodotti esclusi dalla garanzia come indicato negli articoli 10.(Esclusione) Prodotti esclusi per 

negligenza del cliente all’osservanza delle obbligazioni specificate nel paragrafo11.( Obblighi del 
Compratore) della  presente garanzia. 

  
  

17.Miscellanea 
17.1 La garanzia offerta ai sensi del precedente articolo 9 (con le esclusioni e le limitazioni a cui ai paragrafi 
10, 11 12) costituisce l’unica garanzia offerta dalla Venditrice, la quale pertanto sostituisce ad ogni effetto 
ogni altro rimedio di legge. 



Il Compratore riconosce che per eventuale controversie nei confronti della Venditrice sarà esclusivamente 
competente  l’Autorità Giudiziaria di Cassino. 
La Venditrice declina espressamente qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità e idoneità per un 
determinato fine e declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni accidentali e conseguenti o per qualsiasi 
altra perdita derivante dall’uso di queste parti, prodotti e/o componenti. 

18. Contatti 
18.1 Per qualsiasi richiesta di informazione, la Rc Racing di  è a tua disposizione e può essere contattato alla 
seguente e-mail info@rcracing.it  
oppure al seguente indirizzo: Rc Racing di Rallo Claudio con sede legale in zona artigianale loc. Petrose in 
via Pastino Vecchio 1 c.a.p 03047 San Giorgio a Liri (FR)   

19. Comunicazioni al cliente 
19.1 Il Cliente prende atto, accetta e dà il suo consenso al fatto che tutte le comunicazioni, notificazioni, 
attestazioni, informazioni, rendicontazioni e comunque ogni documentazione sulle operazioni eseguite, 
riferite all’acquisto dei Prodotti, verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento 
dell’ordine. 

20. Privacy 
20.1 Potrai ottenere informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali accedendo alla nostra Privacy 
Policy. 

21. Legge applicabile, soluzione delle controversie e foro competente 
21.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono disciplinate dal diritto italiano e saranno interpretate 
in base ad esso, fatta salva qualsiasi diversa norma imperativa prevalente del paese di residenza abituale 
del Cliente. 
Di conseguenza l’interpretazione, esecuzione e risoluzione delle Condizioni Generali di Vendita sono 
soggette esclusivamente alla legge Italiana ed eventuali controversie inerenti e/o conseguenti alle stesse 
dovranno essere risolte in via esclusiva dall’autorità giurisdizionale Italiana. 
In particolare, qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, le eventuali controversie dovranno 
essere risolte dal tribunale del luogo di domicilio o residenza dello stesso in base alla legge applicabile 
oppure, a scelta del consumatore in caso di azione intrapresa dal consumatore stesso, dal Tribunale di 
Cassino. 
Qualora il Cliente agisca invece nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 
o professionale, le parti consensualmente stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Cassino. 

22. Modifica e aggiornamento 
22.1 Il Venditore può apportare modifiche o emendamenti alle presenti Condizioni Generali di Vendita in 
qualsiasi momento. 
Pertanto, sarà richiesto al Cliente di accettare esclusivamente le Condizioni Generali di Vendita in vigore al 
momento del relativo acquisto. 
Le nuove Condizioni Generali di Vendita saranno efficaci dalla data di pubblicazione sul sito 
web www.rcracing.it. 
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