
PRENOTAZIONE JOBOT

Termini e condizioni

Prenotazione Jobot 
Vi ringraziamo per aver richiesto la vostra Prenotazione di un sistema Jobot.
Con questa Prenotazione vi siete garantiti la priorità di consegna di Jobot nella vostra regione. Per priorità si intende il rispetto, in 
fase di consegna, dell'ordine temporale di acquisizione delle Prenotazioni nella regione di riferimento. Eutronica effettuerà le 
consegne a partire dalle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto, Lombardia, Piemonte. Successivamente 
verranno avviate le cosegne per le restanti regioni italiane. Le consegne nelle regioni estere verranno avviate dando priorità alle 
regioni con il maggior numero di prenotazioni.
 
Data di validità
La vostra Prenotazione  acquisisce validità nel momento in cui:  

• viene sottoscritta da un legale rappresentante e
• Eutronica riceve il  versamento della Quota di prenotazione.

Pagamento quota di prenotazione
Il pagamento della quota di prenotazione dovrà essere effttutato sul conto corrente intestato ad Eutronica srl, c/o Intesa San Paolo 
SpA, IBAN IT52T0601023702100000002895.

Procedura dell’ordine
La presente Prenotazione garantisce la  priorità di consegna  nella vostra regione, ma  non costituisce l’acquisto o l’ordine di un 
sistema Jobot. All’approssimarsi della produzione del sistema da voi prenotato, vi chiederemo di configurarlo. Eutronica emetterà 
un ordine del vostro sistema Jobot e vi invierà un Contratto d’acquisto nel quale saranno indicati il prezzo d’acquisto del sistema, e 
le stime delle imposte, dei dazi, delle spese di trasporto e consegna, nonché di qualsiasi altro onere applicabile. 
Qualora procediate con l’ordine, la Quota di prenotazione versata sarà detratta dall’importo complessivo dell’ordine. Fino a quando 
non avrete firmato il Contratto di acquisto potrete cancellare la vostra Prenotazione in qualsiasi momento; in tal caso, la Quota di 
prenotazione vi sarà interamente rimborsata.

Non trasferibilità
Riconoscete che la vostra Quota di prenotazione non sarà da noi detenuta separatamente, né depositata presso  terzi  o  fondi  
fiduciari,  né  maturerà  alcun  interesse a  vostro  favore.  La  Prenotazione  non  è trasferibile né assegnabile a terze parti senza il 
previo consenso scritto da parte di Eutronica.

Dati personali
Vi chiederemo periodicamente di fornirci dati utili all’adempimento dei nostri obblighi derivanti da questi Termini e condizioni. I vostri
dati personali saranno conservati nel rispetto delle nostre norme sulla riservatezza, consultabili presso www.jobot.it.


