Pagamenti accettati
Carta di credito
Gli acquisti con pagamento tramite carta di credito sono tra i più veloci e sicuri. Attraverso il più evoluto canale
crittografato con server certificato, la Banca di riferimento provvederà ad autorizzare solo l'addebito dell'importo relativo
all'acquisto effettuato. Le informazioni personali rimarranno protette, noi come azienda non riceveremo nessuna
informazione sull'utente o la carta di credito utilizzata, ma solo una conferma di avvenuto pagamento. Terminata tale
procedura, riceverete tramite e-mail la notifica dell'avvenuto pagamento e ricezione dell'ordine.

•Circuiti accettati: Visa - Visa Electron - Mastercard - Maestro - PostePay
•Costo transazione: gratuito
•Tempo di accredito: istantaneo

Paypal
Il servizio PayPal permette il pagamento degli acquisti effettuati via Internet, con pochi click del mouse ed in modalità del
tutto gratuita e sicura. Dopo aver scelto questa modalità di pagamento verrete indirizzati alla pagina apposita, dove
andranno inseriti i dati del vostro account PayPal (qualora non ne possediate uno, è possibile effettuare la registrazione
gratuita o effettuare direttamente il pagamento). Terminata tale procedura, riceverete tramite e-mail la notifica
dell'avvenuto pagamento e ricezione dell'ordine.

•Costo transazione: gratuito
•Tempo di accredito: istantaneo

Bonifico Bancario
Il pagamento tramite bonifico bancario può essere effettuato sia online usufruendo dei relativi servizi, sia recandoti
presso il tuo istituto bancario. Le coordinate di versamento saranno comunicate nell'e-mail di conferma dell'ordine e nella
pagina conclusiva dello stesso. L'ordine verrà evaso solamente dopo la verifica dell'accredito sul nostro conto corrente.
Se il bonifico non verrà effettuato entro 10 giorni, l'ordine verrà automaticamente cancellato.
DATI BANCARI
Intestatario: Publi Wear di Cecchinelli Vittorio
Banca: Carige
CAB: 49800
ABI: 06175
CIN: K
C/C: 811126
IBAN: IT24K0617549800000081112680
SWIFT: CRGEITGG
Nota bene
Si prega di indicare come causale il numero d'ordine effettuato e il sito di provenienza (es.: Ordine N. 123456 –
www.publywear.it).
Il bonifico bancario deve essere eseguito entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'ordine. Oltre
tale periodo, l'ordine verrà automaticamente eliminato. La spedizione dell'ordine verrà eseguita al ricevimento della
valuta sul ns. conto corrente bancario (Tempo medio: 2-3 giorni dalla data di esecuzione del bonifico).

•Costo transazione: variabile
•Tempo di accredito: 3-4 giorni

Contrassegno
Il pagamento tramite contrassegno avviene in contanti alla consegna della merce direttamente al corriere. Il servizio
comporta un supplemento aggiuntivo rispetto al costo di spedizione di EUR 5,00 per l'Italia e di EUR 7,50 per i seguenti
stati: Austria, Grecia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Francia, Germania, Danimarca, Finlandia, Belgio, Irlanda, Gran
Bretagna, Svezia, Polonia, Lussemburgo, Monaco, Repubblica Ceca e Slovacchia.

•Costo servizio: EUR 5,00 per l'Italia e EUR 7,50 per gli stati sopraelencati
•Tempo di accredito: alla consegna

