
Termini e condizioni per l’acquisto di Google Chromecast per i clienti di 

Wuaki.tv 

1. Accettazione 

Le seguenti condizioni si applicano per la vendita dei dispositivi Chromecast da Wuaki.tv S.L socio 

unico con base in C/Dr Trueta 127-133-08005 Barcellona-CIF B65390544. 

Al fine di acquistare un dispositivo, deve accettare i seguenti Termini e Condizioni per l’acquisto. 

Le raccomandiamo di leggere attentamente. Se ha qualche dubbio cerca delle condizioni o non 

stá d’accordo, per favore contatti a aiuto@wuaki.tv per poterla assistere. 

 

2. Ordini, Contratto e Pagamenti 

Si potrá comprare solo un dispositivo per user e indirizzo e la consegna si potrá solo effettuare 

in Italia. 

Al momento dell’ordine attraverso Wuaki.tv, autorizza Wuaki.tv a caricare la quantitá totale dell 

ordine alla sua carta di credito o debito(includendo tasse e trasporto)come regolamentato nel 

paragrafo 3. Saranno accettate solo carte di credito o debito approvate, autorizzate e 

debitamente convalidate da una banca italiana. 

Wuaki.tv si riserva il diritto di rifiutare il tuo ordine a causa della mancanza di disponibilitá in 

stock, o ogni altra ragione valida specificata nelle nostre condizioni. Per esempio, wuaki.tv puó 

rifiutare il suo ordine se non vive in Italia o se effettua un ordine eccedendo il massimo numero 

di dispositivi autorizzati. 

Una volta effettuato l’ordine, le inviaremo un email di conferma confermando la ricevuta del 

tuo ordine. 

Quando effettua acquisti attraverso questo sito web, contemporaneamente registra un account 

per Wuaki.tv. 

 

3. Prezzo e consegna 

 

Il prezzo del dispositivo include qualsiasi tipo di tasse legalmente applicabili (per esempio tassa 

sul Valore Aggiunto). 

La data stimata della consegna della tua ordinazione é approssimata, no garantita. 

Se l’indirizzo fornitoci non é valido per la consegna (ad esempio a causa di un indirizzo al di fuori 

di Italia), le inviaremo una notificazione e le rimborseremo il totale dell’acquisto. 

Se il dispositivo non puó essere consegnato correttamente perché l’informazione dell’indirizzo 

é incorretta o incompleta, il valore del dispositivo non le sará caricato (o le sará rimborsato alla 

carta di credito o debito dalla cuale se le ha addebitato il carico).Comunque, il costo del trasporto 

potrebbe esserle addebitato (e non rimborsato). Se un dispositivo non é consegnato con 

successo per un errore del corriere , le rimborsaremo il costo totale del dispositivo e delle spese 

di spedizione. 
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Se non riceve il dispositivo nella data di consegna stimata, non dubiti in contattarci per poter 

riportare la incidenza : aiuto@wuaki.tv  

 

4. Cancellazione del contratto 

In accordo con le leggi applicabili, tiene il diritto di annullare questo contratto in 14 giorni 

naturali dal momento in cui ha ricevuto il dispositivo. 

Per effettuare la cancellazione correttamente deve notificarlo a wuaki.tv attraverso il seguente 

email: aiuto@wuaki.tv , esponendo la sua decisione di cancellare questo contratto, con le 

seguenti informazioni: 

- Data e referenza dell’ordine 

- L’email associato al tuo account Wuaki.tv 

Deve notificare a Wuaki.tv che intende esercere questo diritto prima della data di espirazione 

del periodo di cancellazione. 

Le conseguenze della cancellazione del contratto sono: 

Nel caso que decida efettuare la cancellazione , le rimborseremo il prezzo totale ricevuto, 

(eccetto per ogni costo addizionale dovuto a una sua decisione trasporto diverso dal trasporto 

standard che offriamo) entro e non oltre 14 giorni naturali dal momento in cui siamo informati 

della sua decisione di cancellare l’ordine. 

Procederemo a effettuare il rimborso utilizzando lo stesso metodo di pagamento utilizzato per 

la transazione iniziale , a meno che non abbiate espressamente provveduto diversamente; in 

ogni caso, non le comporterá nessun costo per la devoluzione. Inoltre ricordi che possiamo 

trattenere la devoluzione fin quando non riceviamo il dispositivo, o fino al momento in cui ci ha 

fornito una prova della sua devoluzione, qualsiasi opzione arrivi prima. 

Dovrá riinviare il dispositivo nelle stesse condizioni, incluso l’imballaggio originale, non dopo i 

14 giorni naturali dalla data della comunicazione della decisione di cancellare l ordine. 

Contattaci a aiuto@wuaki.tv  per ricevere istruzioni sull'indirizzo di recapito. 

Una volta ricevuto il dispositivo, il periodo di cancellazione espirerá automaticamente. Nel caso 

di esercitare i suoi diritti di cancellazione, dovrete sostenere i costi di ritorno del dispositivo. 

Infine, sará responsabile per qualsiasi danno causato al dispositivo se usato in maniera distinta 

dalla finalitá per il cuale é stato ideato. 

 

5. Informazione del Prodotto 

Il Chromecast é un dispositivo di riproduzione multimediale che si connetta attraverso di un 

porto HDMI alla TV. Per configurarlo avrá bisogno di un’applicazione. Per saperne di piú sulle 

caratteristiche e istruzioni tecniche acceda al seguente link: www.google.com/chromecast 

Tenga presente che Wuaki.tv non é il fabbricante del dispositivo. Le raccomandiamo di 

consultare il Centro di Aiuto di Google  per piú informazioni sull’assistenza offerta da Google in 

relazone al tuo dispositivo. 
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6. Dati personali  

Le informiamo che le informazioni personali che ha fornito per effettuare questo acquisto 

saranno incluse in un file di proprietá di wuaki.tv per poter maneggiare il suo acquisto, l’invio 

del dispositivo e caricare il suo account. 

Puó esercitare i suoi diritti di accesso, rettificazione cancellazione e opposizione al trattamento 

dei suoi dati e revocare il suo consenso a ricevere comunicazioni elettroniche commerciali al 

seguente email: aiuto@wuaki.tv in accordo alla politica di privacitá di Wuaki.tv 

https://it.wuaki.tv/pages/privacy_policy . 

 

7. Copyright 

Titolaritá della proprietá intellettuale e industriale riguardante prodotti Google, documenti 

Google e altro materiale o specificazioni provviste da Google , sono di proprietá e controllati da 

Google e/o suoi concessionari. I diritti sopra mensionati includono i diritti d’autore , di patente 

e protezione dei diritti di marchio , disegno, nomi di dominio, e ogni altro diritto di proprietá 

intellettuale o industriale( registrato o non). 

 

8. Garanzia e Supporte Tecnico 

I dispositivi sono coperti dalla garanzia che é richiesta dai regolamenti applicabili vigenti.Se il 

dispositivo é difettuoso per gagioni non attribuite a lei, ha il diritto di richiedere un rimborso, 

rimpiazzo o riparazione del dispositivo. 

Il trasporto e il servizio dopo la vendita , inclusa la garanzia, sara fornito da Alpha Direct Services. 

Se tiene qualsiasi questione dell’operazione congiunta del dispositivo con i servizi que Wuaki.tv 

offre, puó contattarci a aiuto@wuaki.tv. 

Puó anche seguire le istruzioni nel “Centro di Garanzia Hardware” Google. Wuaki.tv non sará 

responsabile dell’adempimiento delle obbligazioni sotto la garanzia offerta da Google. 

 

9. Leggi e giuristizione governativa  

Queste condizioni saranno soggette da e fatte in accordo alle leggi di Spagna. 

Entrambe le parti accordano di sottomettersi alla giuristizione spagnola. 

 

10. Cambiando le condizioni di vendita 

Wuaki.tv si riserva il diritto di cambiare questi termini e condizioni , e impegnarsi a soddisfare i 

processi legali per fare ció. Se alcune delle condizioni sono ritenute invalide o ineffettive per 

qualsiasi ragione,  saranno escluse senza affettare la validezza o esecutivitá delle condizioni 

restanti. 
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