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Questa è una precedente versione di questo documento, fornita a scopo di 
riferimento. Puoi trovare la versione corrente qui. 

 

Le presenti Condizioni sono stipulate tra te e Amazon EU S.à r.l. e/o le sue affiliate 
("Amazon" oppure "noi") e disciplinano i nostri rispettivi diritti e obblighi. Le 
Condizioni costituiscono l'intero accordo tra te e Amazon in relazione a Iscriviti e 
Risparmia. Ti ricordiamo che l'utilizzo del sito Amazon.it è regolato anche dalle 
nostre Condizioni Generali di Vendita, dall'Informativa sulla Privacy e dalle nostre 
politiche su Cookies e Pubblicità su Internet, così come da tutti gli altri termini, 
condizioni, limitazioni e prescrizioni applicabili del sito Amazon.it, che (così come 
modificate nel tempo) costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni. Se 
effettui un ordine con Iscriviti e Risparmia, accetti questi termini, condizioni, 
limitazioni e prescrizioni. Ti invitiamo dunque a leggere con attenzione le presenti 
Condizioni. 

 

Benefici di Iscriviti e Risparmia 
 
Iscriviti e Risparmia ti consente di ricevere forniture periodiche per i prodotti idonei 
con la frequenza da te selezionata. Le forniture Iscriviti e Risparmia beneficiano di 
uno sconto sul prezzo di vendita finale e non promozionale del prodotto. Maggiori 
dettagli sul programma sono disponibili nella pagina dedicata ad Iscriviti e 
Risparmia e nelle relative pagine di aiuto, che formano parte integrante delle presenti 
Condizioni. 

Amazon si riserva il diritto di modificare i benefici di Iscriviti e Risparmia, inclusi i 
prodotti a cui si applicano tali benefici, gli sconti applicati e i criteri utilizzati per 
determinare gli sconti. In caso di modifiche applicabili ad una delle tue forniture verrai 
informato e potrai cancellare la relativa fornitura. Eventuali modifiche si 
applicheranno agli ordini futuri e non agli ordini già elaborati. 

 

Prodotti idonei 
 
Solo i prodotti venduti da Amazon e contrassegnati come inclusi nel programma 
beneficeranno dei vantaggi di Iscriviti e Risparmia. I prodotti venduti da soggetti terzi 
o dai venditori del Marketplace non sono idonei, salva diversa indicazione. Per 
consultare l'elenco completo dei prodotti inclusi nel programma, visita la 
pagina https://www.amazon.it/iscrivitierisparmia. I prodotti riservati ai clienti Amazon 
Prime sono inclusi nel programma Iscriviti e Risparmia unicamente per i clienti 
Amazon Prime (i prodotti inclusi o disponibili esclusivamente per i clienti Amazon 
Prime saranno contrassegnati come tali nella pagina di dettaglio del prodotto). 
Potremo aggiungere o rimuovere un prodotto dal programma Iscriviti e Risparmia, 
ma queste modifiche non si applicheranno agli ordini già preparati per il processo di 
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spedizione. I vantaggi di Iscriviti e Risparmia potrebbero essere soggetti a limitazioni 
di spedizione. 

Per attivare una fornitura e acquistare prodotti con Iscriviti e Risparmia, è necessario 
disporre di un account Amazon.it. Ciascun ordine Iscriviti e Risparmia costituisce una 
separata proposta di acquisto. Riceverai un'email o un messaggio sul tuo account 
con i dettagli dell'ordine, prima della spedizione della successiva fornitura ed avrai la 
possibilità di cancellare o modificare il relativo ordine. Ci riserviamo il diritto di 
accettare o rifiutare ciascun ordine. Ciascuna fornitura Iscriviti e Risparmia è 
personale e non potrai cedere o trasferire a terzi la fornitura o qualsiasi vantaggio 
associato a Iscriviti e Risparmia. Iscriviti e Risparmia può essere utilizzato 
esclusivamente per finalità personali. Società, persone giuridiche o soggetti che 
acquistano prodotti per finalità professionali, commerciali o rivendita sono esclusi dal 
programma. 

Se un prodotto incluso nel programma Iscriviti e Risparmia non è disponibile nel 
giorno in cui è prevista la spedizione, ti informeremo del ritardo e cercheremo di 
evadere l'ordine in ciascun giorno successivo a quello previsto per un periodo di due 
settimane. Se il prodotto torna disponibile nel corso di questo periodo, ti spediremo il 
prodotto utilizzando un metodo di consegna più veloce, senza alcun costo aggiuntivo 
a tuo carico. Se il prodotto non torna disponibile durante le due settimane, ti 
informeremo che l'ordine è stato annullato e cercheremo di evadere l'ordine 
successivo nei tempi previsti. Eventuali cancellazioni o ritardi nelle consegne non 
avranno effetti sugli sconti applicati al tuo ordine successivo. 

Se un prodotto Iscriviti e Risparmia non è più disponibile, sospenderemo 
automaticamente la fornitura per quel particolare prodotto, ti invieremo una 
comunicazione per dartene notizia e non saranno emessi altri ordini per questa 
fornitura. In caso tu voglia ricevere un prodotto sostitutivo, dovrai richiedere una 
nuova fornitura con Iscriviti e Risparmia per quel prodotto. 

In caso sorgano problemi che non possiamo risolvere autonomamente in relazione al 
tuo indirizzo di consegna, al tuo account Amazon.it o al tuo metodo di pagamento, ti 
informeremo via e-mail utilizzando l'indirizzo e-mail associato alla tua fornitura o 
inviandoti una comunicazione attraverso il centro comunicazioni del tuo account. In 
questi casi, la tua fornitura Iscriviti e Risparmia verrà automaticamente sospesa e 
non saranno elaborati né spediti ulteriori ordini Iscriviti e Risparmia fino a quando non 
avrai risolto il problema e riattivato la fornitura. Gli sconti Iscriviti e Risparmia ed 
eventuali promozioni speciali a tempo limitato sulle forniture periodiche si applicano 
solo ai prodotti idonei che riportano il relativo messaggio promozionale nelle pagine 
dedicate a Iscriviti e Risparmia e solo se selezioni il metodo di consegna Iscriviti e 
Risparmia. 

Tutti i resi di prodotti inclusi in Iscriviti e Risparmia sono soggetti alla Politica sui Resi 
di Amazon.it. Le forniture sono valide salva cancellazione dello sconto Iscriviti e 
Risparmia su uno specifico prodotto. 

 

Prezzi e Rinnovo 
 
L'importo complessivamente addebitato sul tuo metodo di pagamento per ciascun 
ordine Iscriviti e Risparmia sarà pari al prezzo di vendita del prodotto applicato nel 
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giorno in cui il tuo ordine viene elaborato, così come indicato nella e-mail di conferma 
d'ordine per ciascun ordine Iscriviti e Risparmia, meno lo sconto Iscriviti e Risparmia 
applicabile, più IVA. Puoi scegliere di applicare al tuo ordine un Buono Regalo 
Amazon.it prima di addebitare l'eventuale importo residuo sul tuo metodo di 
pagamento. 

L'importo di ciascun ordine Iscriviti e Risparmia verrà addebitato sul metodo di 
pagamento utilizzato per attivare la fornitura o su un altro metodo di pagamento da te 
indicato. Nel caso in cui non fossimo in grado di completare l'ordine Iscriviti e 
Risparmia utilizzando il metodo di pagamento indicato per attivare la fornitura, ci 
autorizzi ad aggiornare la tua fornitura con un altro metodo di pagamento presente 
nei nostri sistemi e ad addebitare l'importo del tuo ordine Iscriviti e Risparmia su 
questo metodo di pagamento. 

Puoi cancellare la tua fornitura in qualsiasi momento. Se cancelli una fornitura e poi 
la attivi nuovamente, lo sconto Iscriviti e Risparmia applicato ai prodotti potrebbe 
essere diverso da quello in vigore al momento della cancellazione. La cancellazione 
di una fornitura da parte tua potrebbe ridurre l'ammontare dello sconto applicato sulle 
restanti forniture. Se lo sconto Iscriviti e Risparmia applicato ad un prodotto viene 
modificato, il nuovo sconto verrà applicato alle spedizioni future di tale prodotto. 
Eventuali promozioni speciali a tempo limitato per forniture periodiche si applicano 
unicamente durante il periodo di validità delle promozioni stesse. 

 

Modifiche delle Condizioni 
 
Potremo modificare le presenti Condizioni, il programma Iscriviti e Risparmia, 
le Condizioni Generali di Vendita, l'Informativa sulla Privacy e le politiche su Cookies 
e Pubblicità su Internet di Amazon.it senza preavviso, pubblicando le versioni 
aggiornate su Amazon.it. Se qualsiasi di queste modifiche fosse dichiarata invalida, 
nulla o per qualsiasi motivo inapplicabile, tale modifica non pregiudicherà la validità e 
l'applicabilità delle rimanenti modifiche o condizioni. LA PROSECUZIONE DELLA 
FORNITURA DOPO LE MODIFICHE ALLE PRESENTI CONDIZIONI COSTITUISCE 
ACCETTAZIONE DELLE MODIFICHE. SE NON INTENDI ACCETTARE LE 
MODIFICHE, DOVRAI CANCELLARE LA TUA FORNITURA. Per informazioni su 
come cancellare una fornitura consulta le pagine d'aiuto di Iscriviti e Risparmia. 

 

Risoluzione da parte nostra 
 
Potremo interrompere la tua fornitura periodica senza preavviso. In questo caso, ti 
verranno addebitati unicamente gli ordini che ti sono stati effettivamente spediti. Il 
mancato esercizio delle facoltà previste da queste Condizioni non costituisce una 
rinuncia ai nostri diritti. 

 

La nostra responsabilità 
 
Amazon sarà responsabile per eventuali danni derivati da una nostra violazione delle 
presenti Condizioni solo se tali danni erano ragionevolmente prevedibili, da parte 
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nostra e da parte tua, al momento dell'attivazione di una fornitura Iscriviti e 
Risparmia. Nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile, non saremo 
responsabili per alcun danno ad attività commerciali (incluse perdite di profitti, ricavi, 
contratti, risparmi previsti, dati, avviamento o altre spese), né saremo responsabili 
per qualsiasi altro danno indiretto o consequenziale non ragionevolmente prevedibile 
al momento dell'attivazione di una fornitura Iscriviti e Risparmia. Queste previsioni 
non limitano, né escludono la responsabilità di Amazon ai sensi di legge in caso di 
dolo o colpa grave o in caso di morte o lesioni personali causate da negligenza o da 
dolo o colpa grave. Fermo restando quanto precede, la nostra responsabilità non 
potrà eccedere l'importo da te effettivamente corrisposto per le forniture Iscriviti e 
Risparmia in corso. 
 


