
 

 
PARTY-GAMES 
 
Vetrina del negozio PARTY-GAMES 
 
4.5 su 5 stelle 95% positivi negli ultimi 12 mesi (209 valutazioni) 
 
Party Games By Italtechnology S.r.l.s. si occupa della distribuzione e rivendita online e attraverso i suoi 
negozio nel territorio italiano di matierale informatico, telefonia, televisori, audio video e prodotti per la casa. 
Con un catalogo composto da decine di migliaia di articoli siamo presenti in tutti i principali network online 
dedicati al mondo e-commerce. 
I prodotti sono tutti presenti nei nostri magazzini e attraverso la collaborazione con i migliori spedizionieri 
(GLS, SDA, Bartolini) assicuriamo ai nostri clienti un servizio veloce e affidabile con la possibilità di 
richiedere il tracciamento dell'ordine e seguire la spedizione. 
Attraverso il nostro reparto commerciale, siamo sempre disponibili a chiarimenti, informazioni e proposte per 
soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti. 
Per tutte le nostre offerte vale la regola "Soddisfatto o Rimborsato", tutte le nostre vendite sono infatti 
soggette alla regolamentazione vigente e in casi di controversia cerchiamo sempre di soddisfare al meglio il 
cliente con l'obiettivo di averlo nuovamente tra i nostri acquirenti 

 

Informazioni dettagliate sul venditore 
 

• Nome azienda:ITALTECHNOLOGY SRLS 

• Tipo di attività:srls 

• Numero di iscrizione al registro delle imprese:CE-291594 

• Numero di partita IVA:IT04011170612 

• Numero di telefono:0823830089 

• Indirizzo Servizio clienti: 
o C/O PARTY-GAMES VIA SAN GIULIANO 173 
o MARCIANISE 
o CASERTA 
o 81025 
o IT 

• Indirizzo aziendale: 
o VIA SAN GIULIANO 173 
o MARCIANISE 
o CE 
o 81025 
o IT 

 

Diritto di recesso 
Puoi restituire gli articoli acquistati sul sito www.shoppid.com esercitando il diritto di recesso fino a 30 giorni 
dalla consegna. Per maggiori informazioni consulta la pagina Diritto di Recesso. 

Contatta questo venditore Telefono:0823-830089 

Per iniziare la procedura di reso di un articolo utilizza il Centro resi online. 

 



Garanzia dalla A alla Z 
I prodotti acquistati si shoppid.com possono beneficiare della Garanzia dalla A alla Z. Ti invitiamo ad 

acquistare i prodotti completando il processo di acquisto su shoppid.com. In questo modo Shoppid srl  

trasferirà automaticamente il tuo pagamento al venditore: non dovrai effettuare alcun pagamento 

direttamente al venditore. La Garanzia dalla A alla Z si applica in caso di inconvenienti riscontrati con le 

condizioni degli articoli acquistati o di ritardo nella consegna. Ulteriori informazioni 

 

Garanzia legale 
Se hai acquistato un articolo difettoso o non conforme alla descrizione presente sul sito hai diritto alla 

riparazione o sostituzione gratuite o al rimborso da parte del venditore. La garanzia legale si applica in caso 

di difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto. Maggiori 

informazioni sulla garanzia legale. 

Privacy e sicurezza 
Shoppid.com è consapevole di quanto siano per te importanti le modalità con cui vengono utilizzate e 
condivise le informazioni che ti riguardano e apprezziamo la fiducia che riponi in noi nel farlo in modo 
scrupoloso e responsabile. È per noi importante che tu sappia che Shoppid srl fornirà a PARTY-GAMES le 
informazioni relative al tuo ordine qualora questo includa prodotti che sono stati acquistati da tale venditore, 
quali ad esempio il tuo nome, il tuo indirizzo di fatturazione e consegna, il tuo indirizzo e-mail e il prezzo 
pagato.  
Shoppid.com richiede che tutti i venditori proteggano le tue informazioni e che utilizzino tali informazioni per 
evadere i tuoi ordini e in conformità a quando previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione di 
dati personali e dalla Informativa sulla Privacy di shoppid.com 

Informativa sulla privacy del venditore 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il cliente dichiara di essere 

consapevole che i dati personali" comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative 

precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per gli 

effetti e con le finalità di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) e successive modificazioni e 

integrazioni dello stesso D. Lgs. 196/2003. Resta inoltre inteso che il cliente espressamente 

acconsente al trasferimento dei "dati personali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1, 

lett. b) del D. Lgs. 196/2003 e, comunque, alla loro comunicazione e diffusione. 

Informativa sulla privacy di shoppid.com 

 

PARTY-GAMES Informazioni fiscali 
L'IVA non viene calcolata separatamente, ma viene applicata, salvo diversamente indicato nella procedura 
d'ordine, a seconda degli articoli ordinati dal venditore attraverso il sito Shoppid.com. Gli articoli acquistati 
dal venditore potrebbero essere soggetti, in alcuni stati, ad un'imposta sulle vendite (in base alla località in 
cui viene spedito l'ordine). Se un articolo è soggetto all'imposta sulle vendite, secondo le leggi fiscali del 
paese di destinazione, l'imposta viene generalmente calcolata sul prezzo totale di vendita di ogni singolo 
articolo, incluse le spese di spedizione e di movimentazione, di imballaggio e altri servizi, meno eventuali 
sconti applicabili. Se l'imposta sulle vendite viene calcolata separatamente e applicata sulla base degli 
articoli ordinati dal venditore attraverso il sito Shoppid.com, l'importo della tassa che compare durante la 
procedura d'ordine è solo una stima. Il reale importo dell'imposta che verrà addebitato sulla tua carta di 
credito verrà calcolato al momento dell'elaborazione dell'ordine e comparirà nella conferma d'ordine. 
 

 


