
   
 

REGOLAMENTO “BUY&TRY” 
 
  

1. Oggetto 
L’offerta commerciale “BUY&TRY" offre ai clienti di C&C Consulting S.p.A. che vi abbiano aderito la 
possibilità di restituire entro 30 giorni dall’acquisto un computer Apple, ovvero MacBook Air con chip Apple 
M1, MacBook Pro con chip Apple M1, Mac mini con chip Apple M1, ottenendo il rimborso integrale del 
prezzo pagato salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento.  
 

2. Periodo di validità 
06/09/2021 – 03/10/2021 
 

3. Beneficiari e prodotti acquistabili  
L’offerta commerciale “BUY&TRY” è riservata ai soli clienti possessori di Partita IVA, liberi professionisti o 
piccole aziende, con sede in Italia, che abbiano acquistato un computer Apple, come disposto dall’articolo 1 
del presente regolamento. Aderendo a “BUY&TRY” è consentito l’acquisto di un solo computer Apple 
nell’arco del periodo di validità dell’offerta commerciale. 
 

4. Esclusioni 
Sono esclusi i computer Desktop e i CTO, ovvero computer con una configurazione diversa da quella dei 
modelli standard prodotti da Apple, accessori (a titolo di esempio: mouse, borse, adattatori, custodie, ecc.), 
software, corsi, licenze e garanzie acquistate in abbinata al computer Apple, pertanto non saranno 
rimborsabili.   
L’acquisto con “BUY&TRY” è consentito in un’unica soluzione di pagamento mediante bonifico bancario, 
carta di credito, bancomat, assegno, contanti e non dà diritto alla possibilità di usufruire di finanziamenti, 
pagoDIL, fast track, locazioni operative e/o finanziarie. L’offerta commerciale “BUY&TRY” non è cumulabile 
con altre promozioni in corso operate da C&C Consulting S.p.A. In caso di pagamento con bonifico bancario, 
C&C Consulting S.p.A. consegnerà al cliente il device acquistato solo dopo avvenuta contabilizzazione.  
I computer Apple potranno essere acquistati esclusivamente negli store C&C (sono escluse consegne a 
domicilio e/o ordini online con o senza pick up in store) e dovranno essere riconsegnati nel medesimo store 
presso cui sono stati acquistati.  
 

5.  Condizioni per la prima configurazione  
Il cliente che acquisterà un computer Apple con “BUY&TRY” potrà usufruire gratuitamente di un servizio di 
prima configurazione del dispositivo (valore commerciale: €29) della durata di 30 minuti. Il cliente dovrà 
preventivamente concordare un appuntamento con il personale di vendita dello store in cui acquista il 
computer Apple.  
Nel servizio di configurazione e set-up non è incluso il backup dei dati e/o il trasferimento dei dati sia in 
fase di acquisto sia in fase di eventuale restituzione. Pertanto, il cliente riceverà il device privo di dati e sarà 
tenuto a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, ai fini dell’eventuale rimborso contemplato dall’offerta 
commerciale “BUY&TRY”, entro i 30 giorni previsti dal presente regolamento. Il computer Apple non dovrà 
altresì essere protetto da password e dovrà avere la funzione di geolocalizzazione “Trova il mio Mac/Dov’è 
disattivata. Al momento del ritiro, C&C Consulting S.p.A. procederà alla formattazione del computer Apple 
e non sarà tenuta ad alcun risarcimento in caso di perdita e/o compromissione dei dati del cliente che non 



   
avrà preventivamente effettuato il backup e trasferimento dei propri dati. Qualora il cliente volesse avvalersi 
del servizio di trasferimento dei dati, sarà tenuto al pagamento del prezzo previsto per l’erogazione di tale 
servizio pari ad €50.  
 

6. Condizioni per ricevere il rimborso 
Il cliente che avrà aderito all’offerta commerciale “BUY&TRY” avrà diritto al rimborso integrale del prezzo 
pagato per il computer Apple, a condizione che sussistano tutte le seguenti condizioni:  
a) il computer Apple dovrà essere riconsegnato entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto e 

fatturazione; 
b) il computer Apple dovrà essere riconsegnato presso lo stesso store in cui è stato acquistato; 
c) il computer Apple dovrà essere riconsegnato in ottimo stato, così come ricevuto al momento 

dell’acquisto, dotato della confezione originale e dei relativi accessori inclusi; 
d) il computer Apple dovrà essere riconsegnato privo di graffi, ammaccature, danni accidentali, fisici, danni 

da liquido e/o danni estetici di qualsiasi natura anche occorsi per cause imprevedibili e non intenzionali. 
 
C&C Consulting S.p.A., tramite i suoi technical specialist Apple, si riserva il diritto di effettuare una diagnostica 
completa per verificare la piena funzionalità del device e la sussistenza delle condizioni sopra elencate, prima 
di procedere all’eventuale rimborso.  
Qualora anche soltanto una delle condizioni sopra elencate non dovesse essere soddisfatta, C&C Consulting 
S.p.A. non sarà tenuta a riconoscere al cliente il diritto di rimborso.  
In caso di esito positivo della diagnostica, invece, il rimborso avverrà entro 20 giorni dalla restituzione del 
device Apple, previa emissione di nota di credito, mediante bonifico bancario.  
 

7. Adesione all’offerta commerciale “BUY&TRY” e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Potrà aderire all’offerta commerciale il cliente che avrà sottoscritto il presente regolamento accettando 
integralmente il contenuto e avrà acconsentito al trattamento dei dati personali ai fini dell’adempimento degli 
obblighi di legge derivanti dalla sottoscrizione del contratto “BUY&TRY”. 
 

8. Responsabilità  
C&C Consulting S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile per richieste di rimborso tardive, incomplete o 
prive delle condizioni di cui al precedente articolo 6 del presente regolamento.   
 
C&C Consulting S.p.A. non sarà inoltre responsabile per il verificarsi di qualsiasi problema tecnico (hardware, 
software, server, sito web o altro), nonché per eventuali guasti o danni di alcun tipo occorsi al computer Apple 
oggetto dell’offerta commerciale. 
 
C&C Consulting S.p.A. è sollevata da ogni responsabilità e pertanto non è tenuta a riconoscere alcun 
rimborso in caso di furto del device nel periodo di validità dell’offerta commerciale a cui il cliente ha aderito. 
 
C&C Consulting S.p.A. si riserva il diritto di interrompere, sospendere o prolungare, senza preavviso, l’offerta 
commerciale “BUY&TRY”. 
 

9. Inosservanza del Regolamento Cliente  
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comporterà l’immediata cessazione 
dell’offerta commerciale “BUY&TRY”.  
 



   
10. Foro competente  

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed applicazione del presente regolamento il Foro 
competente è, in esclusiva, quello di Bari.  
 

11. Rinvio alle norme di legge  
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.  
 

12. Trattamento Dati Personali Reg.to UE 2016/679  
Presso C&C Consulting S.p.A. saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente 
contratto allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali e quant’altro necessario alla gestione del rapporto. I 
dati saranno inseriti in un elenco in cui sono raccolti i dati anagrafici dei clienti. La natura del conferimento 
dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla sottoscrizione 
del contratto ed in caso di rifiuto C&C Consulting S.p.A. sarà impossibilitata all’esecuzione del contratto. 
Ogni trattamento avverrà nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione di 
adeguate misure di sicurezza; il tempo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco temporale 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi obbligatori e della legge. Il cliente ha diritto di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è C&C Consulting S.p.A., viale Luigi Einaudi n. 
10 70125 Bari (BA). Il cliente potrà visionare in ogni momento la versione completa ed aggiornata 
dell’informativa clienti collegandosi al seguente link: https://www.cecspa.com/privacy-policy. 
 
 
Data e luogo                                                                                                                                  Per accettazione 
____________________________                                                                    _________________________________             


