


Nei seguenti può informarsi dell’andamento e
delle condizioni dell’acqusto sul sito web di
CaliVita (http://italy.calivita.com)
Legga per favore con attenzione l’Informativa.
Se non trova risposta sulla sua domanda si
rivolga con fiducia alla nostra Assistenza clienti

Informazioni per consumatori

http://italy.calivita.com/


Prima Vedrete un modulo di domanda. In un primo 

momento viene visualizzata una finestra di nota:

Si prega di colmare le lacune in rosso, che sono i 
seguenti: nome, cognome, indirizzo, città, paese, data di 
nascita. Campi consigliati sono: i numeri di telefono.



Barrare la finestra prima della riga rossa:

Ho letto e accetto le condizioni di 
Regolamento

Cliccate su INVIA



Vedrete la seguente finestra:

Benvenuti a CaliVita! Registrazione è rifinito con successo!

Vostro codice Il tuo codice del membro è: 00377xxxxx

Controlla la tua mailbox! Il link di attivazione è stato inviato via e-mail! Non 
esitate a contattarci, se avete qualsiasi domanda!

Cliccate su OK e il sito ritorna al sito principale.

Controlla la tua  mailbox.



Il sistema invia il 
codice del membro al 
nuovo membro e allo 
sponsor via e-mail.

Cliccate su questa 
riga rossa per 
confermare la 
registrazione. 



Il testo seguente viene visualizzato:



Dopo la conferma il sistema ritorna al webshop Calivita e si può iniziare il 
vostro primo ordine. Il tuo stato anche registrato. Se volete inserire il 
vostro primo ordine in seguito, è necessario il codice del miembro e 
l'indirizzo e-mail per effettuare il login. Dovete inserire il vostro primo 
ordine nei successivi tre mesi. In altri casi la tua registrazione scadrà e si 
deve chiedere per il nuovo codice del miembro.

webshop



Ordinare

Nella parte superiore della pagina, a destra, troverete 
LOGIN (negozio online). Inserisci utilizzando il codice 
del miembro e l'indirizzo e-mail.



Seleziona il prodotto

Se si fa clic sul carrello, si 
ordinare il prodotto.

Se si fa clic 
sulla foto del 
prodotto, 
potrete 
leggere la 
descrizione 
del prodotto.



Dopo aver finito il tuo 
ordine, a destra si 
vede il carrello e poi 
clic su check out. Di 
seguito potrete 
leggere le condizioni 
commerciali.



I prezzi indicati accanto ai prodotti contengono

in ogni caso l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

I prezzi dei prodotti non cambiano nel periodo

dall’ordinazione al ricevimento del prodotto, Lei

paga il prezzo che vede accanto al prodotto nel

momento dell’ordinazione.

Prezzo d’acquisto, condizioni di 

pagamento



Possiamo spedire i prodotti ordinati in franchigia solo nei 

paesi dell’Unione Europea. Fuori dai paesi dell’Unione 

possiamo assumere trasporti solo con spese e condizioni 

speciali. Per ulteriori informazioni si rivolga per favore 

alla nostra Assistenza clienti: salesinfo@calivita.com.



I paesi dell'Unione europea*********

 Austria

 Belgio 

 Bulgaria

 Cipro

 Czechia

 Danimarca

 Estonia

 Finlandia

 Francia

Germania

Lettonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

l'Olanda 

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia



Il pagamento d’acquisto può essere 
accaduto:

1. Online con pagamento di carta di credito 

in tutti i paesi di UE

Lei paga il prezzo dei prodotti ordinati e le
spese postali nel momento dell’ordinazione
con la Sua carta di credito. Si accettano
Visa o Master Card..



2. Direct Banking –

(Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Paesi 

Bassi, Danimarca, Regno Unito) 

Lei può pagare il prezzo dei prodotti ordinati e

le spese postali tramite il nostro servizio Direct

Banking che può avviare scegliendo l’opzione

Credit Card.



3. Tramite bonifico bancario privato –

in tutti i paesi di UE

Se Lei vuole pagare tramite bonifico bancario privato, 
noi prima mandiamo via e-mail una fattura proforma 
con cui comunichiamo il conto bancario di CaliVita 

International B.V. più vicino a Lei. 



3. Tramite bonifico bancario privato –

in tutti i paesi di UE

È possibile pagare tramite bonifico bancario privato 
anche nel Suo paese se sceglie l’opzione Credit card 

e il nostro partner, la Docdata Online Payment 
Service Le offre questo servizio (Bank transfer) nel 

Suo paese.



4. Con pagamento alla consegna

solo in Olanda

Può pagare con pagamento alla consegna solo
in Olanda.



Sono il GLS Europe o il TNT olanda che effettuano il servizio a domicilio 

dei prodotti ordinati. Il tempo della spedizione dipende dai vari paesi, le 
informazioni dettagliati si trovano sulla lista allegata.

Trasporto



GLS Europe

2-3 giorni: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Polonia, Romania

3-5 giorni: Germania

4-6 giorni: Italia, Danimarca, Francia, Regno Unito, 

Irlanda, Spagna, Portugallo, Svezia, Finlandia, Slovenia, 

Svezia

6-8 giorni: Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro

TNT

2-3 giorni: Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, 



* Arriva  con il pagamento 

effettuato entro le13:00, allo 

stesso giorno lavorativo.

* In caso dell’ordinamento 

pagato che arriva dopo le 13:00, 

al giorno successivo 

dell’ordinamento.

Inviamo i prodotti ordinati, se 
l’ordinazione



Spese di trasporto

In caso del trasporto nei paesi seguenti la

spesa di trasporto è 13,9 EUR per ogni

pacco fino a valore di 200 EUR.

In Olanda la spesa di trasporto è 7 EUR.

In caso di ordinamento oltre a 200 EUR il

trasporto è gratuito nei paesi dell’Unione

Europea.

Impostiamo solo gli ordinamenti pagati

(eccetto i pacchi di contrassegno di

Olanda). In caso di pacchi a contrassegno i

punti bonus e quelli commerciali vengono

bonificati solo dopo la consegna.



Pagamento con carta di credito
Per il pagamento con carta di credito Lei deve solo scegliere – durante l’ordinamento
– alla modalità pagamento il pagamento con la carta di credito, e noi La portiamo –
alla fine dell ordinamento – sul sito di RBS Worldpay o di Docdata Bank, dove può
pagare velocemente e con sicurezzaq con la Sua carta di credito. Per il pagamento
fruttuoso Lei deve dare il numero della carta, la data scadenza, il numero di
sicurezza, il nome del titolare e l’eventuale password privato collegato alla carta.

Siccome il pagamento viene effettuato sul sito di di RBS Worldpay o su quello di
Docdata Bank e non sul sito di CaliVita, la CaliVita non riceve e così non archivia
nemmeno niente di dati della Sua carta di credito.



Tutela dati

Le informiamo con la presente che archiviamo

i Suoi dati per l’effettuazione del contratto e

per la certificazione ulteriore delle

condizioni del contratto. I Suoi dati non

verranno comunicati a terza parte, eccetto

che la terza parte collabori come

subcontraente della nostra azienda durante

l’effettuazione del contratto. In questo caso

però i subcontraenti non hanno il diritto in

nessun caso di archiviare, usare o

consegnare a ulteriori persone i dati

personali consegnati da noi. Durante il

trattamento dei Suoi dati agiamo secondo le

direttive della Legge sulla protezione dei

dati.



In caso di reclamo può denunciare la Sua 
osservazione o querela all’Assistenza dei clienti nei 
giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle 14.00 ai recapiti 

seguenti.
Tel: +31 10 205 22 55

Tel/Fax: +31 10 205 22 56
Fax: +31 10 205 53 43

Email: salesinfo@calivita.com
Skype: cveuwe   *   cveuwe_ita

Reclamo



Grazie per il vostro tempo e per il 

vostro interesse!


