
Termini e Condizioni Acquisto Confezione Prova Babylino Sensitive 

 

- Per acquistare una Confezione Prova Babylino Sensitive è necessario iscriversi alla newsletter, 
specificare un indirizzo di spedizione e pagare l’importo di 7,99€ per il kit con pannolini (o di 11,49€ 
per il kit con pannolini mutandina) comprensivo di spedizione. 
 

- Il prezzo di 7,99€ (o di 11,49€ per il kit con pannolini mutandina) include le spese di spedizione di 
una sola confezione Prova Babylino Sensitive; qualora l’utente decida di acquistare altri prodotti oltre 
la confezione prova Babylino Sensitive le spese di spedizione seguiranno le normali condizioni di 
vendita. 
 

- È possibile acquistare una sola Confezione Prova Babylino Sensitive per nucleo familiare, ogni abuso 
o frode, anche tentati, saranno immediatamente segnalati alle Autorità competenti e perseguiti 
legalmente; qualora l’utente desideri acquistare più confezioni prova Babylino Sensitive può 
contattare la SBAMM Srl mediante apposito contact form nella sezione “Contattaci” e inoltrare la 
richiesta. Ogni caso verrà valutato ed eventualmente autorizzato dalla SBAMM Srl. 
 

- La consegna della Confezione Prova Babylino Sensitive avviene solo in Italia ed entro 1-2 giorni 
lavorativi dall’acquisto mediante corriere espresso; per consegne sulle Isole i tempi di consegna 
potrebbero essere più lunghi.  

- Le consegne avvengono dal Lunedì al Venerdì, orari d'ufficio, fatte salve le festività nazionali. Qualora 
la consegna non vada a buon fine per assenza del destinatario, il corriere avviserà il Cliente via mail e 
tenterà nuovamente la consegna il giorno dopo. 

 
- Nel caso in cui l'impossibilità di consegnare i prodotti ordinati persista anche il giorno seguente, 

sempre a causa dell'assenza del destinatario, il Servizio Clienti proverà a mettersi in contatto con il 
Cliente per concordare una nuova consegna. Qualora il Servizio Clienti non fosse in grado di contattare 
il destinatario della consegna nei seguenti 10 gg o in caso di altra consegna non andata a buon fine per 
assenza del destinatario, i Prodotti ordinati saranno riconsegnati a SBAMM Srl.  
 

- Il trattamento dei dati inviati dall’Utente per acquistare la Confezione Prova Babylino Sensitive, 
avviene con correttezza e trasparenza. Tali dati rimarranno riservati e utilizzati secondo quanto 
espresso nel documento “Informativa sulla Privacy”. 

 
- In alcuni periodi di promozione le salviettine umide con delicata fragranza potrebbero essere sostituite 

dalle salviettine senza fragranza. 
 

- Promotore e titolare dei dati è la società SBAMM SRL, con sede in Montesilvano, Strada vicinale 
Agostinone n.4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara al numero, che è anche codice 
fiscale e partita iva 02155440684, REA n. PE- 15777 
 

 
 

 

 


