Pagamenti in tutta sicurezza
Su paolo calabro.com puoi scegliere, in tutta sicurezza, tra diverse modalità di pagamento: Carta di
Credito, Paypal, Bonifico bancario anticipato.
Pagamento con Carta di Credito
Se scegli di effettuare il pagamento con le Carte di credito VISA, Mastercard e VISA
Electron o prepagate (es. Postepay), il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'inoltro
dell'ordine di acquisto; il servizio viene fornito attraverso la piattaforma PayPal che verifica in
automatico, al momento dell'ordine, l'operatività della carta e ne preleva il credito.
Sicurezza: qualora in seguito a verifiche la transazione non risultasse essere sicura si procederà
all’annullamento dell’ordine.
In nessun momento della procedura d'acquisto paolo calabro.com è in grado di conoscere le
informazioni sensibili relative alla carta di credito ed alla transazione che l’Utente compie. Queste
informazioni sono infatti trasmesse al momento della conferma del Cliente tramite una connessione
protetta sulla piattaforma PayPal.

Pagamento con PayPal
Se scegli di acquistare attraverso la modalità di pagamento PayPal, a conclusione dell’ordine
verrai indirizzato alla pagina di login di PayPal. L’importo relativo all’ordine viene addebitato sul
conto PayPal al momento dell’acquisizione dell’ordine. In caso di annullamento dell’ordine sia da
parte del Cliente sia in caso di mancata accettazione di paolocalabro.com, l’importo sarà rimborsato
sul conto PayPal del Cliente. PayPal tutela le informazioni dell’acquirente adottando i sistemi di
sicurezza più evoluti.

Pagamento con Bonifico Bancario Anticipato
Se scegli di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario anticipato quest'ultimo può
essere effettuato entro e non oltre 4 giorni dalla data di conferma dell’ordine, sul c/c che sarà
indicato al momento del check out.
Causale: numero ordine + nome e cognome cliente
Se il bonifico non viene effettuato entro detto termine, da considerarsi essenziale, il contratto deve
intendersi automaticamente risolto ed inefficace. L'ordine verrà processato solo dopo che paolo
calabro.com vedrà visualizzato l’accredito sul proprio conto corrente.
Per verificare la correttezza della transazione e per tenerne traccia, dovrà inviarci entro e non oltre 2
giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, la ricevuta cartacea o conferma del bonifico online
riportante espressa indicazione del CRO, all'indirizzo e-mail info@paolocalabro.com indicando in
oggetto "Distinta Bonifico + Numero Ordine". Ti avvisiamo che, a causa dell'alta rotazione dei
prodotti a magazzino, le disponibilità degli stessi potrebbero subire ampie variazioni dal momento
in cui si effettua l'ordine all'effettivo accredito del bonifico.

