
1Control 
 
Servizio clienti 
 
Il sito www.1control.it ospita una piattaforma tecnologica ideata da 1Control s.r.l. con sede legale 
in Via E. Stassano 29, 25125 Brescia, iscritta al registro imprese di brescia 03748160987, capitale 
sociale interamente versato 30.297,00€. 
 
Sul sito gli utenti possono acquistare i nostri prodotti. Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia 
legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo e riservata ai 
consumatori. 
 
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità 
esistente al momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro due anni da tale 
consegna. 
Sono qui di seguito riportate le informazioni relative alla Garanzia Legale di Conformità prestata da 
1Control relativamente ai prodotti venduti sul sito. 
 
 
Garanzia Legale di Conformità di 1Control 
 
Tutti i prodotti venduti sul Sito sono coperti dalla garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 
128-135 del Codice del Consumo ('Garanzia Legale'). 
 
A chi si applica 
La Garanzia Legale è riservata ai consumatori. Essa, pertanto, trova applicazione, solo agli utenti 
che hanno effettuato l'acquisto sul Sito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta. A coloro che hanno acquistato sul Sito e che non 
rivestano la qualità di consumatori saranno applicate le garanzie per i vizi della cosa venduta, la 
garanzia per difetto di qualità promesse ed essenziali e le altre garanzie previste dal codice civile 
con i relativi termini, decadenze e limitazioni. 
 
Quando si applica 
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità 
esistente al momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro due anni da tale 
consegna. Il difetto di conformità deve essere denunciato al venditore, a pena di decadenza dalla 
garanzia, nel termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. 
 
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi 
dalla consegna del prodotti esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile 
con la natura del prodotto o con la natura del difetto di conformità. A partire dal settimo mese 
successivo alla consegna del prodotto, sarà invece onere del consumatore provare che il difetto di 
conformità esisteva già al momento della consegna dello stesso. 
 
Per poter usufruire della Garanzia Legale, l'utente dovrà quindi fornire innanzitutto prova della data 



dell'acquisto e della consegna del bene. E' opportuno, quindi, che l'utente, a fini di tale prova, 
conservi la conferma d'ordine o la fattura di acquisto nonchè il DDT ovvero qualsiasi altro 
documento che possa attestare la data di effettuazione dell'acquisto e la data della consegna (per 
esempio l'estratto conto della carta di credito o l'estratto conto bancario). 
 
 
Che cosa è il difetto di conformità 
 
Si ha un difetto di conformità, quando il bene acquistato: 
- non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 
- non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le qualità del bene che il 
venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; 
- non presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità o nella 
etichettatura; 
- non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a 
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia 
accettato. 
Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale eventuali guasti o 
malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'utente ovvero da un uso 
del prodotto non conforme alla sua destinazione d'uso e/o a quanto previsto nella documentazione 
tecnica allegata al prodotto. 
 
 
Cosa fare in presenza di un difetto di conformità 
 
Nel caso in cui un prodotto acquistato sul Sito, nel corso del periodo di validità della Garanzia 
Legale, manifesti quello che potrebbe essere un difetto di conformità, il cliente deve contattare il 
Servizio Clienti. 1Control darà tempestivo riscontro alla comunicazione del presunto difetto di 
conformità e indicherà all'utente la specifica procedura da seguire, anche tenendo conto della 
categoria merceologica cui il Prodotto appartiene e/o del difetto denunciato. 
 
Qualora, invece, l'utente abbia scelto la sostituzione ed essa non sia per 1Control eccessivamente 
onerosa o oggettivamente impossibile rispetto alla riparazione, 1Control provvederà alla 
sostituzione del Prodotto. Qualora il centro di assistenza riscontri il difetto di conformità, le 
eventuali spese di riparazione/sostituzione e quelle di trasporto al centro di assistenza saranno a 
carico di 1Control. 
 
 
Diritto di recesso 
 
L’utente è tenuto a comunicare a 1Control entro 14 giorni da quando i prodotti ti vengono 
consegnati. 1Control rimborserà all’utente il prezzo di quanto restituito entro 14 giorni dal giorno 
della comunicazione della richiesta di recesso. 
 


