
 

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL CLIENTE CONSUMATORE 

AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 206/05 

 
- Il soggetto Professionista -ai sensi dell'art. 3, co.1, lett.c) d.lgs. 206/05- è l’impresa 

individuale My Cherry di Giada Todesco, avente sede legale a Carlino (UD), 33050, Strada 

Angorate 1/2 – P.IVA IT 02943210308, email: info@giadatodesco.it -  PEC: giadas.tdsc@pec.it 

(di seguito “My Cherry”). 

- I Prodotti offerti: My Cherry, attraverso il sito web pubblicato all’indirizzo URL 

https://giadatodesco.it/ (di seguito “il Sito”), vende contenuti in formato digitale, quali video-

lezioni inerenti la cucina e l’alimentazione (Masterclass) e diversi pacchetti contenenti ricettari 

e relative schede (Challenge); ogni ulteriore informazione sui singoli Prodotti è reperibile nel 

Sito. 

- Il Prezzo di ciascun Prodotto, con esposizione delle imposte, è indicato nelle singole 

schede all'interno del Sito. 

- Le Modalità di pagamento sono le seguenti: Paypal e Stripe. 

- La Consegna dei Prodotti acquistati avviene tramite l’indirizzo di posta elettronica fornito 

dal Cliente. 

- Il reclamo del Cliente viene gestito da My Cherry con la massima attenzione e rapidità 

possibili; è possibile contattare l’Assistenza Clienti all'indirizzo info@giadatodesco.it. 

- Il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 206/05, è escluso trattandosi di fornitura 

di contenuto digitale. 

- I Prodotti del Sito godono della garanzia legale di conformità ai sensi dell'art. 128 e ss. 

del d.lgs. 206/05.  

- Ogni ordine inoltrato dal Cliente Consumatore e successivamente confermato da My 

Cherry comporta la conclusione di singolo contratto di compravendita a distanza.  

- Ai sensi dell'art. 141-sexies del d.lgs. 206/05 il Cliente Consumatore ha diritto di avvalersi 

della procedura di risoluzione delle controversie online (ODR) disponibile sul portale 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

 

Informazioni aggiuntive 

Metodi di pagamento 

My Cherry le offre la possibilità di pagare utilizzando le piattaforme Paypal e Stripe. 

Entrambe permettono al cliente di pagare tramite carta di credito/prepagata ovvero con il suo 

conto Paypal o Stripe (ricaricabile via bonifico o carta di credito/prepagata), senza costi 

aggiuntivi. 

 


