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SA LA TO

L I S T I NO  PREZZ I

CONFET TUTRE

E  ALTRE

PREPARAZ ION I

APR I L E  20 20

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti
Prezzi iva esclusa



L ' OFF I C I NA

MA! Officina Gastronomica è nata come un laboratorio per la
produzione di salumi selezionati; con il tempo si è aggunta la
produzione di confetture e altri prodotti di alta gastronomia.
 
La filosofia che guida tutto il lavoro è molto chiara: materie prime
eccellenti, niente chimica, ritmi naturali, valorizzazione della
tradizione e tanta ricerca.
 
Per la produzione scegliamo ingredianti il più possibile locali, così
come produttori legati al nostro territorio.
 
La disponibilità può variare a seconda della stagione e della
disponibilità dei vari ingredienti: non troverete sempre tutto, ma
troverete sempre qualcosa di buono!
 



VASET T I  DA  2 50  GRAMM I

Confetture
 
Mirtilli selvatici 
dei boschi di Madesimo
 
 
Mirtilli rossi selvatici, Kiwi della
Valchivenna, Uva spina bianca, Uva
spina rossa, More, Lamponi, Fragole,
Ciliegie, Albicocche, Pesche, Cipolle
rosse di Tropea
 
 
Altre preparazioni
 
Crema di lardo, Antipasto
 

 
 

6,00 euro
 
 
 

5,00 euro
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 euro



COND I Z ION I  GENERAL I  

D I  FORN I TURA

Applicazione
Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano all’insieme delle relazioni
commerciali (offerte, vendite, consegne e pagamento). Esse prevalgono su ogni
condizione di acquisto, salvo deroga formale esplicitata e scritta da parte del venditore e
fanno parte integrante e sostanziale del presente listino. Di conseguenza anche la
trasmissione di un ordine implica l’accettazione completa e senza riserve dell’acquirente
di queste condizioni generali di fornitura. Nessuna condizione particolare può prevalere
sulle condizioni generali di fornitura.
 
Ordini
Gli ordini vanno inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo dedicato per questo
servizio: ordini@maofficinagastronomica.com. 
 
Prezzi
Se non risulta diversamente indicato sulla conferma d’ordine, valgono i nostri prezzi
“franco partenza”. I prezzi di vendita sono periodicamente aggiornati sulla base dei listini
disponibili a richiesta. Le spese di consegna delle merci non sono incluse nei prezzi.
 
Spese di gestione delle consegne
Per ordini inferiori a 150,00 euro Iva inclusa il contributo per le spese di
consegna/spedizione è di 15,00 euro.
GRATIS - Per ordini superiori a 150,00 euro Iva inclusa il contributo per le spese di
consegna/spedizione sarà a carico di MA! Officina Gastronomica SRL.
 
Pagamenti
Il pagamento è richiesto in contrassegno alla consegna al corriere o con bonifico
anticipato. I pagamenti valgono come effettuati solo quando l’importo è definitivamente a
disposizione del venditore su uno dei suoi conti.
 
 



COND I Z ION I  GENERAL I  

D I  FORN I TURA

Spedizioni e termini di consegna
MA! Officina Gastronomica SRL utilizza il corriere BRT per le consegne. La merce viaggia
a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destino sotto diretta ed esclusiva
responsabilità del corriere a cui è stata affidata. Non si accettano reclami se non
evidenziati al momento della consegna. Non si accettano resi se non autorizzati e
concordati preventivamente. I termini di consegna vengono comunicati tramite SMS o
email fornita dal cliente direttamente dal corriere BRT. Per il controllo dello stato
dell’ordine si prega di attenersi alle indicazioni contenute nella comunicazione del corriere
BRT. MA! Officina Gastronomica SRL non gestisce le spedizioni una volta affidata la
merce al corriere. Tali termini non vincolano la responsabilità di MA! Officina
Gastronomica SRL. Il superamento dei termini di consegna non può dare luogo al
risarcimento di danni, ne all’annullamento di ordini in corso. In caso di forza maggiore,
MA! Officina Gastronomica SRL si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna fino
al momento della cessazione della forza maggiore, in accordo con il cliente verrà valutato
l’annullamento dell’ordine e la sua futura gestione. Sarà considerato come evento di forza
maggiore ogni evento che renda difficile o impossibile la consegna, sia che l’evento abbia
avuto origine presso MA! Officina Gastronomica SRL o presso i suoi fornitori, ad esempio
gli scioperi o l’impossibilità di ricevere approvvigionamenti.
 
Contestazioni o reclami
Qualsiasi reclamo deve essere comunicato in forma scritta all’indirizzo e-mail aziendale
reclami@maofficinagastronomica.com. Non verranno accettati reclami trascorsi 24 ore
dall’invio della documentazione e della consegna delle merci. Nel caso di controversie tra
le parti è da ritenere competente, in maniera esclusiva, il foro di Sondrio, senza possibilità
di aderire a fori concorrenti o alternativi o a qualsiasi forma di arbitrato.
 
 
 



COND I Z ION I  GENERAL I  

D I  FORN I TURA

Informativa sulla privacy
Gentile Cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con
correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. Il
trattamento dei suoi dati personali è necessario per perfezionare ed eseguire il contratto
di vendita. I dati sono conservati per il periodo necessario all’esecuzione del contratto
stesso e per i periodi previsti dalla normativa in vigore relativamente a dati e trattamenti
specifici (ad esempio per fini di sicurezza o contabili). I dati oggetto di trattamento sono i
suoi dati anagrafici, di contatto, fiscali e bancari necessari per l’erogazione e la gestone
dei servizi richiesti. I dati sono utilizzati per le attività interne di gestione, contabili e di
amministrazione sono comunicati a soggetti esterni quali istituti di credito, studio
commercialista o autorità competenti per gestire i pagamenti, la contabilità e per
assolvere agli obblighi di legge. I dati personali non sono trasferiti presso paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea, né presso organizzazioni internazionali. Desideriamo
inoltre informarla che il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 le riconosce il
diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali (articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità
di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valerei diritti a lei riconosciuti dal
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, potrà rivolgersi a:
Titolare del trattamento  
MA! Officina Gastronomica SRL, nella persona del suo legale rappresentante
Dati di contatto: info@maofficinagastronomica.com
 

 
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

 
 
 

Stefano Masanti e Stefano Ciabarri
MA! Officina Gastronomica SRL



I N FO  E  CONTATT I

MA! Officina Gastronomica SRL
via De Giacomi, 7 - 23024 Madesimo (SO)
www.maofficinagastronomica.com
info@maofficinagastronomica.com
Rea SO-69960
P.I. 07050800965
IT G5H2P CE
 
Ordini
ordini@maofficinagastronomica.com


