
Oh baby! marca 

Di Happy Family Designs, Inc. 

Condizioni e condizioni di acquisto 

Grazie per il tuo interesse per ordinare la linea di prodotti Oh Baby per abbigliamento e 

accessori per bambini per la rivendita nel tuo negozio. Tutti gli ordini per beni di marca oh 

baby sono soggetti ai termini e condizioni riportati di seguito. In considerazione della famiglia 

felice che accetta il tuo ordine, accetti incondizionatamente questi termini, che non possono 

essere modificati se non con un accordo scritto separato. Si prega di leggere e comprendere 

questo. 

I. pagamento 

un. Nuovo deposito del cliente. Tutti i nuovi clienti devono pagare un deposito non 

rimborsabile di $ 100 con il loro ordine iniziale. Questo deposito verrà applicato alla prima 

fattura. 

b. 50% di deposito. Perché oh baby! È un marchio made-to-order con opzioni di consegna 

flessibili, abbiamo bisogno di un deposito del 50% circa 12 settimane prima dell'inizio della 

tua finestra di spedizione richiesta. Se non riceviamo il tuo deposito in tempo, la finestra di 

consegna può essere ritardata. 

c. 100% di deposito. Gli ordini personalizzati richiedono un deposito cauzionale al 100%. 

d. Carta di credito richiesta. L'utente accetta di fornire un numero di carta di credito valido, 

che verrà utilizzato per addebitare il deposito come sopra indicato. E 'vostra responsabilità di 

mantenere una carta di credito corrente valida in file con noi. Accettando a questi termini e 

condizioni, hai specificamente autorizzato la carica della carta di credito ai termini indicati in 



precedenza. Qualsiasi tentativo di invertire la tassa con "addebito" in violazione di questo 

accordo costituirà un default del tuo accordo e tutti i depositi detenuti da noi verranno persi 

e la tua futura relazione con la famiglia felice può essere risolta senza ulteriori preavviso. 

e. Pagamento prima della consegna. Ti invoicheremo prima che consegniamo. Il pagamento è 

necessario prima che le merci siano rilasciate. Se spediamo meno del tuo ordine completo, 

appliceremo una parte appropriata del tuo deposito alla fattura (equivalente a quella parte 

del tuo ordine pronto per la spedizione) e tu pagherai l'equilibrio. Ad esempio, se siamo pronti 

a spedire la metà dell'ordine, appliceremo metà del tuo deposito alla fattura, pagherai il 

saldo della fattura e il resto del tuo deposito verrà applicato alle fatture successive. 

f. Le fatture sono dovute al momento della ricezione. Se non riesci a pagare una fattura entro 

30 giorni, il tuo ordine verrà annullato e l'intero importo del tuo deposito verrà incamerato 

come una tassa di rifornimento. 

II. Conferma dell'ordine, modifiche, cancellazione. 

un. Ordine obbligatorio. Il tuo ordine è considerato finale e vincolante quando lo metti. Le 

modifiche possono essere consentite entro 10 giorni dall'invio dell'ordine. Le modifiche non 

sono consentite una volta ricevuto il tuo deposito del 50% o del 100%. 

b. Nessun rimborso. Tutti i depositi, compresi i nuovi depositi dei clienti, non sono 

rimborsabili. 

III. Consegna 

un. Finestra di spedizione. Gli ordini saranno confermati con una data di partenza e una data 

di completamento. Happy Family sfrutterà i propri sforzi per garantire che gli ordini lasciano 



il nostro centro di distribuzione entro questo periodo. Se non riusciamo a completare la 

consegna entro 30 giorni dalla data di "completamento", è possibile annullare qualsiasi 

elemento non scaricato. In ogni caso, non saremo responsabili né responsabili di eventuali 

perdite o di danni generici, speciali o consequenziali derivanti dal mancato trasporto di merci 

all'interno della finestra di spedizione richiesta. 

b. Ispezione. Ogni reclamo basato su difetti di prodotto, spedizione breve, ecc., Deve essere 

effettuato entro 15 giorni dalla consegna, o tali crediti saranno considerati esclusi. 

c. Autorizzazione di ritorno. Happy Family non accetta alcun ritorno senza un numero di 

autorizzazione di ritorno, che deve essere richiesto tramite email. I rimborsi resi senza 

autorizzazione possono essere smaltiti e nessun credito sarà dato. 

d. Spedizione e costi correlati. Sarai responsabile di tutti i costi di spedizione. Se prepagate, 

aggiungeremo il costo di spedizione alla fattura. Sarai responsabile di tutte le tasse, tasse, 

tasse doganali o spese simili, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto. 

IV. Restrizioni di rivendita 

un. Prezzi MAP. Happy Family si riserva il diritto di stabilire regole minime pubblicizzate (MAP) 

per il bambino oh! marca. Hai accettato di non pubblicizzare il bambino oh! Beni di marca per 

meno del prezzo di MAP. Inoltre, Happy Family si riserva il diritto di rifiutare di accettare 

ordini futuri se si accerta che si sta offrendo regolarmente la merce del marchio o baby per 

un prezzo inferiore a MAP. 

b. Amazon e altri sconti. Accetti anche che non venderai il bambino oh! Beni di marca 

attraverso Amazon o attraverso qualsiasi agente di liquidazione off-price o sito di 

eCommerce. 

V. Altro 



Questi termini e condizioni non possono essere modificati salvo accordi scritti espressi da 

Happy Family Designs, Inc. Happy Family si riserva il diritto di modificare i propri prezzi 

nonché questi termini e condizioni in qualsiasi momento mediante avviso scritto. L'utente 

accetta di accettare la notifica scritta di tali modifiche via e-mail, nonché del legame da tali 

modifiche. 

Nome della ditta: 

Nome del negozio: 

Firma Nome: 

Accetto questi termini e condizioni per conto della società qui indicata. Ho l'autorità di 
firmare questo accordo. 

Firma


