1.

A1

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE EX ART. 49 D.LGS. 206/2005 (“CODICE DEL CONSUMO”)
1.

Informazioni sulla Società
Diamond Love Bond S.p.A. (di seguito “Diamond Love Bond”), con sede legale in Via San Marco, 24 – 20121 Milano e sede
operativa in Via della Spiga, 9 – 20121 Milano. Diamond Love Bond vende diamanti naturali certificati attraverso il canale
bancario con cui ha un rapporto di collaborazione, per cui le banche si impegnano a segnalare alla propria Clientela la possibilità
di acquistare diamanti naturali.

2.

Ruolo della Banca
La Banca interviene in qualità di puro intermediario e solo nella fase di proposizione. I rapporti post-vendita vengono gestiti
direttamente ed in via esclusiva da Diamond Love Bond.

3.

Assenza obbligo di riacquisto e di ricollocamento
Diamond Love Bond e la Banca non assumono alcun obbligo di riacquisto e di ricollocamento del prodotto, fatto salvo quanto
previsto per l'esercizio del Diritto di Recesso.

4.
4.1.

Informazioni sul prodotto e rischi
Prodotto
Diamond Love Bond propone solamente diamanti naturali, della più elevata qualità, certificati GIA - Gemological Institute of
America. Sono disponibili diamanti naturali anche con doppio certificato Rapaport IDC/RDC™ o IIDGR di De Beers, ad
un costo aggiuntivo più specificamente identificato nel listino prezzi. La selezione di Diamond Love Bond per la propria
Clientela riguarda una quota minima della disponibilità mondiale di diamanti naturali di tutte le qualità compresi tra 0.30 e 2.30
ct. Diamond Love Bond infatti propone esclusivamente diamanti di Caratura da 0.30 ct. a 2.30 ct. con caratteristiche di Colore
D-E da 0.30 ct. a 0.99 ct. Da 1.00 ct. a 2.30 ct. solo Colore D. Per la Purezza Diamond Love Bond seleziona solo FL (Flawless)
e IF (Internally Flawless). Per la Qualità di Taglio seleziona esclusivamente Triplo Excellent (ovvero con gradazione Excellent
per ognuno dei tre parametri Cut, Polish, Symmetry). Per la Fluorescenza seleziona esclusivamente None (Assente). Sono
rigettati diamanti che pur con le caratteristiche di certificato sopra descritte risultino: BGM (Hue and Tone: Brown, Green
and/or Milky), Surface Graining e Provenienza Marange. I Diamanti Diamond Love Bond rispettano le risoluzioni dell’ONU
che vietano la commercializzazione di pietre provenienti da Paesi coinvolti in avvenimenti bellici e di terrorismo. Diamond
Love Bond vende esclusivamente diamanti che dispongano di dichiarazione di legittimità di origine e dichiarazione “Child
Labor Free” e “Conflict Free”. Su specifiche richieste da parte dei Clienti, sono disponibili rari Diamanti Natural Fancy Color e
diamanti naturali Colorless, di condizioni differenti dallo standard di base proposto da Diamond Love Bond. Per avere
maggiori informazioni riguardo a disponibilità e prezzi, si prega di rivolgersi all’indirizzo segreteria@diamondlovebond.it,
senza che ciò comporti alcun impegno all’acquisto per il Cliente.

4.2.

Rischi
Il prezzo dei diamanti è soggetto ad oscillazioni tali da non poter fornire certezza che l’attuale valore del diamante possa restare
inalterato nel tempo. Inoltre, i diamanti possono non essere agevolmente liquidabili. I diamanti sono potenzialmente soggetti
ad oscillazioni di prezzo. I principali fattori di tali oscillazioni sono:

i)

andamento mondiale del mercato del diamante come commodity, in particolare per la quota rappresentata dalla
qualità destinata all’uso di gemme preziose;

ii)

variazione dei tassi di cambio: la valuta di riferimento dei diamanti è il Dollaro USA;

iii)

rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alla vendita dei diamanti naturali;

iv)

volumi di materia prima immessa sul mercato: reperimento di nuovi giacimenti destinati all’estrazione e politiche
commerciali degli estrattori;

v)

politiche commerciali dei trasformatori (taglierie) e degli operatori ai vari livelli della filiera;

vi)

politiche di embargo verso Paesi produttori;

vii)

imposizione di dazi doganali per cambio delle politiche internazionali sul commercio tra gli Stati;
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viii)

cambiamenti delle abitudini di acquisto da parte dei consumatori di gioielleria e beni preziosi ed evoluzione del
mercato dei diamanti sintetici;

ix)

eventi socio economici estremi, conflitti armati, catastrofi ambientali.

Può essere difficile per il Consumatore realizzare la vendita del diamante in tempi rapidi rispetto al momento in cui si adotta
la decisione di vendere. È possibile, quindi, che si verifichi un allungamento dei tempi di vendita e che il Consumatore che
intenda realizzare in tempi brevi possa dover vendere a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di acquisto.
Attualmente Diamond Love Bond vende diamanti in via prevalente attraverso il canale bancario. Vi può essere il rischio che
una modifica della regolamentazione bancaria possa rendere più gravosa e complessa la procedura di vendita dei diamanti.

4.3.

Criterio prudenziale di diversificazione del rischio
Secondo un criterio prudenziale di diversificazione del rischio si consiglia di dedicare all’acquisto di diamanti naturali una parte
marginale del proprio patrimonio, che non ecceda il 5% del patrimonio stesso, con un patrimonio di 100.00 euro al
momento dell’acquisto (c.d. target market).

5.

Informazioni sul prezzo
Il valore all’ingrosso dei diamanti naturali è definito con riferimento all’indice RAPAPORT DIAMOND REPORT ROUND
per i diamanti di taglio rotondo brillante e PEAR per i diamanti di tutti gli altri tagli, pubblicati sul sito a pagamento e riservato
agli operatori di settore www.rapnet.com. Un altro indice di riferimento è quello di IDEX DPR Diamond Price Report Round
per i diamanti di taglio rotondo brillante e Fancy Cuts per i diamanti di tutti gli altri tagli, pubblicati sul sito
www.idexonline.com. Questi indici sono costituiti da matrici che espongono valori in centinaia di US$ al carato, in riferimento
a specifiche categorie di peso, per una data combinazione di Colore da D a M/N e Purezza da IF a I3 (secondo l’International
Diamond Grading System di GIA- Gemological Institute of America). Questi listini non espongono i prezzi di diamanti con
Purezza FL (Flawless) in relazione alla loro estrema rarità. Il prezzo di vendita dei diamanti di Diamond Love Bond è quello
indicato nel proprio listino che è pubblicato quotidianamente sul sito internet www.diamondlovebond.it nella sezione dedicata
PREZZI; il listino rimane valido fino alla pubblicazione di quello successivo. Il prezzo di listino per la categoria di Caratura
di riferimento nelle condizioni di Colore corrispondente, per la Purezza IF (Internally Flawless) include le seguenti
componenti: IVA attualmente nella misura del 22%, commissione riconosciuta alla Banca (tra il 15% e il 20%) costi certificato
GIA - Gemological Institute of America, iscrizione laser, costo dei sigilli di sicurezza brevettati (Certicard-Certieye-CertistopCryptoprint), costi di trasporto valori autorizzato e assicurazione LLOYD’S. Nel prezzo pagato dal consumatore sono
compresi, oltre ai costi diretti sopra elencati, anche tutti gli altri costi pubblicitari, amministrativi e gestionali, nonché le
imposte pagate dall’azienda. Per prodotti specifici, al prezzo di listino vengono aggiunti in trasparenza, come pubblicato nel
sito Diamond Love Bond: 1. costo dell’eventuale doppio certificato Rapaport IDC/RDC™ e IIDGR De Beers, 2. costo
dell’eventuale certificato GIA di condizione Type IIa, 3. costo dell’eventuale livello superiore di Purezza FL (Flawless), 4.
costo dell’eventuale packaging personalizzato, 5. costo dell’eventuale montatura a gioiello.

5.1.

Indici di riferimento
Nel mercato dei diamanti naturali vi sono due indici di prezzi all’ingrosso, non regolamentati, noti a livello internazionale: il
listino Rapaport Diamond Report Round (PEAR per tutti i tagli non rotondo brillante) e il listino IDEX DPR (Diamond Price
Report) Round (Fancy Cuts per tutti i tagli non rotondo brillante). Esiste inoltre un indice denominato IDEX DRB Diamond
Retail Benchmark che fa riferimento principalmente alle vendite al dettaglio nel mercato USA. I suddetti listini non sono
comprensivi di IVA e costi di trasporto e assicurazione. Non esiste al momento un listino di riferimento per il mercato
Europeo, che sia ampiamente riconosciuto, per i prezzi al dettaglio praticati per diamanti naturali certificati.

5.2.

Modalità di pagamento, consegna dei diamanti ed esecuzione degli ordini di acquisto
Il pagamento del/i Diamante/i viene effettuato alla firma del contratto di acquisto attraverso bonifico bancario effettuato dal
conto corrente intestato al nominativo del Cliente che deve corrispondere al nominativo intestatario della fattura di acquisto.
Il bonifico viene effettuato sul Conto Deposito di Diamond Love Bond presso UBI Banca. Diamond Love Bond trasferirà il
corrispettivo del pagamento Conto Deposito al Conto di Destinazione solo dopo che sia avvenuto il perfezionamento del
contratto, ovvero dell’avvenuto ritiro del Diamante/i da parte del Cliente e solo dopo che siano trascorsi i tempi per l’esercizio
del diritto di recesso secondo le condizioni contrattuali (ad oggi 14 giorni di calendario dopo l’avvenuto ritiro). Non è accettata
alcuna altra forma di pagamento (contanti, assegni, carte di credito, carte prepagate, criptovalute, etc.) La consegna del/i
Diamante/i è effettuata presso la filiale della Banca indicata nell’Ordine di Acquisto con trasporto valori autorizzato, previo
accordo col Cliente. Il/I Diamante/i viene/vengono consegnato/i unicamente al Cliente o alla persona indicata come sua
delega al ritiro dello/degli stesso/i. In caso di delega, il delegato dovrà esibire una delega sottoscritta in originale dal Cliente,

nonché esibire copia del documento di identità di quest’ultimo. Unitamente al/i Diamante/i, Diamond Love Bond consegna
ai Clienti il/i certificato/ relativo/i al/i Diamante/i, il correlato documento fiscale, la fattura o il documento di vendita, il
documento di trasporto. Diamond Love Bond si impegna a consegnare il/i Diamante/i entro un termine indicativo di 9 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento del pagamento sul Conto Deposito indicato sul contratto di acquisto, salvo diversa data
concordata con il Cliente. In conseguenza di problemi del trasporto valori autorizzato, di scioperi, incendi o altre cause di
forza maggiore, Diamond Love Bond si riserva di prorogare ulteriormente la data di consegna del/i Diamante/i, dandone
tempestiva informazione al Cliente. Il Cliente si impegna a ritirare il/i Diamante/i entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione di disponibilità del bene presso la filiale, inviatagli da parte del suo gestore di relazione. In caso di
mancanza di ritiro entro tale termine, salvo specifico accordo tra Diamond Love Bond e il Cliente (ad es. per cause di forza
maggiore), il contratto si intenderà a tutti gli effetti risolto e al Cliente sarà rimborsato l’intero prezzo pagato per l’acquisto
del prodotto. L’assicurazione copre il valore del/i Diamante/i per tutto il tempo di permanenza presso la Filiale, fino al
momento della consegna al Cliente.

6.

Diritto di recesso
Il Cliente può avvalersi del diritto di recesso dal contratto di acquisto regolato dalle Condizioni Generali di Vendita del/i
Diamante/i, senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno di ricezione del/i
Diamante/i. Il Cliente che intende esercitare il diritto di recesso ha l’onere di informare Diamond Love Bond, inviando (i) una
comunicazione scritta che garantisca l’invio e l’avvenuta ricezione (secondo le indicazioni contenute nel Modulo di recesso
allegato) contenente l’indicazione del proprio nome e cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale,
dell’indirizzo di domicilio o residenza, della data di sottoscrizione della lettera di consegna che attesta la data di ricevimento
del/i Diamante/i, del tipo e della quantità del/i Diamante/i acquistato/i e del prezzo pagato; oppure (ii) il modulo di recesso
predisposto da Diamond Love Bond, attraverso una delle seguenti modalità alternative:

a)

lettera raccomandata A/R indirizzata a: Diamond Love Bond S.p.A. Via della Spiga, 9 – 20121 Milano

b)

e-mail all’indirizzo: recesso@diamondlovebond.it

c)

comunicazione via pec all’indirizzo diamondlovebond@legalmail.it

d)

telefonata al n. 0276009691 indicando gli estremi a cui Diamond Love Bond potrà inviare conferma di avvenuta
conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso.

La conferma dell’avvenuta ricezione della comunicazione di recesso e le informazioni sulle modalità di reso saranno
tempestivamente comunicate da Diamond Love Bond al gestore di relazione che provvederà a informare il Cliente entro 2
giorni lavorativi tramite il contatto telefonico o indirizzo e-mail rispettivamente indicati nella richiesta di recesso pervenuta a
Diamond Love Bond. Il Cliente, in caso di recesso, non sosterrà alcun costo per la restituzione del/i Diamante/i. Il rimborso
del prezzo è effettuato da Diamond Love Bond attraverso lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente per l’acquisto,
salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti. Il rimborso verrà effettuato entro quattro giorni lavorativi
dall’avvenuta conferma di regolare esercizio del diritto di recesso.

7.

Assistenza post-vendita
Diamond Love Bond è a disposizione dei suoi Clienti per qualsiasi informazione relativa alle fasi successive all’acquisto del
bene. Il Cliente può scrivere a segreteria@diamondlovebond.it indicando le sue esigenze e dando indicazioni se vuole
essere richiamato. Altrettanto il Cliente può chiamare al n. 02 76009691 in orari di ufficio per essere assistito da una risorsa
appositamente dedicata al servizio di assistenza.

8.

Reclami
Qualsiasi reclamo avente ad oggetto il Prodotto dovrà essere inoltrato a Diamond Love Bond, attraverso una delle seguenti
modalità:
a) lettera raccomandata A/R indirizzata a Diamond Love Bond al seguente indirizzo: oppure
b) e-mail all’indirizzo mail: diamondlovebond@legalmail.it oppure segreteria@diamondlovebond.it
c) telefonata al n. 0276009691 indicando gli estremi a cui Diamond Love Bond potrà inviare conferma di avvenuta
conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso.

Data: ____________________

Luogo: __________________________________________

Firma cliente: _______________________________

Firma della Banca: __________________________________

Egr. Sig.
Via
-

( )
Milano,

Le sottoponiamo il testo delle condizioni cui è subordinato il perfezionamento dell'acquisto, da parte Sua, del diamante naturale di seguito
identificato. Le chiediamo cortesemente, laddove condivida i contenuti di tale proposta, di rendercela ritrascritta e debitamente sottoscritta
in segno di piena accettazione.
CONTRATTO DI ACQUISTO
TRA

Diamond Love Bond S.p.A. con sede in Milano. Via San Marco, 24 iscrizione al registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e
P. IVA 07004440967, capitale sociale Euro 2.436.000,00 (Euro duemilioniquattrocentotrentaseimila/00) interamente versato, società
soggetta alla direzione e coordinamento di Diamond Love Bond bvba, con sede in Anversa, Hoveniersstraat, n. 19, 2018 Belgio, in persona
di Marco Pocaterra, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito “Diamond Love Bond”)
E
, nato a
il
residente a
indirizzo
Città
, C.F.
Tel.
E-mail______________@
Estremi documento
, n.
Rilasciato da.
Scadenza __________ (di seguito, “Cliente”).
1) Oggetto del Contratto di Acquisto
Diamond Love Bond vende al Cliente, che accetta di acquistare, i prodotti di seguito individuati (di seguito, “Prodotto”):
n.__ diamante naturale con caratteristiche riassunte nella tabella successiva:
Forma
Carati
Colore
Purezza
Qualità di Taglio, Simmetria e Finitura
Fluorescenza
Proprietà
IU – Operational Number DLB
Certificato GIA n.
Prezzo totale diamante (IVA Incl.)
Certificato Rapaport IDC/RDC™ n.
Costo doppia certificazione aggiuntiva Rapaport IDC/RDC™
Certificato IIDGR De Beers n.
Costo doppia certificazione IIDGR De Beers
Costo certificato GIA condizione Type IIa
Costo purezza FL

2) Prezzo del Prodotto e modalità di pagamento
Per l'acquisto del Prodotto, come sopra identificato, contestualmente all'accettazione del presente contratto, il Cliente disporrà un bonifico
a favore di Diamond Love Bond per il prezzo di €
,
(
/ Euro) (il “Prezzo”)
Il bonifico dovrà essere effettuato a favore del conto corrente intestato a Diamond Love Bond S.p.A., presso UBI BANCA (la “Banca”),
Sede di Milano Via Manzoni, 7 - 20121 Milano (MI), IBAN IT02F0311101665000000005602, con causale "Acquisto Diamond Love Bond
vendita n.
"
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Il Prezzo, come definito dal listino quotidiano Diamond Love Bond, s'intende comprensivo, oltre che del Prodotto, anche delle seguenti
ulteriori componenti:
- IVA (22%);
- commissioni Banca (tra il 15% e il 20%);
- certificato gemmologico GIA - Gemological Institute of America;
- iscrizione laser del numero di certificato GIA;
- sigilli brevettati Certicard, Certistop, Certieye, Cryptoprint;
- assicurazione Lloyd’s;
- trasporto valori autorizzato;
- oneri pubblicitari, amministrativi e gestionali, nonché le imposte pagate dall’azienda.
Per prodotti specifici, al prezzo di listino vengono aggiunti in trasparenza, come pubblicato nel sito Diamond Love Bond: 1. costo
dell’eventuale doppio certificato IDC Rapaport o IIDGR De Beers; 2. costo dell’eventuale certificato GIA di condizione Type IIa; 3. costo
dell’eventuale livello superiore di Purezza FL (Flawless); 4. costo dell’eventuale packaging personalizzato; 5. costo dell’eventuale montatura
a gioiello.
3) Consegna del Prodotto da parte di Diamond Love Bond e ritiro da parte del Cliente
Diamond Love Bond garantisce la consegna del Prodotto nei locali della filiale della Banca sita in: via ………... Città ……… (“la Filiale”),
in dipendenza dei tempi della società di Trasporto Valori, in un termine tra i 2 (due) e i 9 (nove) giorni lavorativi dalla data di accredito
del pagamento sul conto corrente di Diamond Love Bond, pagamento a cui è subiettivo il perfezionamento del presente contratto.
All'uopo, Diamond Love Bond invierà al gestore di riferimento del Cliente, una comunicazione attestante il giorno a partire dal quale il
Prodotto sarà disponibile presso la Filiale (salvo ritardi causati da eventi di causa maggiore) questi a sua volta provvederà ad avvisare il
Cliente. Il Cliente s'impegna a ritirare il Prodotto presso la Filiale entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di
cui al precedente capoverso, restando inteso che, in mancanza di ritiro entro tale termine, il presente contratto s’intenderà a tutti gli effetti
risolto ed al Cliente sarà rimborsato il prezzo pagato per l'acquisto del Prodotto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
predetta comunicazione. All'atto del ritiro, il Cliente dovrà rilasciare alla Banca apposita ricevuta di avvenuta consegna, anche ai fini del
computo del termine di cui all'articolo 5.2 (ii).
4) Garanzia di conformità
Diamond Love Bond garantisce che le caratteristiche del Prodotto corrispondono integralmente a quanto dichiarato da Diamond Love
Bond con l'accettazione del Modulo di Richiesta Disponibilità, allegato al presente contratto sub Allegato 1 nella versione firmata dal
Cliente. Diamond Love Bond è in ogni caso pienamente responsabile nei confronti del Cliente degli eventuali difetti, vizi e/o qualsiasi
difformità del Prodotto rispetto alle caratteristiche di cui al precedente punto 1) che vengano denunciati dal Cliente a Diamond Love
Bond entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scoperta degli stessi da parte del Cliente medesimo.
5) Recesso del Cliente
5.1 Il Cliente avrà facoltà di recedere dal presente contratto e di ottenere il rimborso del Prezzo di cui al precedente articolo 2), senza
specificarne il motivo e senza alcun costo alle condizioni di seguito indicate.
5.2 Al fine di avvalersi della facoltà di recesso di cui all'articolo 5.1, il Cliente dovrà, a pena di decadenza del diritto medesimo:
(i) custodire e conservare il prodotto nei suoi sigilli di garanzia e mantenere tali sigilli nel pieno rispetto delle modalità di conservazione
di cui all'Allegato 2 ("Caratteristiche tecniche dei sigilli di garanzia Certicard, Certistop, Certieye e Cryptoprint"), nonché mantenere il
certificato gemmologico GIA - Gemological Institute of America – e gli altri eventuali certificati in perfetto stato di conservazione;
(ii) entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dal ritiro del Prodotto in Filiale, inviare il modulo di cui all’Allegato 2,
debitamente compilato e sottoscritto (la “Comunicazione di Recesso”), o una comunicazione scritta di equivalente contenuto, a
Diamond Love Bond a mezzo, alternativamente, di:
- lettera raccomandata A/R indirizzata a: Diamond Love Bond S.p.A. Via della Spiga, 9 – 20121 Milano;
- e-mail all’indirizzo: recesso@diamondlovebond.it;
- comunicazione via pec all’indirizzo diamondlovebond@legalmail.it;
•
telefonata al n. 0276009691 indicando gli estremi a cui Diamond Love Bond potrà inviare conferma di avvenuta conoscenza
dell’esercizio del diritto di recesso e trasmettere la medesima Comunicazione di Recesso per conoscenza, a meri fini
amministrativi, anche alla Filiale ove si trova il proprio gestore di riferimento all'interno della Banca, ubicata al seguente
indirizzo: _________ _____, ___ - ____
______( ____)
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(iii) entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi dalla Comunicazione di Recesso di cui al precedente articolo 5.2 (ii), restituire il
Prodotto, unitamente al/i certificato/i di garanzia perfettamente integro/i e al/i Porta diamanti artigianale/i alla Filiale, il gestore di
relazione provvederà insieme al Cliente a inserirli in una busta certa valori e alla spedizione della citata busta dopo aver rilasciato al
Cliente apposita ricevuta di ritiro della busta medesima.
5.3 Il recesso di cui all'articolo 5.1 non s'intenderà validamente esercitato se il Prodotto pervenga a Diamond Love Bond in uno stato
di conservazione non conforme a quanto espressamente indicato all'Allegato 3.
5.4 Nel caso in cui il recesso sia stato validamente esercitato ai sensi del presente articolo 5), Diamond Love Bond disporrà, il rimborso
del prezzo in favore del Cliente, sul conto corrente dello stesso, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, entro 14 (quattordici)
giorni di calendario da quando la comunicazione di recesso è pervenuta a Diamond Love Bond, con valuta il giorno successivo alla
data di disposizione del pagamento.
5.5 Fatto salvo tutto quanto previsto dal presente articolo, resta inteso che Diamond Love Bond e la Banca non assumono
alcun obbligo di riacquisto e di ricollocamento del Prodotto da parte del Cliente.
6) Reclami — Esonero di responsabilità
6.1 Ogni reclamo avente ad oggetto il Prodotto, nonché il diritto di recesso di cui al precedente articolo 5) dovrà essere indirizzato in
via esclusiva a Diamond Love Bond per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Diamond Love Bond S.p.A.,
Via della Spiga, 9, 20121 - Milano, che Diamond Love Bond elegge come proprio domicilio ai fini del presente contratto,
anticipandolo via mail a: segreteria@diamondlovebond.it.
6.2 Resta inteso che la Banca non potrà essere ritenuta in alcun modo né ad alcun titolo responsabile nei confronti del Cliente di
eventuali difetti del Prodotto e che la Banca medesima resterà estranea a qualunque contestazione tra Diamond Love Bond e il
Cliente in merito all'esercizio del diritto di recesso.
7) Trattamento dei dati personali
Diamond Love Bond si impegna ad effettuare ogni attività di sua pertinenza in esecuzione del presente contratto nel pieno rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, Diamond Love Bond consegna al Cliente l'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR regolamento UE 2016/679, che viene allegata al presente contratto sub Allegato 4.
8) Legge applicabile e foro competente
8.1 Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge Italiana.
8.2 Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza o in esecuzione del presente contratto è competente in via
esclusiva il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.
Distinti saluti
Diamond Love Bond S.p.A.
____________________________________

(Marco Pocaterra)
Per accettazione
FIRMA

(

)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., il Cliente approva espressamente gli artt. 5.2 e 5.3 (Decadenza del diritto di Recesso), 5.5 (Assenza
di obbligo di riacquisto e ricollocamento) e 6.2 (Esonero di responsabilità della Banca).
Per accettazione
FIRMA

(

)

Allegati: 1) Modulo di Richiesta Disponibilità; 2) Modulo di Recesso; 3) Caratteristiche tecniche dei sigilli di garanzia Certicard- Certistop-CertieyeCryptoprint; 4) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 regolamento UE 2016/67.
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Allegato n. 1

MODULO DI RICHIESTA DISPONIBILITA’

Nome
Luogo di Nascita
Carta d'Identità Num.
Indirizzo
Email

Cognome
Data
C.F.
Telefono
NDG

Con la presente richiede la prenotazione del diamante naturale
Forma
Carati
Colore
Purezza
Qualità di Taglio, Simmetria e Finitura
Fluorescenza
Proprietà
IU – Operational Number DLB
Certificato GIA n.
Prezzo totale diamante (IVA Incl.)
Certificato Rapaport IDC/RDC™ n.
Costo doppia certificazione aggiuntiva Rapaport IDC/RDC™
Certificato IIDGR De Beers n.
Costo doppia certificazione IIDGR De Beers
Costo certificato GIA condizione Type IIa
Costo purezza FL

Il prezzo include: IVA 22%, commissioni Banca (15%-20%), certificato gemmologico GIA – Gemological Institute of America, iscrizione laser del
numero del certificato GIA, sigilli brevettati Certicard, Certistop, Certieye, Cryptoprint, assicurazione Lloyd's e trasporto valori autorizzato fino alla
filiale di consegna, oneri pubblicitari amministrativi e gestionali, nonché le imposte pagate dall’azienda.
Dati della Banca per la consegna della Proposta del Contratto di Acquisto
Banca
Indirizzo
Città

Filiale
CAP
Provincia

Dati della Banca per la consegna e custodia del diamante
Banca
Indirizzo
Città
Gestore di Relazione

Filiale
CAP
Provincia
Email

Data e luogo:

Firma:

Copia n.1: per Diamond Love Bond S.p.A.
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MODULO DI RICHIESTA DISPONIBILITA’
Il/la sottoscritto/a
Nome
Luogo di Nascita
Carta d'Identità Num.
Indirizzo
Email

Cognome
Data
C.F.
Telefono
NDG

Con la presente richiede la prenotazione del diamante naturale
Forma
Carati
Colore
Purezza
Qualità di Taglio, Simmetria e Finitura
Fluorescenza
Proprietà
IU – Operational Number DLB
Certificato GIA n.
Prezzo totale diamante (IVA Incl.)
Certificato Rapaport IDC/RDC™ n.
Costo doppia certificazione aggiuntiva Rapaport IDC/RDC™
Certificato IIDGR De Beers n.
Costo doppia certificazione IIDGR De Beers
Costo certificato GIA condizione Type IIa
Costo purezza FL

Il prezzo include: IVA 22%, commissioni Banca (15%-20%), certificato gemmologico GIA – Gemological Institute of America, iscrizione laser del
numero del certificato GIA, sigilli brevettati Certicard, Certistop, Certieye, Cryptoprint, assicurazione Lloyd's e trasporto valori autorizzato fino alla
filiale di consegna, oneri pubblicitari amministrativi e gestionali, nonché le imposte pagate dall’azienda.
Dati della Banca per la consegna della Proposta del Contratto di Acquisto
Banca
Indirizzo
Città

Filiale
CAP
Provincia

Dati della Banca per la consegna e custodia del diamante
Banca
Indirizzo
Città
Gestore di Relazione

Filiale
CAP
Provincia
Email

Data e luogo:

Firma:

Copia n.2: per il Cliente
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MODULO DI RICHIESTA DISPONIBILITÀ

Il/la sottoscritto/a
Nome
Luogo di Nascita
Carta d'Identità Num.
Indirizzo
Email

Cognome
Data
C.F.
Telefono
NDG

Con la presente richiede la prenotazione del diamante naturale
Forma
Carati
Colore
Purezza
Qualità di Taglio, Simmetria e Finitura
Fluorescenza
Proprietà
IU – Operational Number DLB
Certificato GIA n.
Prezzo totale diamante (IVA Incl.)
Certificato Rapaport IDC/RDC™ n.
Costo doppia certificazione aggiuntiva Rapaport IDC/RDC™
Certificato IIDGR De Beers n.
Costo doppia certificazione IIDGR De Beers
Costo certificato GIA condizione Type IIa
Costo purezza FL

Il prezzo include: IVA 22%, commissioni Banca (15%-20%), certificato gemmologico GIA – Gemological Institute of America, iscrizione laser del
numero del certificato GIA, sigilli brevettati Certicard, Certistop, Certieye, Cryptoprint, assicurazione Lloyd's e trasporto valori autorizzato fino alla
filiale di consegna, oneri pubblicitari amministrativi e gestionali, nonché le imposte pagate dall’azienda.
Dati della Banca per la consegna della Proposta del Contratto di Acquisto
Banca
Indirizzo
Città

Filiale
CAP
Provincia

Dati della Banca per la consegna e custodia del diamante
Banca
Indirizzo
Città

Filiale
CAP
Provincia

Data e luogo:

Firma:

Copia n.3: per Securpol Group S.r.l.
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Spett.le. Diamond Love Bond
Via della Spiga, 9
20121 – Milano
e-m ail recesso@diamondlovebond.it – diamondlovebond@legalmail.it – segreteria@diamondlovebond.it

MODULO DI RECESSO
Luogo e data…………………………………....
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 5 del Contratto n°……………. del…………….
Sig. ……………………………….………………………..

Il sottoscritto Nome ………………… Cognome ……………….……………. Nato a ……………….
Residente in ……………..…………………………………………………………………………………..……………
Tel. ………………….…

e-mail …………………….

formula la presente al fine di:
◻

esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 5 del contratto sottoscritto in data …………….

Vi chiedo di darmi conferma di avvenuta ricezione della presente comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

Data
________________________

Firma
_____________________________________

Allegato n. 3

Cantello
Cantello (VA)
(VA) 24
31Febbraio
Maggio2017
2018

Gentile Cliente,
con l’acquisto di un esclusivo diamante naturale
,
Lei è entrato in possesso della nostra CertiCard®, l’unica custodia di
sicurezza per il diamante.
CertiCard® è un brevetto internazionale di Certiline s.r.l., azienda
leader a livello mondiale nel campo della sicurezza e dell’anticontraffazione.
Da oltre trent’anni siamo consapevoli che, più il contenuto da
preservare è prezioso, più dobbiamo aumentarne la protezione e
impedirne la sua contraffazione.
“Quod non est in actis non est in mundo” o in altre parole: senza
certificazione non vi è alcun valore. Questa massima
diventa una legge necessaria per il mercato dei prodotti di alto
valore, come monete d’oro e ancor di più per i diamanti, dove la
certezza di autenticità è decisiva per determinare il valore intrinseco.

Scheda superiore chiusa, con alloggiamento per il diamante e finestra trasparente
per il certificatino cartaceo, con CERTISTOP applicato e CERTIEYE
®

Le transazioni dei diamanti naturali risultano delicate e complesse,
perché è necessario controllarne “originalità e integrità”, al fine di
evitare gli effetti indotti dalla circolazione o manipolazioni negligenti.
CertiCard® è una custodia di sicurezza brevettata, atta a rivelare in
modo immediato, inequivocabile e permanente l’apertura
effettuata, o anche solo tentata, su una qualsiasi parte della
custodia stessa. In tal modo sin dalla sigillatura, la garanzia e l’originale qualità del prodotto, possono essere assicurati, in un abbinamento indissolubile.
Il sigillo, che così viene formato a protezione del diamante, è praticamente
inattaccabile: lo strato a più inchiostri tra i due elementi costituisce
un contrassegno di sicurezza che, in virtù dello speciale sistema
Cryptoprint ®, si lacera in modo visibile ed irreparabile non appena
la CertiCard® viene aperta, con la comparsa di un avviso di annullamento
della sigillatura.

Scheda superiore aperta, con alloggiamento per il diamante e finestra trasparente
per il certificatino cartaceo, con CERTISTOP applicato e CERTIEYE
®

Ulteriore sicurezza è la “membrana trasparente” con motivi grafici
luminescenti, invisibili alla luce diurna, ma rilevabili esclusivamente
sotto una luce di Wood con particolare lunghezza d’onda.
CERTILINE SECURITY SYSTEM 3.0
Per
la Certiline s.r.l. ha abbinato per la prima
volta a livello mondiale in un’unica CertiCard®:
1) l’efficacia del sistema Cryptoprint ® sistema di sicurezza da anni in
uso presso i più importanti Istituti Gemmologici come G.I.A.
(Gemological Institute of America), FOREVERMARK, H.R.D.
Belgium, I.G.I. (International Gemological Institute).
2) l’inviolabilità della “membrana trasparente”.
3) il CERTISTOP® , un sigillo brevettato anticontraffazione costituito da
un materiale ad elevata frammentazione, che non può esser
prelevato integro dalla superficie su cui viene applicato, in quanto
si romperebbe in molti pezzi, diventando inutilizzabile.
4) il CERTIEYE® , la nuova tecnologia che permette l’autenticazione in
tempo reale dell’originalità del packaging, attraverso uno smartphone ed
una App.

Scheda inferiore a sigillo chiusa con CERTISTOP applicato
®

L’unione di questi quattro sistemi di sicurezza rende così la
CertiCard® di
ancora più sicura, a garanzia del
contenuto e quindi del Cliente.
Nella CertiCard® il diamante protetto non può essere più sostituito,
i dati relativi non possono essere alterati e l’esemplare di CertiCard®
impiegato risulta di fatto inutilizzabile ai fini di un qualsiasi tentativo
di contraffazione.
La sigillatura della CertiCard® può durare oltre dieci
anni, se conservata con cura evitando di esporla a fonti
di calore, ad agenti aggressivi esterni, tentativi di
foratura o apertura.
Scheda inferiore a sigillo dopo l’apertura della CertiCard®

CERTILINE Srl - 21050 CANTELLO - VARESE - ITALY - Via Varese, 29 • TEL: +39 0332-415514 • FAX +39 0332-415013
www.certiline.com - info@certiline.com - sales@certiline.com - Skype contact: certiline
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Cantello (VA) 20 Giugno 2016

Il CERTIEYE® consiste in una nuovissima ed esclusiva tecnologia che fornisce l’autenticazione in tempo

reale ed un elevatissimo livello di anticontraffazione tramite l’utilizzo dell’App CertiEye ed uno
smartphone. Il CertiEye finalmente consente al Cliente finale, per la prima volta in assoluto, di
verificare in maniera diretta e certa se il prodotto da lui acquistato è originale o contraffatto.

Il CERTIEYE® in 6 punti:
1. Identifica in maniera univoca ogni singolo CERTIEYE®.
2. Possibilità di geolocalizzazione di ogni singolo
CERTIEYE ® immediatamente dopo ogni scansione
dello stesso.
3. Integra al suo interno un sistema di sicurezza multistrato
con 10 diverse tecnologie anticontraffazione brevettate.
4. Non necessita di una connessione dati per poter
funzionare.
5. In caso di dispute legali il CERTIEYE® ed i suoi report
forniscono prove utilizzabili in tribunale.
6. E mail automatiche di allerta verranno immediatamente
inviate a Diamond Love Bond in caso di scansioni
risultate contraffatte.

Come utilizzare il CERTIEYE®:
1. Scaricare ed utilizzare gratuitamente senza registrazione
l’App CERTIEYE®, dall’ Apple Store, da Google Play e da
BlackBerry World.
2. Aprire l’App nello smartphone.
3. Inquadrare con la fotocamera posteriore il CERTIEYE®.
4. Allineare i quadrati che appaiono sullo schermo con
i quadrati del CERTIEYE®.
5. L’App darà immediato riscontro sull’autenticità o
meno del diamante.
6. Successivamente cliccando sul pulsante “VAI AL
LINK” nell’App, l’utente verrà reindirizzato
automaticamente al sito di GIA (Gemological
Institute of America), dove potrà introdurre il
numero di certificato del proprio diamante.
7. L’utente avrà così verificato l’integrità e l’originalità
del packaging e di conseguenza l’originalità del diamante.

Allegato n. 4

Informativa sul trattamento dei dati personali Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati»), nel seguito denominato GDPR General Data
Protection Regulation, prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei propri dati personali.
Con la presente desideriamo informarLa che, in osservanza della norma sopraesposta e in relazione ai rapporti o alla relazione con la
nostra organizzazione, i dati personali da Lei forniti beneficiano dei diritti applicabili previsti in riferimento al loro trattamento e in
conformità all’informativa che segue.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei Dati
Secondo la normativa vigente il trattamento dei suoi dati personali, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di
tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato stesso. Diamond Love Bond, con sede legale in Via San Marco 24, 20121 Milano è il
Titolare del trattamento dei dati. Il Titolare è altresì Responsabile della protezione dei Dati e contattabile per tutte le informazioni sul
trattamento dei Dati all'e-mail info@diamondlovebond.it.
2. Categorie di Dati personali raccolti
I Dati trattati dal Titolare includono: (i) dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono,
indirizzo email); (ii) dati bancari e/o di pagamento.
3. Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimo interesse
I Dati acquisiti e periodicamente aggiornati, saranno trattati per le seguenti finalità:
- adempimento amministrativi, fiscali o contabili collegati a rapporti commerciali e contrattuali;
- adempimenti agli obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia;
- controlli interni di sicurezza
- perseguimento del legittimo interesse organizzativo interno del Titolare del trattamento o di terzi, a condizioni che non prevalgono gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (art. 6, comma 1, lettera f del
GDPR).
4. Modalità del trattamento
I Suoi Dati saranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e saranno trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici e automatizzati, anche mediante l'inserimento e l'organizzazione in banche dati, in conformità a quanto disposto dal
GDPR in materia di misure di sicurezza, e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.
5. Destinatari o categorie di destinatari
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati a soggetti esterni, nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali
responsabili esterni (softwarehouse, servizi elaborativi, registrazioni contabili, attività amministrative, archiviazione, recupero crediti, studi
legali) – la cui lista è disponibile presso la sede del Titolare - o incaricati:
dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare;
- soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al
raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati in forza di obblighi legali o contrattuali.
Agli operatori di cui sopra verranno fornite esclusivamente informazioni necessarie alla fornitura dei servizi commissionati e verrà loro
imposto il rispetto della riservatezza, vietando l'utilizzo dei dati forniti per uno scopo diverso da quello concordato.
In ogni caso, i Dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dei Dati all'estero
Per trattamenti strumentali alla gestione della banca dati, i Dati potranno essere trasferiti verso Paesi terzi (extra-UE). In tal caso, il
trasferimento avverrà adottando le clausole contrattuali prescritte dalla decisione del 5 febbraio 2010 della Commissione Europea,
nonché in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR.
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7. Periodo di conservazione
I Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) anni per finalità amministrative e, comunque, per il tempo
strettamente necessario al perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare.
8. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Il Titolare La informa che Le saranno riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. e inviando specifica richiesta all'indirizzo
email info@diamondlovebond.it, Lei potrà:
a. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;
b. qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere una copia dei
dati stessi;
c. ottenere la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
d. ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che La riguardano;
e. ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento dei Dati che La riguardano;
f. ricevere i Dati che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro
trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
9. Diritto di opposizione
Ai sensi dell'art. 21 del GDPR, Lei godrà altresì del diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare scrivendo all'indirizzo email info@diamondlovebond.it . In caso di opposizione, i Dati
non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà degli interessati, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
10. Diritto di proporre reclamo al Garante
Il Titolare La informa altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano
stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito
internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.
Titolare del Trattamento dei Dati

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento derivanti dal nuovo
Regolamento (UE) n.2016/679 presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 3. della presente
informativa.
Data
Per accettazione e consenso
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