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Pagamenti
Nel nostro negozio online potete utilizzare diversi tipi di pagamento:
Carta di credito - Tutte le principali carte di credito 3D Secure (3DS), spesso conosciute da
marchi come Visa Secure, Mastercard Identity Check o American Express SafeKey. 3DS
fornisce un ulteriore livello di autenticazione per le transazioni con carta di credito.
3DS protegge i commercianti dalla responsabilità per pagamenti fraudolenti con carta e i
titolari di carte di credito dall'uso improprio.
Durante il processo di pagamento, il cliente può salvare la carta per pagamenti futuri
più rapidi, quando i dati della carta di pagamento sono già stati precompilati e quindi
non devono essere reinseriti. In questo caso, le informazioni sulle carte di
pagamento vengono archiviate sui server di stripe.com, il principale fornitore
mondiale di autorizzazione al pagamento online.
Il cliente può cancellare i dati della carta di pagamento memorizzati in qualsiasi
momento nelle impostazioni del suo account su Svetila.com.
Svetila.com non elabora, visualizza o memorizza le informazioni della carta di credito.
In caso di pagamento con carta di credito o tramite PayPal il nostro negozio vi
reindirizzerà al server del processore delle carte di credito prescelto. Dopo che
l'autorizzazione della vostra carta di credito sarà conclusa (con successo o senza), il
processore prescelto vi reindirizzerà nuovamente a noi.
L'addebito sulla vostra carta di credito sarà al completamento dell'ordine. Se non
aspetterete che vi si reindirizzi, non vi possiamo garantire che la vostra ordinazione
sia annotata in modo corretto nel database.
L'addebito sul conto della carta di credito avverrà al completamento dell'ordine.
PayPal - il portafoglio elettronico più amato - la modalità di pagamento più semplice e più
sicura.
Google pay, Apple pay e Microsoft pay e-wallet - per pagare con questi e-wallet, è necessario
che i dati della carta di pagamento siano archiviati con essi e utilizzare i loro browser:
Chrome, Edge o dispositivo Apple. Il nostro sistema riconosce automaticamente tutte le
condizioni necessarie e ti offre la possibilità di pagamento in questo modo.
Addebito diretto - supportiamo molti dei più diffusi metodi di pagamento con addebito
diretto locale come: iDeal, Giropay, Sofort, Bancontact, Przelewy24, EPS, MULTIBANCO ...
In caso di pagamento con addebito diretto, addebiteremo il tuo conto bancario
quando la merce lascerà il nostro magazzino.
Fattura proforma - bonifico bancario del prezzo di vendita - Dopo che avrete spedito con
successo l'ordinazione online, il negozio svetila.com vi spedirà tutti i dati necessari
(preventivo in PDF), incluso il numero del nostro conto bancario in formato IBAN e il codice
SWIFT / BIC della nostra banca.
Quando paghiamo con fattura proforma, consideriamo che la fattura proforma sia
pagata quando riceviamo fondi sul nostro conto bancario. La conferma dell'ordine
inviato alla tua banca non è sufficiente!
Fattura posticipata - solo per la formazione, la scienza, la scuola o qualsiasi altra istituzione
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governativa dell'Unione europea (UE)!
Il committente deve spedire l'ordinativo ufficiale firmato e stampato con la
denominazione e l'indirizzo esatti dell'istitutuzione. Inoltre sull'ordinativo deve essere
indicato l'indirizzo esatto per la consegna! Prima di ciò dovete creare un account su
svetila.com e aggiungere gli articoli desiderati nel vostro carrello. Così dopo aver
ricevuto il vostro ordinativo possiamo concludere la vostra ordinazione.
Contratto - solo per clienti abituali selezionati previa approvazione.
COD - Alla consegna - pagamento al servizio di consegna prima del ritiro del pacchetto. Solo
per acquirenti da Slovenia.
Domžale, 20.01.2021
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