Pagamenti
Per i Suoi acquisti online sulla Boutique Pakerson, potrà scegliere fra le seguenti modalità di pagamento:
1. Carta di credito
Le carte accettate sono: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro e V-Pay. Se utilizza una carta prepagata o usa e getta, si ricordi di conservarla dopo
l'acquisto perché potrebbe servirLe per un eventuale riaccredito. Le garantiamo che ogni acquisto viene effettuato in totale sicurezza. Per offrirLe il
massimo della sicurezza nel Suo shopping online, abbiamo aderito ai sistemi di sicurezza promossi dai Circuiti Internazionali Visa e Mastercard®, che
prevedono l'utilizzo del codice CV2 e dei protocolli 3D Secure (cioè i protocolli di sicurezza Verified by Visa per il Circuito Visa e Mastercard
SecureCode™ per il Circuito Mastercard). Dopo l’immissione dei dettagli della carta di credito, il sistema Le richiederà l'autenticazione del pagamento
tramite l’inserimento di un codice di sicurezza dinamico, valido un’unica volta, che riceverà via SMS (se non è ancora registrato a Verified by Visa e
Mastercard SecureCode™, La preghiamo di rivolgersi alla Sua Banca per abilitare il servizio prima di effettuare pagamenti online). Dopo la digitazione
della 3D Secure password, la transazione sarà autorizzata e sarà rediretto sul sito Pakerson.
2. Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
BENEFICIARIO: SUTORIUS SRL
BANCA: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
AGENZIA: CERRETO GUIDI (FI)
CODICE IBAN: IT58 P084 2537 8000 0003 1066 939
SWIFT: CRACIT33
CAUSALE: DICITURA “ORDINE ONLINE N.” SEGUITA DAL NUMERO DEL SUO ORDINE ONLINE.
In caso di pagamento mediante bonifico bancario, dovrà provvedere ad effettuare il bonifico entro 3 giorni lavorativi, in caso contrario l'ordine sarà
considerato cancellato.
3. Pagamento in contrassegno, solo per spedizioni in Italia. Il pagamento in contrassegno ha un costo aggiuntivo di 6 euro. Al momento della consegna
sarà necessario avere a disposizione in contanti l'importo esatto del Suo ordine. Il corriere non accetta assegni e non può dare resto.
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