TERMS AND CONDITIONS
General
Please read these terms and conditions ("Terms and Conditions") carefully. By using this website, you agree to
be bound by the Terms and Conditions described below. If you do not accept all these terms, please do not
use this website or make any purchase from it. These Terms and Conditions govern your use and purchase
from the www.diamondsinternationaltrading.com website and constitute an agreement between you and
Fintrading Ltd UK.

Fintrading Ltd UK reserves the right to change or modify any of these Terms and Conditions or any policies
or guideline of this site at any time and at its sole discretion. Any changes or modifications will be effective
immediately after the publication of the revisions on this site. The continued use of this site after the publication
of its modifications or modifications will constitute acceptance of such modifications or modifications.
Therefore, it is necessary to frequently review these Terms and Conditions and any other policies applicable
from time to time to understand the terms and conditions applicable to the use of this site. If you do not
accept the modified terms, you must stop using this site.
payments
We offer the following payment methods:
Credit cards:
Master and Visa only secure 3D cards. (A 3% processing fee is applied).
Bank cards: cards
banking (processing cost of 1.5%).
Paypal: the
transactions are limited to 1200 euros. (A 5% processing fee is applied).
Bank transfer:
Bank transfer payments are accepted on all orders. (No processing costs).

Bank account information:
FINTRADING CORP. LIMITED
BANK: INTERCARD FINANCE AD
IBAN: BG58INTF40015059179592
BIC / Swift: INTFBGSF

Address and data of the company:
United Kingdom, UK
NW118NA, LONDON, 843 FINCHLEY ROAD
UK COMPANY No. 10506464

IVA / VAT
The VAT / VAT of 22% will be added to the customers of the European Union (shipping and billing addresses are
within the EU). Customers outside the European Union (shipping and billing address are non-EU countries) are
exempt from this charge and 22% VAT will not be charged.

Shipping cost policy
The shipment is by express courier secured by door to door. Shipping within the EU is free for all orders over
12,500 euros (ex warehouse).
For lower purchases will be charged € 50 for insured shipping expressed to:
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands,
Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom.

For purchases of less than 2500 euros, 60 euros will be charged for insured shipping expressed to:
Bulgaria, Croatia, the Republic of Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia.
To these countries also the option of normal insured shipping for a charge of 20 euros.
For deliveries outside the EU region a surcharge will be added. This amount will be confirmed with the
customer before shipping.
Insurance
Our shipments are completely insured.
Return / replacement policy
FINTRADING CORP. LIMITED offers customers a 14-day product replacement policy. If you wish to replace your
purchase, please send us an e-mail with the number and description of the order ID and we will guide you
through the replacement procedure. Due to the fluctuation of the Diamonds markets, the value of diamonds
will be deducted 20% of the purchase amount (minimum 12,500 / $ / euro) for the processing, management
and fluctuations of the market from the repayment amount. The reimbursement of some diamonds can take
up to 90 days.
Special diamond orders, collections and personalized design
A 35% deposit will be charged when making a special diamond order or requesting a custom designed
product. This deposit will not be refunded if the order is canceled or returned.
"Waiting" deposits
The sums in deposit "pending" to ensure the availability of jewelry and / or stones will not be reimbursed in the
event of cancellation of the purchase by the customer.
Purchase approval
All purchases are subject to FINTRADING CORP final approval. LIMITED LONDON UK
If the purchased item (s) is not available, FINTRADING will offer a replacement item. If the customer does not
accept the replacement item, the customer will receive a refund of 100% of the payment.
If the display price and / or features are incorrect due to technical or administrative problems, FINTRADING
CORP. LIMITED has the discretion to refuse the purchase. The customer will receive a refund of 100% of the
payment.
By FINTRADING CORP. LIMITED LONDON UK

REGULATORY LAW

For any dispute arising from this contract, ("Terms and Conditions")
the exclusive competence of the London Chamber of Arbitration is expressly agreed upon,
The rights, obligations and responsibility of all parties are governed by English law,
implementing itself in compliance with the provisions of the Conciliation and Arbitration Rules
of the London Arbitration Chamber (UK).
The International Arbitration Court of London (LCIA) International Dispute Resolution Center,
70 Fleet Street, London, EC4Y 1EU

TERMINI E CONDIZIONI
Generale
Si prega di leggere attentamente questi termini e condizioni ("Termini e condizioni"). Utilizzando questo sito
Web, l'utente accetta di essere vincolato dai Termini e condizioni descritti di seguito. Se non si accettano tutti
questi termini, si prega di non utilizzare questo sito Web o effettuare alcun acquisto da esso. I presenti Termini e
Condizioni
regolano
l'utilizzo
da
parte
dell'utente
e
l'acquisto
dal
sito
Web
www.diamondsinternationaltrading.com e costituiscono un accordo tra l'Utente e Fintrading Ltd UK.
Fintrading Ltd UK si riserva il diritto di modificare o modificare uno qualsiasi di questi Termini e Condizioni o
qualsiasi politica
o linea guida di questo sito in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione. Eventuali modifiche o
modifiche saranno effettive immediatamente dopo la pubblicazione delle revisioni su questo sito. L'uso
continuato di questo sito dopo la pubblicazione delle sue modifiche o modifiche costituirà l'accettazione di
tali modifiche o modifiche. Pertanto, è necessario rivedere frequentemente i presenti Termini e condizioni e
qualsiasi altra politica applicabile di volta in volta per comprendere i termini e le condizioni applicabili
all'utilizzo di questo sito. Se non si accettano i termini modificati, è necessario interrompere l'utilizzo di questo
sito.

pagamenti
Offriamo i seguenti metodi di pagamento:
Carte di credito:
Master e Visa solo carte 3D sicure. (Viene applicata una commissione di elaborazione del 3%).
Carte bancarie: carte
bancarie (costo di elaborazione del 1,5%).
Paypal: le
transazioni sono limitate a 1200 euro. (Viene applicata una commissione di elaborazione del 5%).
Bonifico bancario: i
pagamenti tramite bonifico bancario sono accettati su tutti gli ordini. (Nessun costo di elaborazione).
Informazioni sul conto bancario:
FINTRADING CORP. LIMITED
BANCA: INTERCARD FINANCE AD
IBAN: BG58INTF40015059179592
BIC / Swift: INTFBGSF
Indirizzo e dati della società:
Regno Unito, UK
NW118NA, LONDON, 843 FINCHLEY ROAD
UK COMPANY N. 10506464
IVA/VAT
L'IVA/VAT del 22% verrà aggiunta ai clienti dell'Unione Europea (gli indirizzi di spedizione e fatturazione sono
all'interno dell'UE). I clienti al di fuori dell'Unione Europea (indirizzo di spedizione e fatturazione sono paesi non
UE)
sono
esenti
da
questo
addebito
e
non
saranno
addebitati
IVA
al
22%.

Politica dei costi di spedizione
La spedizione è con corriere espresso assicurato da porta a porta. La spedizione all'interno dell'UE è gratuita
per tutti gli ordini superiori a 12.500 euro (franco magazzino).
Per acquisti inferiori sara’ addebito di euro 50 per spedizione assicurata espressa verso:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito.
Per acquisti inferiori a 2500 euro addebito di 60 euro per spedizione assicurata espressa verso:
Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.
A questi paesi anche l'opzione della normale spedizione assicurata per un addebito di 20 euro.
Per le spedizioni al di fuori della regione UE verrà aggiunto un supplemento. Questo importo sarà confermata
con il cliente prima della spedizione.
Assicurazione
Le nostre spedizioni sono completamente assicurate.
Politica di restituzione/sostituzione
FINTRADING CORP. LIMITED offre ai clienti una politica di sostituzione del prodotto di 14 giorni. Se desideri
sostituire il tuo acquisto, inviaci una e-mail con il numero e la descrizione dell'ID dell'ordine e ti guideremo
attraverso la procedura di sostituzione. A causa della fluttuazione dei mercati dei Diamonds, il valore dei
diamanti saranno detratti del 20% dell'importo dell'acquisto (minimo 12.500/$/ euro) per l'elaborazione, la
gestione e le fluttuazioni del mercato dall'importo del rimborso. Il rimborso di alcuni diamanti può richiedere
fino a 90 giorni.
Ordini speciali di diamanti, collezioni e design personalizzato
Un deposito del 35% verrà addebitato quando si effettua un ordine speciale di diamanti o si richiede un
prodotto progettato su misura. Questo deposito non sarà rimborsato se l'ordine viene cancellato o restituito.

Depositi "in attesa"
Le somme in deposito "in attesa" per garantire la disponibilità di gioielli e / o pietre non saranno rimborsati in
caso di annullamento dell'acquisto da parte del cliente.

Approvazione d'acquisto
Tutti gli acquisti sono soggetti all'approvazione finale di FINTRADING CORP. LIMITED LONDON UK
Se l'oggetto (articoli) acquistato non è disponibile, FINTRADING offrirà un articolo sostitutivo. Se il cliente non
accetta l'articolo sostitutivo, il cliente riceverà un rimborso del 100% del pagamento.
Se il prezzo di visualizzazione e/o le caratteristiche sono errate a causa di problemi tecnici o amministrativi,
FINTRADING CORP. LIMITED ha la discrezione di rifiutare l'acquisto. Il cliente riceverà un rimborso del 100% del
pagamento.
By FINTRADING CORP. LIMITED LONDON UK
LEGGE REGOLATRICE
Per qualunque controversia derivante dal presente contratto, ("Termini e condizioni")
si pattuisce espressamente l’esclusiva competenza della Camera Arbitrale di Londra,
I diritti, le obbligazioni e la responsabilità delle parti tutte, sono disciplinate dal Diritto Inglese,
attuandosi in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato
della Camera Arbitrale di Londra (UK).
La Corte Arbitrale Internazionale di Londra (LCIA) International Dispute Resolution Centre,
70 Fleet Street, London, EC4Y 1EU

