Informativa codice etico
comportamentale Oxygen Ricambi
1.1
L’amministratore ha facoltà di disattivare il servizio Oxygen Gestione Ricambi
qualora non venissero rispettati i seguenti punti.

1.2
Il servizio Gestione Ricambi della piattaforma Oxygen è gratuito e facoltativo,
tuttavia, il servizio rimane attivo solo se verrà effettuato almeno un’ordine
ricambi di 500.00 euro al mese.

1.3
Per Gestione Ricambi si intende la possibilità di creare, attraverso la grafica e
l’elenco testuale, una lista di ricambi e ottenere il loro prezzo sia per quelli
originali che per quelli alternativi. Creata la lista è possibile acquistare i
ricambi alle migliori condizioni.

1.4
Il servizio Gestione Ricambi è attivo in tutta Italia, tuttavia in alcune città non
sono ancora attivi fornitori. In questo caso nella sezione richiedi coupon puoi
segnalare un concessionario o un ricambista da cui ti piacerebbe acquistare
ricambi con questo metodo. Inserisci la sua mail e segnalagli la tua volontà,
sarà nostra cura fare in modo che entri nella piattaforma e, appena
confermato sarà visibile nella sezione "ricambisti".

1.5
La piattaforma Oxygen non risponde di eventuali inesattezze o errori nei
codici, nei disegni e nei prezzi dei ricambi.

1.6
Il servizio nasce per alimentare la scontistica per le officine e le carrozzerie,
utilizzando il servizio è buona norma informare i ricambisti di zona non
presenti nell’elenco della possibilità di farne parte.

1.7
Il garante potrà decidere se attivare il pagamento ricambi a 120 gg valutando
se il sinistro è consono. Il pagamento Ricambi a 120 Giorni prevede che:
ordinando le parti necessarie direttamente su OXYGEN RICAMBI, il venditore

Gestione Prodotti & Servizi ti applicherà il Pagamento Dedicato RIBA 120 GG
FM.
La condizione eccezionale e specifica sarà riservata alle Carrozzerie che
hanno acquistato almeno una volta ricambi sul Portale. Ai nuovi clienti sarà
applicato un pagamento RIBA 30 GG FM al posto di Bonifico e dall'ordine
successivo per le pratiche idonee 120 GG FM.

1.8
Ad ogni pratica inserita, verrà notificata al servizio GPS una mail il quale farà
una sua proposta per l’acquisto ricambi.

1.9
E’ possibile acquistare i telai per accedere direttamente alla grafica di casa
madre e al riconoscimento del veicolo attraverso la voce VIN, presente nel
servizio stesso.

