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Informazioni Legali
Responsabile provider
www.zooplus.it
Sede legale e operativa della società:

zooplus AG
Sonnenstrasse 15
80331 Monaco di Baviera
Germania

Email: service@zooplus.it

zooplus.it è il nome commerciale di zooplus AG,
registrato nel Registro Federale delle Imprese
con il seguente codice identiﬁcativo:
Tribunale di Monaco di Baviera: München HRB 125080
USt-Id-Nr.: DE 200 164 421
Partita IVA: IT 00138779996

Consiglio direttivo:
Dr. Cornelius Patt
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter

Presidente del consiglio di Sorveglianza:
Karl-Heinz Holland

Responsabile delle spedizioni farmaceutiche:
Apotheke zooplus AG

Mánesova 154/16
407 53 Jiříkov
Repubblica Ceca

zooplus AG è proprietario e operatore della Apotheke zooplus AG (Lékárna zooplus AG) , Jiříkov.

Dottore Farmacista responsabile:
RNDr. Mgr. Jiří Tejnecký
In base all'art § 79 co. 6 della Legge Nr. 378/2007 Racc.

Qualiﬁcazione professionale legale:
Farmacista (assegnato dall'ordine farmaceutico della Repubblica Ceca)

Responsabile dell'ordine farmaceutico:
Camera farmaceutica Repubblica Ceca
Česká lékárnická komora
Rozárčina 1422/9
140 02 Praha 4
Repubblica Ceca
Sito web: www.lekarnici.cz

Codice professionale:
Codice professionale della camera farmaceutica della Repubblica Ceca
Ulteriori informazioni: www.lekarnici.cz

Autorità supervisore:
Autorità regionale Ustí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor zdravotnictví (Dipartimento di Salute)
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Repubblica Ceca

Istituto statale del controllo dei farmaci (SUKL)
Statni ustav pro kontrolu leciv (SUKL)
Srobarova 48
100 41 Praha 10
Repubblica Ceca
Sito web: www.sukl.cz

zooplus è certiﬁcata per la vendita di prodotti BIO tramite:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
Bahnhofstrasse 9
D-76137 Karlsruhe

DE-ÖKO-007

Consegna delle merci e resi (ﬁnora escluso prodotti per uso dietetico)
zooplus AG
Versandzentrum
Marktal 3b
D-99880 Hoerselgau

Contattaci - saremo lieti di aiutarti!

Copyright ©
Tutto il contenuto delle pagine del nostro sito – incluso il materiale fotograﬁco, i testi, i marchi, i loghi e le graﬁche –
sono proprietà di zooplus AG e sono protette dal diritto di copyright. La loro copia e diffusione richiede il consenso
scritto di zooplus AG.

Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

La Commissione europea mette a disposizione una piattaforma per la risoluzione delle controversie online (ODR) tra
imprese e consumatori, disponibile al seguente link: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Alcune imprese sono
obbligate per legge a partecipare alla procedura, ma questo non è il caso di zooplus. zooplus non è né disposta né
obbligata a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi a un collegio arbitrale dei
consumatori.

