
  

 

SALVE, 
I DATI DI ACCESSO DEL TUO ACCOUNT PRESSO WWW.KEREK.IT  

  

  

GRAZIE PER ESSERTI REGISTRATO PRESSO KEREK. 

I tuoi dati di accesso sono: 
Indirizzo e-mail: (tua email utilizzata per eBay o per PayPal) 
Password provvisoria: kerek 
(temporary password)  
Oppure genera una nuova password con la funzione “Recupera Password” 

  

 

  

CONSIGLI DI SICUREZZA: 

1. Tieni al sicuro i dati del tuo account. 
2. Non far sapere a nessuno i tuoi dati di accesso. 
3. Cambia regolarmente la tua password. 
4. Se sospetti che qualcuno stia utilizzando illegalmente il tuo account, avvertici immediatamente. 

  

 

? DOVE TROVO IL MIO DOCUMENTO FISCALE ? 
Collegati al tuo account su www.kerek.it, accedi alla sezione “I miei Ordini” e scarica/stampa la fattura dopo 48 
ore dalla consegna. Oppure potrai riceverla direttamente nella tua posta elettronica. Mentre alcune Ricevute 
Fiscali potranno essere inoltrate automaticamente al tuo cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate. 

 

Kerek Store - LIVING, DESIGN, LIFESTYLE ~ Urban & Outside Marketplace Online 
www.kerek.it 

 

  

 

?? HO ACQUISTATO SU EBAY, PERCHE’ HO UN ACCOUNT SU KEREK.IT ?? 

Kerek utilizza sistemi informatici evoluti e sincronizzati e a tal fine il cliente eBay verrà automaticamente registrato al 
sito kerek.it per gestire i loro Ordini, inviare il Traking Code, generare le Fatture Fiscali, Reclami e Rimborsi e ADV. 
Tale informativa è espressa nei “Termini e condizioni della vendita”, nella “Regola sulla restituzione” e nel corpo di 
ogni inserzione sul nostro eBay Store, con URL che rimanda al regolamento completo su KereK.it.  
Ed effettuando un acquisto sui nostri MarketPlace si accettano tutte le condizioni di vendita. Il cliente potrà gestire in 
autonomia la propria area personale, modificando i propri dati oltre ad avere la possibilità di cancellare il proprio 
account dal nostro sito, cliccando su apposito pulsante (Drop My Account) dopo login su KereK.it 
 
Tutte le informazioni e dati personali sono disciplinate dalle vigenti normative in materia di privacy e riservatezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GDPR UE-2016/679: I dati personali che fornisci sono usati per rispondere alle tue richieste, 
trattare i tuoi ordini o permetterti di accedere a delle informazioni specifiche. Hai il diritto di 
modificare e cancellare tutte le tue informazioni personali nella pagina "Il mio account". Con 
la tua registrazione verrai anche iscritto automaticamente ai nostri programmi per la 
raccolta punti fedeltà. I programmi sono soggetti a modifiche o a sospensioni. 
 
NewsLetter: Sarai iscritto in automatico alla nostra NewsLetter per ricevere tutte le novità in 
anteprima nonché le nostre offerte promozionali e codici sconto. Ricorda che potrai 
cancellarti dalla newsletter in ogni momento, cliccando sul link "Cancellazione" posto in 
fondo ad ogni email, che eventualmente riceverai. 
Ai sensi del GDPR UE-2016/679 (ex D.Lgs. n.196 del 30.6.2003), si precisa che tutte le 
informazioni sono gestite in maniera elettronica o cartacea dalla società scrivente e non 
verranno né comunicate né cedute a terzi senza Vs autorizzazione. Le finalità del 
trattamento dei dati personali da Lei forniti e/o desunti con la navigazione nel Sito è diretto 

al raggiungimento delle seguenti finalità descritte nella sezione "Informazioni". Anche i 
messaggi e comunicazioni inviati e i suoi eventuali allegati sono riservati per uso esclusivo 
del destinatario iscritto al sito. Chiunque riceva il messaggio per errore, e' pregato di 
distruggerlo e di informare il mittente. 
  
Cookie: La Società desidera altresì informarLa che il portale utilizza la tecnologia dei cookie, 
per consentire ai nostri sistemi di riconoscere il Suo dispositivo e per offrirLe talune 
funzionalità, tra cui agevolare la navigazione all'interno del Sito e la sua corretta fruizione, 
facilitare l'accesso ai servizi che richiedono l'autenticazione e altre  funzioni limitatamente 
alla navigazione su questo sito. 
  
PRIVACY NOTICE – EN 
According to the GDPR UE-2016/679, this document and it’s attachments are confidential 
and intended for the named addressee(s) only. 

  

NB: alcuni venditori possono essere 

esclusi dall’emissione di Documenti 
Fiscali, se non con Vostra esplicita 
richiesta. 
Art. 22 del d.P.R. n. 633/1972 

http://www.kerek.it/
http://www.kerek.it/store/index.php
http://www.kerek.it/


ORARI SERVIZIO CLIENTI  
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:30 per qualsiasi tipo di richiesta.  
Sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:30 per qualsiasi tipo di richiesta.  

(gli orari possono subire variazioni o sospensione senza preavviso, la tua richiesta sarà elaborata il primo giorno lavorativo utile) 

 

   Resta in contatto con Noi…              Guarda le novità…               Seguici sui Social Network: 

           

Ecco alcuni Link: 

Facebook Page:   http://www.facebook.com/kerekstore 

FB Virtual Assistant:  http://www.facebook.com/camilladikerek  

Instagram:  https://www.instagram.com/kerekstore 

Twitter:   http://www.twitter.com/kerekstore  

Pinterest:  https://it.pinterest.com/kerekstore  

 

 

Ti chiediamo adesso di dedicarci meno di 2 minuti del tuo tempo !! 
Soddisfatto del prodotto? dei nostri omaggi? e del nostro servizio? 

Noi auspichiamo di SI! e che hai avuto un'ottima esperienza con noi. 
Vorremmo a tal fine invitarti a rilasciare un positivo feedback e 5 stelle. Per noi è molto importante per poter offrire sempre di più i 
migliori prodotti e un servizio d'eccellenza. 
Ti ringraziamo tanto e ti auguriamo una buona settimana. 
 
 

Hai acquistato sul nostro eBay: kerekstore ?? 
 

 
 
 

UN PO’ DI STORIA SULLE STELLINE EBAY:  

cosa succede a non rilasciare il feedback o dare una valutazione con 3-4 stelline?  
( tratto da “La verità sulle Stelline” )  

http://www.ebay.com/gds/LA-VERITA-SULLE-STELLINE-/10000000016513606/g.html 

 
Nelle stelline che devi mettere EBAY NON TI 

SPIEGA LE CONSEGUENZE: 
 
(1) Pessimo      (danneggi il venditore) 
(2) Scarso      (danneggi il venditore) 
(3) Sufficiente (danneggi il venditore) 
(4) Buono     (grazie, ma danneggi il venditore) 
(5) OTTIMO     (parametro che premia il venditore) 
 
Ok, tutto ciò premesso, passiamo alla fase 
spiegazione del loro significato:  
EBAY IMPONE AL VENDITORE UNA MEDIA DI 4,4 
PER TUTTI I PARAMETRI, IN ASSENZA DI QUESTO 
VALORE IL VENDITORE VIENE DECLASSATO. 
 
Ti spiego in termini economici cosa significa: 
Costo delle inserzioni da GRATUITE ad € 0,15 
(escluse commissioni sul venduto (+10%), 
gestionale eBayIT (+€44,00/mese), commissioni 
sulla ricezione del pagamento PayPal (+4%) e non 
dimentichiamo la tassazione (IVA) italiana) .  
Da considerare poi che l’oggetto è venduto quasi al 
prezzo di costo, con margini di guadagno minimi per 
continuare l’attività!! 
 

QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE DEL 
DECLASSAMENTO PER IL VENDITORE? AUMENTO 
DELLE TARIFFE AL VENDITORE DI BEN 15 VOLTE 
RISPETTO A PRIMA per ogni oggetto in catalogo! 
 

"E CHI SE NE FREGA”!! gli do 3-4 stelline perché: 
- il venditore non ha risposto alla domanda 

immediatamente; 
- l'oggetto è arrivato dopo 5 giorni invece di 3; 
- il venditore mi è antipatico; 
- ho pagato troppo di spese di spedizione; 
- l'oggetto aveva un colore diverso; 
…Tutte cose che si possono risolvere!! 
 
E NO MIO CARISSIMO E AMATISSIMO CLIENTE, IL 
PEGGIO E' IL TUO ED ORA TI SPIEGO IN BREVE IL 
PERCHE': 
Ci sono 3 negozi: “negozio pinco”, “negozio pallo” e 
“negozio pallino”. Tutti e 3 vendono gli stessi 
articoli solo che: 
a) “Negozio pinco” e “Negozio pallo” sono stati 
DECLASSATI e pagano €0,15 €/cent a inserzione. A 
questi si aggiungo le commissioni sul venduto eBay 
e sulla ricezione del pagamento di PayPal. 
 

b) Negozio pallino non è stato declassato e paga 
€0,01 cent  o gratis a inserzione. 
 
Mettono in vendita tutti e 3 lo stesso cacciavite e 
accade quanto segue: 
- “pinco” e “pallo” che vendevano il cacciavite ad 
€1,00, adesso devono venderlo ad €1,80 
- “PALLINO” COSA FARA' SECONDO VOI??? 
 
VISTO CHE “PINCO” E “PALLO” SONO COSTRETTI 
GRAZIE AL DECLASSAMENTO A VENDERE IL 
CACCIAVITE AD € 1,80 ANZICHE' €1,00 
“PALLINO” CHE E' FURBO LO VENDERA' AD €1,70!!! 
 
CAPITO IL GIOCHETTO? CHI AVRA' PERSO 
SECONDO VOI CARI ACQUIRENTI??? 
 
PERDERETE VOI, PERDERETE LA POSSIBILITA' DI 
SCEGLIERE TRA IL PREZZO MIGLIORE!! 
PERCHE' MENTRE “PINCO” E “PALLO” SONO STATI 
DECLASSATI E SONO COSTRETTI AD AUMENTARE IL 
PREZZO DELLE MERCI, IL “PALLINO” AUMENTA 
ANCHE I SUOI!  … il furbetto!!!   

http://www.facebook.com/kerekstore
http://www.facebook.com/camilladikerek
https://www.instagram.com/kerekstore
http://www.twitter.com/kerekstore
https://it.pinterest.com/kerekstore
http://www.ebay.com/gds/LA-VERITA-SULLE-STELLINE-/10000000016513606/g.html
https://www.kerek.it/store/index.php?controller=contact

