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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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Tutte le proposte d'ordine si intendono assunte con la clausola «salvo approvazione della casa» e valgono come proposta irrevocabile da parte del
compratore per 15 gg. La ns. conferma d'ordine sarà vincolante per la Cartografica Veneta S.p.A. solo se ci sarà confermata per iscritto dal committente.
Eventuali condizioni richieste dal committente ma non riportate nella ns. conferma d'ordine, si intendono non accettate.
I termini di consegna non sono vincolanti per la Cartografica Veneta S.p.A. Salvo contrario accordo scritto, tutti i casi di forza maggiore autorizzano la
Cartografica Veneta S.p.A. a rimandare l'esecuzione del contratto o ad annullarlo interamente o per la parte non eseguita, senza alcun obbligo per la
Cartografica Veneta S.p.A. di risarcimento o sostituzione.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.
Per la merce la cui consegna viene effettuata con mezzi di proprietà della venditrice o reperiti dalla venditrice, la Cartografica Veneta S.p.A. provvederà alla
spedizione nei termini di consegna pattuiti. Qualora l'acquirente rifiuti di ritirare la merce, la Cartografica Veneta S.p.A. provvederà alla immediata
fatturazione della merce stessa che terra a disposizione dell'acquirente, salvo che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga più opportuno l'annullamento
del contratto, In ogni caso la Cartografica Veneta S.p.A. avrà diritto al risarcimento delle spese e dei danni derivanti.
Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. Sia per ritardata consegna che in caso di controversia sulla qualità della merce
fornita, non si accordano risarcimenti di danni di alcuna sorta.
Per tutte le cause di forza maggiore (guerre, serrate, scioperi, difficoltà di approvvigionamenti di materie prime ecc.) i termini di consegna rimangono sospesi.
Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti dei prezzi dovuti al costo delle materie prime, energia o ad altri elementi di costo quali le difficoltà
di approvvigionamento delle stesse materie, resta facoltà, causa forza maggiore, di Cartografica Veneta Spa, adeguare i propri prezzi a partire dalle date in
cui sono intervenuti.
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro i termini stabiliti alla sede legale della Cartografica Veneta S.p.A. In caso di mancato pagamento
parziale o totale di una fornitura anche se contestata dall'acquirente, la Cartografica Veneta S.p.A. avrà il diritto di sospendere ogni altra consegna successiva
ai sensi dell'art. 1460 C.C. o ritenere risolto qualsiasi contratto stipulato con l'acquirente per fatto o colpa dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1456 C.C. salvo comunque ogni altra azione.
In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, sarà dovuto alla Cartografica Veneta S.p.A. l'interesse di mora nella misura praticata in quel momento da
primarie banche italiane per il finanziamento a breve termine. L'interesse di mora sarà applicato per il periodo intercorrente dalla scadenza della fattura al
pagamento effettivo del saldo.
Per tutti gli effetti o cessioni (giratici e accettati salvo buon fine) la Cartografica Veneta S.p.A. declina fin d'ora ogni responsabilità sia per la presentazione in
tempo utile, come per il protesto nei termini legali.
Per tutto quanto non è espressamente convenuto valgono, oltre alle norme e alle disposizioni di legge, le consuetudini e gli usi del settore delle industrie
della carta - poligrafiche - cartoni, riconosciuti dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Vicenza, ed in particolare:
Art. 423 – Iniziato il lavoro, le spese relative a qualunque modificazione, ordinata dal committente, sono a suo carico e così pure le correzioni
non tipografiche e le composizioni non utilizzate. Tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamento debbono essere consegnate ad
Enti od Autorità, sono a carico del committente. Le pietre litografiche, le pellicole e le lastre offset sono di proprietà dell’azienda grafica, anche
quando il committente abbia pagato la spesa della incisione o della riproduzione litografica o fotografica. L’incisione litografica non può essere
distrutta senza che il committente sia preavvertito. Quando la carta è fornita dal cliente, la perdita per il normale scarto resta a suo carico. Gli
scarti di stampa possono varare dal 2 al 10% secondo il tipo di carta e il quantitativo ordinato, il numero degli avviamenti di macchina necessari
e il tipo di lavorazione.
Art. 425 - Per gli stampati commerciali è ammessa una differenza nella quantità dal 5 al 10% In più o in meno, a seconda del genere di lavoro,
con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.
Art. 426 - I reclami da parte del committente per I lavori commerciali sono validi se proposti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I ritardi
nell’invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione del termine di consegna.
Art. 429 - I modelli e i campioni di legatura editoriali, come pure i campioni di scatole o imballi sono a carico del committente.
Clausola Privacy: Tutela dei dati. Decreto legislativo n. 196/2003 - Gdpr 679/2016/UE per clienti e fornitori
I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall'impresa Cartografica Veneta S.p. A. Lonigo (VI), titolare del trattamento,
vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti
commerciali.
Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall'impresa per l'invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto
del rapporto commerciale in essere. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del
trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri
soggetti, a:
- nostra rete di agenti
società di factoring
istituti di credito
società di recupero crediti
società di assicurazione del credito
società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore dei trasporti.
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al
trattamento e di cancellazione).
Si esonera espressamente la Cartografica Veneta S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente all'uso, alla circolazione e alla diffusione dei nomi e
dei segni distintivi stampati sui prodotti, nonché da ogni qualsiasi responsabilità conseguente alla violazione di eventuali diritti di utilizzazione esclusiva di
terzi.
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Vicenza, rinunciando espressamente il Compratore alla competenza di altro Foro anche a
titolo di connessione.

Solamente i prodotti identificati come tali su questo documento sono certificati FSC®

