CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PAPER PLANET SRL
1. Qualsiasi impegno si intende sempre assunto salvo impedimento e/o forza maggiore considerando tale deficienza o difficoltà
nel rifornimento di materie prime. Verificandosi un caso di forza maggiore è facoltà del venditore di annullare la commissione. 2. L’ordine del committente ha valore di proposta ed è irrevocabile per la durata di trenta giorni. Decorsi dieci giorni dall’ordine
ed in mancanza di espresso rifiuto della Venditrice a mezzo lettera, telefax o internet, lo stesso si intenderà accettato. - 3. I termini di consegna che sono stabiliti nella conferma d’ordine hanno un valore puramente indicativo e non essenziale in quanto
vengono fissati salvo imprevisti. Eventuali ritardi non danno diritto al committente di annullare l’ordinazione, di rifiutare la merce
e/o di reclamare danni. - 4. Qualsiasi contestazione circa la qualità della merce dovrà essere notificata, pena la decadenza, per
iscritto ed a mezzo raccomandata a/r alla Paper Planet Srl entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce stessa e comunque prima che il prodotto medesimo venga utilizzato, anche parzialmente. Trascorso questo termine la merce si intende
definitivamente accettata dal cliente. - 5. Si considerano comunque normali ed accettate dal committente differenze di quantitativo, purché nei limiti del 20% in più o in meno; sono altresì ammesse disparità di colori, sempre nello stesso limite. - 6. Agli effetti
legali la merce si ritiene accettata dal committente all’uscita dal nostro stabilimento. La merce viaggia a rischio e pericolo del
committente, anche se venduta in “franco destino”. - 7. Le merci sono esclusivamente pagabili al domicilio del venditore, restando a rischio del Committente la trasmissione delle somme dovute qualunque sia il mezzo prescelto ivi comprese cambiali, assegni e/o cessioni, il cui rilascio non costituisce novazione del rapporto originario restando inoltre subordinato al buon fine delle
stesse. Le scadenze sono di rigore; il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta la decadenza dal beneficio del
termine ed autorizza la Paper Planet srl ad addebitare di diritto al cliente gli interessi di mora introdotti del D.L. 231del 9 ottobre
2002. In caso di morosità del committente il venditore viene espressamente autorizzato ad emettere tratta a vista per l’intero
importo della fornitura scaduta e non pagata caricata dalle spese bancarie ed ad annullare e/o a sospendere le commissioni in
corso, salva ogni altra azione. - 8. Ritardo pagamento addebito interessi. In caso di ritardo di pagamento, sulle somme dovute
matureranno interessi giusto quanto disposto dal D.Lgs. nr. 231 del 09/10/202. - 9. Merce venduta in conto deposito. Allo
scadere dei termini di consegna pattuiti, entro 15 giorni solari dal ricevimento dell’avviso di merce pronta, il Committente che non
abbia concordato diversamente consegne frazionate, dovrà ritirare i manufatti ordinati o in caso di consegna a destino dovrà
richiederne la spedizione. Ove espressamente concordato, la Paper Planet si impegna a mantenere in deposito la merce (tutta
o parte di essa e provvedendo ad assicurare la stessa contro furto e incendio) oggetto della proposta presso i propri magazzini
per un periodo di sei mesi a partire dalla data di emissione della fattura di vendita ad un costo di € 20,00 (venti/00) ogni mille
unità di prodotto e/o frazione. Decorso il primo semestre di giacenza Paper Planet si impegna a conservare le merci presso i
propri magazzini ad un costo di € 40,00 (quaranta/00) per ogni mille unità e/o frazioni di prodotto e per ulteriori 6 mesi. Allo
scadere del dodicesimo mese dalla data di fattura, il Cliente è obbligato ad effettuare il ritiro della merce entro i cinque giorni
successivi. Ove questo non avvenga per qualsivoglia ragione, Paper Planet Srl invierà una raccomandata a/r concedendo
ulteriori cinque giorni. Qualora, decorsi anche questi termini, la Paper Planet non fosse stata ancora autorizzata dal Cliente alla
spedizione della merce, la Paper Planet Srl è autorizzata espressamente al macero della stessa tenendo a disposizione del
Cliente la comprovante documentazione di macero. Il pagamento del corrispettivo del servizio di deposito per i primi sei mesi di
giacenza saranno compresi nella fattura e con le scadenze pattuite in contratto, mentre per i secondi sei mesi dovranno essere
corrisposti in via anticipata e a mezzo bonifico bancario. - 10. La commissione d’ordine ed il contratto nella sua interezza, non
sono cedibili e sono subordinati alle informazioni commerciali del compratore. - 11. Tutti gli impianti stampa sono di esclusiva
proprietà della ditta, a disposizione del cliente per successivi ordini. In ogni caso il costo dell’impianto pagato dal cliente è
solamente un contributo spese. Il committente autorizza espressamente la Venditrice all’uso del proprio logo e/o del marchio,
nonché ad apporre al di sotto delle buste il logo Paper Planet e le informazioni commerciali accessorie (denominazione, sede,
P.IVA, tel., fax, email, etc. ecc.). Il Committente manleva altresì espressamente Paper Planet Srl da tutti i danni diretti ed indiretti
che a quest’ultima derivino da azioni terze che rivendichino diritti su marchi, immagini o slogan e quant’altro soggetti a diritti di
privativa industriale o di altro genere, riprodotti sulla merce oggetto del presente contratto. - 12. Il domicilio legale della Paper
Planet srl è da intendersi presso la sua sede legale. Ogni controversia cui potesse dar luogo il presente contratto anche se con
soggetti esteri o per merce fornita all’estero è regolata dalla legislazione italiana e l’unico foro competente sarà quello di Modugno. Alla Società Paper Planet srl è riservata la facoltà di esercitare l’azione giudiziaria in qualità di attrice e di esperirla nel luogo
di residenza e/o domicilio legale del committente in Italia e/o all’estero. - 13. Il committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, prende atto che, ai sensi dell’art. 24, non è richiesto il consenso all’uso dei dati personali.

