CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (IP)
I Clienti/ Acquirenti/ Committenti, comunque identificati, accettano e dichiarano di conoscere le presenti condizioni ritenendole come vincolanti e dichiarano, altresì, che le condizioni sono
state oggetto di apposita trattativa ed approvazione. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente
Cliente/ Acquirente/ Committente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per
iscritto da Taffarello S.p.A. ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovra
on cedibili da parte del Cliente
La presente commissione/ conferma
zione, è impegnativa solo alle seguenti condizioni:
1 - TOLLERANZA QUANTITATIVA: date le caratteristiche del ciclo produttivo il committente prende atto che il numero dei pezzi commissionati potrà subire una variazione in più o in meno non
superiore al 20% fino a 5.000 pezzi e del 10% per tirature maggiori. Nel caso in cui sia prodotto un numero di buste maggiore rispetto a quelle ordinate (sempre nei limiti suddetti) il Cliente si
impegna a corrisponderne il maggior importo.
2 - TOLLERANZA QUALITATIVA: date le caratteristiche del ciclo produttivo il committente prende atto che i colori del materiale e della stampa potranno subire variazioni di tonalità rispetto ai
colori richiesti così come il materiale ed i componenti potranno subire una variazione di spessore, dimensioni, grammature nei limiti comunque del 10% senza che il committente possa
e indicato nella normativa ISO 12647-2. Sono da intendersi del tutto
ntera partita.
3 BOZZE DI STAMPA: le bozza di stampa, valide solo per il controllo dei testi, del conte
Cliente. Nel
caso in cui il Cliente richieda dei cambiamenti rispetto alla bozza di stampa accettata, lo stesso dovrà corrispondere a Taffarello S.p.A. tutti i maggiori costi correlati individuati nel costo del
rifacimento degli impianti stampa e, qualora siano già state avviate le lavorazioni industriali, nel 50% del prezzo originario della fornitura, salvi i maggiori oneri eventualmente documentati.
Il Cliente dichiara e garantisce che le persone incaricate e che, in tal senso, sottoscrivono i documenti, anche la bozza di stampa, sono dotate di tutti i poteri necessari per impegnare il Cliente
stesso nei confronti di Taffarello S.p.A.
4 - TERMINI DI CONSEGNA INDICATO IN COPIA COMMISSIONE: decorre solamente dal momento in cui Taffarello S.p.A. viene in possesso di tutti gli elementi necessar
La consegna si intende effettuata nel momento in cui Taffarello S.p.A. affida la merce al vettore/ spe
consegna perentorie saranno valide solo se confermate per iscritto da Taffarello S.p.A. Taffarello S.p.A. si riserva i l diritto di consegnare fino a 30gg. successivamente al termine di consegna
pattuito, senza che questo possa essere addotto come ritardo. Viene altresì stabilita la non responsabilità di Taffarello S.p.A. per le conseguenze direttamente o indirettamente derivanti da
scioperi, serrate, incendi, indisponibilità di materie prime e comunque da qualsiasi altro evento o causa di forza maggiore nonché dal caso fortuito. Lo stesso dicasi per le importazioni per le
quali Taffarello S.P.A. potrà garantire solamente la data di approntamento merce per la successiva spedizione per l'Europa. Sono ammesse anche spedizioni e consegne parziali.
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Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.
6 - SPESE TRASPORTO, GIACENZA PER MANCATO RITIRO MERCE E IMBALLAGGIO: la merce viene consegnata alla porta del luogo di consegna pattuito, al piano stradale, o consegnata in luoghi
diversi con costi extra a carico totale del Cliente. Tutte le spese di trasporto/ giacenza e relativi oneri dovuti ad un eventuale rifiuto di ricevimento merce sono a totale carico del Cliente.
Qualora il Cliente non autorizzi tempestivamente la riconsegna della merce sarà facoltà di Taffarello S.p.A. di far rientrare la merce presso i propri magazzini. In tal caso al Cliente verranno
consegna. In ogni caso le merci non tempestivamente ritirate dal Cliente si
considerano vendute e quindi verranno fatturate nel giorno in cui sono immagazzinate. Da tale giorno decorrono anche i termini di pagamento. Restano salvi i maggiori costi sostenuti da
Taffarello S.p.A. per il mancato ritiro del materiale.
Q
sia fatturata in unica soluzione e
conservarla per un massimo di 12 mesi dalla data della fattura emessa. Decorsi 3 mesi dalla scadenza del termine per gli eventuali residui di merce fatturati e non ritirati dal Cliente, Taffarello
S.p.A. potrà legittimamente avviare al macero le rimanenze.
Taffarello S.p.A. si impegni a gestire un livello di scorte appositamente convenuto degli articoli ordinati per il tempo concordato o al
massimo per la durata di dodici mesi dalla
, decorso questo lasso di tempo gli eventuali residui di m
fatturati. Trascorsi 3 mesi dalla scadenza del termine per gli eventuali residui di merce fatturati e non ritirati dal Cliente, Taffarello S.p.A. potrà legittimamente avviarli al macero.
Salvo accordi particolari, Taffarello S.p.A. utilizzerà i normali standard di imballaggio per ciò che concerne tipologia e misura dei cartoni da imballo (scatole americane con cartone doppia
onda) e pallets (simil euro, formato 120x80). Eventuali imballaggi speciali e/o
relativi costi saranno addebitati al Cliente.
7 - RICEZIONE MERCE: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente (anche se spedita in porto franco). Il ricevente, qualora legittimamente non soddisfatto della merce potrà avvalersi
della sua facoltà di notificare reclamo alla ditta Taffarello S.p.A. esclusivamente entro il termine perentorio di 8 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. con la quale darà ampia spiegazione
e dettaglio del contendere, allegando dei campioni significativi ne manipolati ne usati. Il fatto di sollevare reclamo non es
merce in consegna e di effettuarne il pagamento non oltre i termini, a meno di riconosciute difettosità da parte di Taffarello S.p.A.
8 - TERMINI DI RESO MERCE: qualsiasi reso deve essere espressamente autorizzato da Taffarello S.p.A. ed effettuato con i vettori dalla stessa indicati. Le spedizioni sono accettate solo se in
porto franco.
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tessi saranno usati normalmente ed esclusivamente per gli scopi
cui sono destinati (quali contenitori per asporto merce dal negozio o confezioni regalo). Qualsiasi altro uso potenzialmente pericoloso è espressamente vietato, e ricade completamente sotto
io a quanto sopra indicato e salvo il caso di dolo o colpa grave, Taffarello S.p.A. non sarà responsabile per qualsivoglia danno
derivante e/connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, Taffarello S.p.A. non sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura.
10-CONDIZIONI DIVENDITA: nel caso di considerevoli e inattesi incrementi del costo della lavorazione, della materia prima o dei trasporti, dei cambi internazionali, del costo del petrolio etc.,
Taffarello S.p.A. si potrà avvalere del diritto di revisionare di conseguenza il prezzo pattuito, comunicandolo al Cliente
anto precedentemente concordato.
11 - ANNULLAMENTO ORDINE: il Cliente
S.p.A. a suo insindacabile giudizio
decida comunque di accettare la richiesta di annullamento, resteranno a carico del committente le spese già sostenute da Taffarello S.p.A., salva la prova del maggior danno.
12 - PAGAMENTI: saranno considerati validi so
o bancario indicato dalla
stessa. Eventuali ritardi nei pagamenti saranno soggetti non solamente agli interessi di mora secondo quanto previsto
e
successive modifiche, ma permetteranno altresì il reintegro di eventuali sconti od agevolazioni che siano state accordate per la forma di pagamento prescelta. In caso di ritardi nei pagamenti
o pagamento parziale, qualunque ne sia il motivo, Taffarello S.p.A. potrà avvalersi incontestabilmente del diritto di sospendere la fornitura/produzione o esecuzione di qualsiasi ordine in
corso, senza per questo dover essere considera
esi di
pagamento della fornitura in forma rateizzata il committente riconosce ed accetta la facoltà di Taffarello S.p.A. di pretendere immediatamente, in ipotesi di mancato pagamento anche di una
ualora tra il Cliente e Taffarello S.p.A. sono state convenute più
forniture, se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite, il Cliente
di pluralità di ordini, se il Cliente
gare il prezzo anche di una sola fornitura, Taffarello S.p.A. può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri
contratti, salvo in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.
13 - IMPIANTI DI STAMPA - PROPRIETÀ E TERMINI DI
Cliente, Taffarello S.p.A. predispone gli impianti stampa
(file, pellicole, matrici o cliché). Tali impianti, se addebitati al Cliente, rimarranno comunque di proprietà di Taf
convenuto di non addebitare al Cliente
Cliente ne chieda la successiva
vendita, previo pagamento degli importi che saranno pattuiti con Taffarello S.p.A. per la cessione. Taffarello S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali deterioramenti dovuti al naturale
invecchiamento degli impianti di stampa.
Cliente e da questo pagati, potranno essere da Taffarello S.p.A.
distrutti. Nel caso di impianti forniti direttamente dal Cliente, Taffarello S.p.A. si riserva la possibilità di verificarne la idoneità in funzione delle proprie esigenze produttive: qualora gli impianti
non fossero idonei all'uso ed il cliente ne richieda comunque l'utilizzo quest'ultimo si assume la responsabilità del risulta to di stampa compresi gli eventuali extra costi di produzione causati
dalla non idoneità degli impianti forniti. Gli impianti stampa saranno custoditi presso i magazzini di Taffarello S.p.A.
14 - RIPRODUZIONI MARCHIO: Il Committente dichiara di essere in possesso dei diritti sui marchi, immagini o slogan e quant'altro soggetto a diritti di privativa industriale o di altro genere,
riprodotti sulla merce oggetto del presente ordine. I
ltima derivino da azioni terze che
e, riprodotti sulla merce oggetto del presente ordine.
15 - LOGO DEL PRODUTTORE: Taffarello S.p.A., salvo non sia diversamente convenuto, si riserva il diritto di apporre il proprio logo sulla merce prodotta.
16 - DIRITTI D'AUTORE: Taffarello S.p.A. si riserva il diritto di utilizzare per proprie finalità pubblicitarie i prodotti forniti, salvo rifiuto scritto da parte del Cliente.
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ce Civile Italiano, in qualsiasi momento mediante comunicazione
scritta da inviare al Cliente, la singola vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 3, 5, 9, 12 e 14.
18 - FORO COMPETENTE: le presenti Condizioni Generali di Vendita sono disciplinate dal diritto italiano e in caso di contestazioni o controversie che non dovessero trovare soluzioni amichevoli,
i TREVISO (Italia), salvo suo esclusivo e incontestabile diritto di decidere di volta in volta altro foro se dalla stessa considerato
più favorevole, quando promotrice di una azione legale in qualità di attore.

