PUNTO CIEMME ARREDA SRL
Via Cognaro, 17 - 30030 Caltana di S. Maria di Sala (VE)
Tel. 041 5730470 - Fax 041 5732424
www.ciemmeprint.it - info@ciemmeprint.it

1. Descrizione del servizio
Punto Ciemme Arreda srl, con sede legale in via Cognaro,17 - 30030 Santa Maria di Sala (VE), (d'ora in poi CIEMME PRINT), offre
ai suoi clienti un servizio di ricezione, stampa digitale e spedizione di file e documenti digitali. Prima di utilizzare il sito è importante
leggere queste Condizioni generali di utilizzo. La convalida di un ordine implica la tacita accettazione delle presenti condizioni
generali di utilizzo.
2. Utilizzo del Servizio
L'utilizzatore del sito www.ciemmeprint.it si impegna a fornire solamente delle informazioni di contatto veritiere e corrette. Il cliente si
impegna ad utilizzare il Servizio conformemente alle descritte prescrizioni contrattuali, alle disposizioni di legge, e di qualsiasi altro
provvedimento normativo vigente e, in ogni caso, a non porre in essere od incoraggiare alcun comportamento illegittimo o lesivo
degli altrui diritti, interessi e facoltà. Il cliente si impegna a verificare che il contenuto dei file da lui inviati a CIEMME PRINT rispettino le leggi in vigore, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni penali sulla pornografia, la violenza, la pedofilia, nonché le leggi
inerenti alla proprietà intellettuale. CIEMME PRINT si riserva il diritto di rifiutare ordini e/o di denunciare ogni tipo di infrazione delle
leggi in vigore. Il cliente riconosce ed accetta che l'acquisizione di qualsiasi tipo di materiale o dato attraverso l'uso del Servizio
avviene sotto la propria esclusiva responsabilità e a proprio rischio e pericolo, e che tale responsabilità riguarda anche eventuali
danni arrecati al sistema o perdita di dati. Il cliente è, perciò, consapevole del fatto che eventuali rischi derivanti dall'utilizzo del
Servizio sono a proprio carico e CIEMME PRINT non potrà essere ritenuta responsabile nel caso si verifichi una perdita parziale o
totale dei dati; l'utilizzatore è invitato a conservare sempre la sua propria salvaguardia dei dati inviati. I file trattati sono cancellati dai
computer di CIEMME PRINT nei 5 giorni successivi alla stampa dell'ordine. In ultimo CIEMME PRINT non garantisce i risultati
ottenibili con l'uso del servizio di invio files, né garantisce la qualità, l'accuratezza o l'affidabilità dei dati inviati o ricevuti tramite il
e-mail se non conformi alle indicazioni tecniche raccomandate nelle schede descrittive sul sito.
3. Responsabilità e limitazioni del Servizio
Il cliente sarà il solo ed unico responsabile dei contenuti dei file che saranno stampati da CIEMME PRINT sui quali, come sottolineato in precedenza, la stessa CIEMME PRINT non esercita alcun controllo. In ogni caso in cui la condotta dell'utente non dovesse
più attenersi ai termini delle presenti condizioni, ovvero qualora CIEMME PRINT dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che
tale condotta possa essere causa di danni, si riserva la facoltà di assumere qualsiasi provvedimento che ritenga necessario.
4. Prezzi
I prezzi di vendita indicati sul sito sono espressi in euro IVA esclusa (in caso di prezzi IVA INCLUSA, sarà espressamente specificato). Le spese di spedizione sono sempre a carico dell'utilizzatore e sono fatturate al momento della convalida dell'ordine, come
supplemento ai prodotti selezionati. CIEMME PRINT si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso, ma si impegna ad
applicare i prezzi in vigore (vale a dire quelli indicati sul sito) al momento dell'ordine. Gli eventuali costi aggiuntivi del corriere in
caso di mancata reperibilita' o comunicazione errata dell'indirizzo di spedizione sono a carico del destinatario.
5. Consegne
L'ordine è consegnato all'indirizzo indicato al momento dell'ordine secondo quanto indicato dal cliente. I tempi di consegna espressi
sul sito sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento. CIEMME PRINT non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile dei danni diretti o indiretti causati dal ritardo di consegna di un ordine o dalla perdita dello stesso da parte del corriere.
Nel caso in cui i tempi indicati per la consegna non siano rispettati, sarà nostra premura effettuare un'indagine presso i servizi del
corriere. Durante questo periodo, non sarà possibile effettuare nessun tipo di rimborso o sostituzione di prodotti.
6. Recesso
Nel caso in cui sia necessario rispedire indietro degli stampati, gli stessi dovranno essere inviati, entro i 2 giorni feriali successivi
alla consegna, al seguente indirizzo: CIEMME PRINT c/o Punto Ciemme Arreda srl Via Cognaro, 17 30030 Santa Maria di Sala
(VE) . Le spese di invio sono a carico del cliente. Al momento dell'esercizio del diritto di recesso, il cliente può richiedere esclusivamente la sostituzione dello stesso se sussistono le ragioni da ritenere che il prodotto possa essere difettoso, anche in questo caso
le spese di invio del nuovo prodotto saranno a suo carico. I prodotti rispediti indietro per la sostituzione dovranno essere in buono
stato e completi dell'imballo originale.
7. Legge applicabile e foro competente
La prestazione del Servizio sarà regolata esclusivamente dalla Legge Italiana. Per ogni controversia in qualsiasi modo derivante dal
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
8. Privacy
La raccolta e il trattamento da parte di CIEMME PRINT dei dati forniti dall'utente avvengono nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e di
ogni altra normativa in materia di tutela della privacy. Le informazioni raccolte non vengono condivise con altre realtà e i dati dei
nostri clienti sono utilizzati esclusivamente per espletare le pratiche amministrative e di contatto.
9. Copyright
Tutti i contenuti del sito sono coperti da copyright.
E' illegale copiare, riprodurre, effettuare il download o distribuire qualsiasi testo o elemento grafico facente parte del Contenuto di
questo Sito per qualsiasi scopo commerciale o pubblico senza il precedente permesso scritto da parte di CIEMME PRINT.
Il design o layout di questo sito o dei siti ad esso associati è protetto dalle Leggi internazionali riguardanti i diritti di proprietà
intellettuale e non può essere copiato o imitato in tutto o in parte.

