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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 - Generalità
1. L’Utente riconosce e conviene che le seguenti Condizioni Generali hanno per oggetto la disciplina
dell’acquisto dei Prodotti effettuato a distanza attraverso l’Area Riservata sul Sito e regolano tutti gli
Ordini che l’Utente impartirà a Lampi di stampa.
L’Utente rinuncia a far valere le proprie condizioni d’acquisto - se esistenti - le quali non diventano
elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di Lampi di stampa.
Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti Condizioni Generali necessitano per la loro
validità della conferma scritta di Lampi di stampa. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti
di Lampi di stampa.
2. Le Condizioni Generali sono integrate, ove necessario, dalle specifiche disposizioni ed istruzioni tecniche
di volta in volta indicate sul Sito medesimo.
3. L’offerta di Prodotti di Lampi di stampa è rivolta sia ad utenti Consumatori che ad altri utenti.
Agli effetti delle presenti Condizioni Generali non è considerato Consumatore colui che, all’atto di
acquisto di un Prodotto o Servizio indichi espressamente nella compilazione della propria anagrafica in
sede di registrazione di appartenere alla categoria “Aziende, enti, professionisti titolari di partita IVA”,
inserendovi contestualmente la propria partita IVA.
Ove non venga fatto espresso riferimento alla categoria dei Consumatori, le disposizioni di cui alle
Condizioni Generali ed alle Condizioni Particolari si applicano indistintamente a tutti gli Utenti.
4. Lampi di stampa potrà modificare, senza alcun preavviso, le Condizioni Generali. Tali modifiche, avranno
efficacia a far data dal giorno della loro pubblicazione sul Sito. Agli Ordini perfezionati prima della
pubblicazione delle modifiche sopracitate verranno applicate le Condizioni Generali vigenti al momento
della conclusione del contratto di vendita.

Art. 2 - Definizioni

•
•
•

•

Area Riservata: area sul Sito cui l’Utente, previa registrazione ed identificazione, accede attraverso
l’utilizzo di user id e password.
Codice del Consumo: il d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
Consumatore: i soggetti che acquistano i Prodotti presentati sul Sito per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente da essi svolta conformemente a quanto previsto dal
Codice del Consumo.
Corrispettivo: corrispettivo che l’Utente paga a Lampi di stampa per il Prodotto.
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1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di vendita, i successivi termini assumono il significato che segue:

•

•
•
•
•

Lampi di stampa: Lampi di stampa S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 4, 20154 cap. soc. € 30.000,00 i.v., iscritta al REA di Milano al n. 1577953, Codice Fiscale/Partita IVA
12713970155.
Ordine: l’ordine impartito dall’Area Riservata dall’Utente a Lampi di stampa contenente le condizioni
economiche d’acquisto del Prodotto.
Prodotti: i libri e gli eventuali altri prodotti e servizi venduti da Lampi di stampa attraverso il proprio
Sito.
Sito: il sito web di Lampi di stampa www.lampidistampa.it.
Utente: il soggetto anagraficamente identificato al momento della registrazione sull’Area Riservata del
Sito.

Art. 3 - Procedura di acquisto e conclusione del contratto
1. L’acquisto dei Prodotti viene effettuato on-line dall’Area Riservata dell’Utente seguendo la procedura
indicata sul Sito e compilando i relativi campi.
2. La pubblicazione sul Sito dei Prodotti costituisce un invito rivolto all’Utente a formulare una proposta
d’acquisto.
L’Ordine ha valore di proposta contrattuale e comporta la completa conoscenza ed integrale accettazione
delle presenti Condizioni Generali.
La corretta ricezione dell’Ordine è confermata da Lampi di stampa mediante una risposta inviata
all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall’Utente al momento della registrazione sul Sito.
La risposta di Lampi di stampa generata in modo automatico non ha valore di accettazione dell’Ordine,
ma solo conferma di ricezione dello stesso.
Tale messaggio riepilogherà i prodotti acquistati dall’Utente, i relativi prezzi, la modalità di spedizione.
L’Utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nella comunicazione di Lampi di stampa ed a
segnalare alla stessa, tempestivamente, eventuali inesattezze.
3. Lampi di stampa ha facoltà di accettare o meno gli Ordini ricevuti senza che, in caso di mancata
accettazione l’Utente possa avanzare diritti o pretese nei confronti di Lampi di stampa ad alcun titolo.
4. Il contratto di vendita si intenderà concluso:
• al momento dell’eventuale espressa accettazione dell’Ordine da parte di Lampi di stampa
• tacitamente con l’invio all’Utente dei Prodotti acquistati.
Art. 4 - Prezzo dei prodotti
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1. I Prezzi pubblicati sul Sito non includono eventuali tasse, dazi ed imposte applicabili nel Paese di
destinazione dei Prodotti ove questo sia diverso dall’Italia. Tali costi, diversi da Paese a Paese sono a
carico dell’Utente, al quale spetta l’onere di verificarne l’ammontare presso le competenti autorità.
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2. Al prezzo del singolo Prodotto deve essere aggiunto il costo di ogni spedizione, il cui ammontare potrà
variare in base alla modalità di consegna, nonché in relazione al Paese di destinazione e che viene
riportato nell’Ordine.

Art. 5 - Modalità di pagamento del Corrispettivo
1. L’Utente pagherà il Corrispettivo con la modalità scelta al momento dell’Ordine tra quelle previste sul Sito.
2. Una volta perfezionata tale scelta, la stessa non potrà più essere modificata, salvo espresso accordo di
Lampi di stampa.

Art. 6 - Spedizione e disponibilità dei prodotti
1. I tempi di spedizione dei Prodotti debbono intendersi come meramente indicativi e di massima e non
tassativi.
2. I costi per la spedizione, il cui ammontare potrà variare in base alle modalità di consegna, nonché al
luogo di destinazione e all’importo totale dell’Ordine, si sommano al Prezzo e sono quelli indicati nel Sito.
3. Allo scopo di effettuare la consegna dei Prodotti, è sempre richiesta la presenza dell’Utente o di un suo
incaricato nel luogo e nel giorno previsti per la consegna.

Art. 7 - Facoltà di recesso del consumatore di Lampi di stampa
1. Ai sensi degli Artt. 64 e seguenti del Codice del Consumo, il Consumatore ha diritto a recedere
dall’acquisto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
La comunicazione di recesso dovrà essere inviata entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione dei
Prodotti acquistati da Lampi di stampa mediante lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Lampi di stampa S.r.l. - Servizio Clienti, Strada Rivoltana (SP 14), 12/AB - 20052 Vignate (MI).
La medesima comunicazione di recesso potrà essere inviata anche mediante posta elettronica o fax ai
seguenti indirizzi: lampidistampa@lampidistampa.it - Fax: +39 02 84406008 a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le quarantotto ore successive.

3. La restituzione dei Prodotti oggetto di recesso dovrà essere effettuata, a cura e spese dell’Utente, a
mezzo corriere di propria scelta, al seguente indirizzo: Lampi di stampa S.r.l. - Strada Rivoltana (SP 14),
12/AB - 20052 Vignate (MI).
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2. La comunicazione di recesso dovrà indicare chiaramente la volontà di recedere dall'acquisto dei Prodotti
che dovranno essere identificati con precisione e ad essa dovrà essere allegata copia della fattura di
acquisto. In caso di recesso, anche soltanto parziale, l’Utente dovrà indicare il codice IBAN del conto
corrente su cui effettuare il bonifico ed il nome del suo intestatario.

4. L’integrità del bene oggetto di restituzione è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso: il
bene in relazione al quale è stato esercitato il diritto di recesso dovrà pertanto essere nuovo e come
venduto. Inoltre il Prodotto deve essere restituito completo di pertinenze ed accessori all'interno
dell'imballo originale e protetto accuratamente per evitare qualsiasi danneggiamento, scritta o alterazione.
L'inosservanza delle modalità prescritte consentirà a Lampi di stampa di rifiutare la merce restituita
dall’Utente. Qualora il Prodotto reso presenti difetti, anche lievi, riscontrati al momento della restituzione,
Lampi di stampa si riserva il diritto di ridurre il valore del rimborso a compensazione del danno riscontrato
sul prodotto.
5. Una volta verificata l’integrità del Prodotto restituito, Lampi di stampa provvederà a rimborsare l’Utente
dell’intero importo pagato per i Prodotti oggetto di recesso, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dei
medesimi.
6. In caso di indisponibilità dei Prodotti ordinati, Lampi di stampa ha diritto di recedere dal contratto di
vendita concluso dall’Utente dandone allo stesso semplice comunicazione scritta tramite e-mail o
raccomandata A.R. agli indirizzi indicati dall’Utente stesso al momento della registrazione al Sito.

Art. 8 - Reclami
1. Ogni eventuale reclamo in relazione ai Prodotti acquistati mediante il Sito dovrà essere rivolto al
seguente indirizzo di posta elettronica lampidistampa@lampidistampa.it, ovvero via posta ordinaria al
seguente indirizzo: Lampi di stampa - Strada Rivoltana (SP 14), 12/AB - 20052 Vignate (MI).

Art. 9 - Normativa a tutela della Privacy
1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite l’Informativa di cui all’art. 13 del Reg. (UE)
679/2016 ed acconsentono reciprocamente, per quanto occorra, al trattamento dei rispettivi dati
personali nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto.
2. L’Utente garantisce a Lampi di stampa di avere legittimamente raccolto e di poter legittimamente trattare,
comunicare a Lampi di stampa e fare dalla stessa trattare nell’ambito dell’esecuzione del presente
contratto tutti i dati personali anche di terzi che l’Utente trasmetterà a Lampi di stampa nell’ambito del
presente contratto.

4. Lampi di stampa garantisce all’Utente di mantenere la riservatezza sui dati personali trasmessi
dall’Utente medesimo - fatte salve le sole comunicazioni o divulgazioni dei dati necessarie per eseguire il
contratto - e di trattarli per la sola finalità e il tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto,
ed esercitare i diritti e adempiere agli obblighi che ne derivano.
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3. L’Utente garantisce che tali dati personali possono essere lecitamente oggetto di trattamento da parte di
Lampi di stampa, ivi espressamente inclusa la pubblicazione e/o divulgazione dei dati ove prevista, per la
finalità di dare esecuzione del contratto.

Art. 10 - Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
1. Tutti i marchi (registrati o non), come pure ogni e qualsiasi opera dell’ingegno, segno distintivo o
denominazione, immagine, fotografia, testo scritto o grafico e più in generale qualsiasi altro bene
immateriale protetto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale e
proprietà industriale riprodotto sul Sito restano di esclusiva proprietà di Lampi di stampa e/o dei suoi danti
causa, senza che dall’accesso al Sito e/o dalla stipulazione dei contratti d’acquisto derivi all’Utente alcun
diritto sui medesimi
2. E' fatto divieto dell'uso del marchio, degli altri segni distintivi, nonché degli altri diritti di proprietà
industriale di Lampi di stampa e di terzi, inclusa la riproduzione su altri siti Internet da parte di soggetti
non autorizzati. I contenuti quali, ad esempio, informazioni, testo, grafica e immagini, presenti all'interno
del Sito, sono protetti dal diritto d'autore.

Art. 11 - Legge regolatrice e Foro Competente
1. Il contratto tra Lampi di stampa e l’Utente è soggetto alla legge italiana.
2. Tutte le controversie derivanti dal contratto stipulato tra Lampi di stampa e l’Utente, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza
esclusiva del Foro di Milano, ad eccezione delle controversie con Consumatori, che saranno invece di
competenza dell’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore, se ubicati in
Italia.

Dichiaro di aver letto e accettato le presenti Condizioni generali di vendita
Data: _____ / _____ / _______

Firma:

x _______________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. l’Utente dichiara di aver riletto e di approvare
specificamente le seguenti condizioni:

Data: _____ / _____ / _______

Firma:
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Art. 1: Generalità - Applicazione delle Condizioni Generali - Rinunzia a quelle dell’Utente
Art. 3: Momento di conclusione del contratto
Art. 6: Tempi di consegna non tassativi
Art. 8: Reclami
Art. 10: Diritti di proprietà industriale e intellettuale
Art. 11: Legge applicabile - Foro esclusivo

x _______________________________________
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