TERMINI E CONDIZIONI

1. Campo di applicazione
Il presente documento regola la vendita dei libri e quant’altro pubblicato di proprietà dalla Di Felice editore s.r.l., Via Strada nove, 12 - 67014 - Capitignano-AQ, P. IVA/C.F. 01793350669 - tel.
0862902141 - fax 0862902019 (di seguito: Editore), l’uso del sito www.difeliceeditore.it e rimane
valido fino a nuove modifiche.

2. Ordini e fatturazione
È possibile effettuare ordini sul sito senza registrazione.
Gli ordini saranno evasi entro 2 giorni lavorativi e dovranno essere completi di: nome, cognome/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, un recapito telefonico e un’e-mail certificata
(pec) e/o il codice univoco assegnatogli. In mancanza di uno o più dati, l’ordine non verrà evaso.
L’Editore si impegna ad informare il cliente di un’eventuale indisponibilità dei volumi e gli darà
la possibilità di prenotare ristampe e/o nuove edizioni con lo stesso numero d’ordine e alle stesse
condizioni.
Il cliente può richiedere una copia della fattura, in formato «.pdf» senza valenza giuridica, gli venga spedita all’e-mail comunicata in fase di ordine.
Per la sola trasmissione delle fatture elettroniche allo SDI (sistema di interscambio) l’Editore utilizza l’apposita applicazione di Aruba s.p.a., Via San Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro (BG),
P.
IVA
01573850516,
le
cui
certificazioni
sono
reperibili
all’indirizzo:
https://www.aruba.it/certificazioni.aspx
Per ragioni fiscali non si fanno fatture intestate all’estero.

3. Prezzi, spedizioni e consegna
I prezzi sono IVA inclusa ai sensi dell’art. 74, c. 1, d.p.r. 633/72.
L’Editore ha la facoltà di variare il prezzo delle spese di spedizione senza alcun preavviso. Gli
sconti presenti sul sito non sono cumulabili con altri accordi presi.
Per le spedizioni sul territorio italiano usiamo:
1 - il piego di libri raccomandato;
2 - il paccocelere 3/poste delivery standard.
Per i tempi di consegna si veda il sito di Poste italiane s.p.a. - corrispondenza e spedizioni. La
merce viene spedita in contrassegno, se non diversamente richiesto dal cliente. La consegna avviene,
salvo scioperi, calamità naturali o altri eventi non dipendenti dall’Editore, entro sette giorni lavorativi
dalla data di spedizione dell’ordine.
Per spedizioni all’estero richiedici qui un preventivo.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente.
Il cliente è tenuto a verificare l’integrità della merce e, in caso di anomalie, ne dà comunicazione
scritta all’Editore (fax e/o e-mail) entro lo stesso giorno.

4. Pagamenti
I pagamenti si possono fare:
a) in contrassegno;
b) con pagamento anticipato tramite:
I - bollettino postale su c/c n. 2437928 intestato all’Editore;
II - bonifico su c/c postale o bancario;
III - assegno bancario/postale «non trasferibile», per ordini superiori a € 100,00, intestato a Di
Felice editore s.r.l., e spedito insieme all’ordine.
Una volta effettuato il pagamento mandacene una copia via e-mail o fax.
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5. Cambi e recesso
Il cliente, qualora riceva libri danneggiati (pagine mancanti, copertina rovinata ecc.), deve darne
immediata comunicazione scritta immediata all’Editore; questi si impegna a rispedirgli, a proprie
spese e solo dopo aver ricevuto indietro la merce:
a) una copia in sostituzione;
b) la nuova edizione (se esaurito);
c) il rimborso della somma eventualmente pagata.
Il cliente, entro 10 giorni dal ricevimento della merce, può recedere dall’acquisto inviando
all’Editore una raccomandata r/r, indicando il numero di fattura. I libri restituiti dovranno essere in
condizioni perfette; in caso contrario l’importo pagato non verrà rimborsato o si chiederà l’immediato
saldo della fattura. Le spese di restituzione sono a carico del cliente.

6. Privacy
I dati trasmessi all’Editore vengono trattati secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali - Coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e saranno utilizzati per gli scopi commerciali della società.
Il cliente può prendere visione dei propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione inviando:
1 - raccomandata r/r all’Editore;
2 - e-mail certificata (pec) qui.

7. Accettazione condizioni
Il cliente, una volta inviato l’ordine o provveduto al pagamento, dichiara di aver letto ed accettato
senza riserve il presente documento.

8. Copyright e Foro competente
Le opere e il sito sono di proprietà esclusiva dell’Editore.
È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi, fotografie o quant’altro pubblicato senza autorizzazione scritta.
In caso di controversia il Foro competente è quello di L’Aquila.

Di Felice editore s.r.l. - Termini e condizioni

6 maggio 2019 - Pagina 2

