
 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI CONTRATTO (CGC) AREA VISUAL LAB 
 

1- Il contratto di vendita si intende concluso sotto la osservanza piena, delle norme, patti, condizioni e modalità contenuti nella 

conferma d’ordine e nelle schede tecniche ed in particolare nelle descrizioni, quantità ed eventuali disegni allegati, che le parti 

dichiarano di conoscere bene ed accettare senza riserva alcuna.   

Emettendo un ordine, il cliente accetta espressamente la validità delle presenti CGC. Tutti gli allegati all’offerta, le immagini, i cataloghi, i 

disegni ecc. devono intendersi puramente indicativi e non sono considerati elementi contrattuali, gli stessi restano di proprietà Resolfin 

srl. È vietata la riproduzione, la cessione o la pubblicazione senza autorizzazione scritta di Resolfin srl.   

I diritti d’autore per le rappresentazioni tecniche da noi fornite restano di nostra proprietà. Ci  riserviamo il diritto di applicare il nostro logo 

aziendale o un contrassegno speciale su tutti i prodotti da noi realizzati. Con la stipulazione del contratto, il cliente riconosce il proprio 

assenso affinché le opere da noi eseguite presso di lui possano essere da noi utilizzate a fini pubblicitari. È a carico del cliente l’espletamento 

delle pratiche burocratiche ed autorizzative presso gli uffici competenti per l’installazione dei prodotti acquistati. Con la firma del presente 

contratto il committente dichiara di avere ottenuto le necessarie autorizzazioni e/o licenze manlevando la Resolfin srl da ogni responsabilità 

civile e penale.  

 

2- I tempi di realizzazione sono specificati nel listino prezzi e/o nella conferma d’ordine e si intendono sempre giorni lavorativi dalla 

formalizzazione dell’ordine. Imballo standard compreso - a richiesta imballo anonimo. In caso di resa a mezzo corriere ai tempi indicati si 

aggiungeranno i tempi di spedizione che possono variare in relazione al luogo di consegna. Per la formalizzazione 

dell’ordine è necessario:  
a) Conferma d'ordine firmata;  
b) Pagamento; 
c) Invio e/o approvazione file grafico. 

Regola comune per il calcolo della tempistica: la formalizzazione dell'ordine deve avvenire entro e non oltre le ore 10:00 affiché il calcolo 

delle giornate comprenda il giorno stesso in cui viene effettuato l'ordine. 

Qualora sia stato concordato pagamento a mezzo bonifico bancario sarà sufficiente l'invio della contabile completa di    C.R.O. 

 

3- Il pagamento è indicato nella conferma d’ordine. Tipi di pagamento disponibili: 

· Bonifico Anticipato (inviare contabile di avvenuto pagamento) o pagamento elettronico; 

· Rimessa diretta a vista – in caso di ritiro presso ns. Sede; 

· Ri.Ba 30 gg – (solo rivenditori a seguito di approvazione linea di credito); 

· Rimessa diretta successiva al ricevimento merce (valido per pubblica amministrazione). 

 

4- Si conviene che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento oltre 5gg dalla scadenza o dalla richiesta semplice formulata 

dall'impresa (senza necessità di atto di messa in mora), si applicherà il tasso di mora legale ex Decreto Legislativo n. 192/2012. 

 

5- Si conviene che la resa è sempre franco ns. Sede di Pomezia, anche se il cliente decide di avvalersi di corrieri convenzionati con 

Resolfin srl per la spedizione. Resolfin srl non risponde di eventuali danni o  r i t a r d i  di trasporto sui prodotti, il cliente è tenuto a 

firmare i DDT con “riserva di controllo” ed a comunicare eventuali difetti entro 24 ore dalla consegna.  

 

6 -Eventuali modifiche, aggiunte o varianti definite o richieste in corso d'opera o comunque comunicate dopo la conclusione del contratto, 

dovranno essere formulate direttamente a Resolfin srl e saranno regolate da un nuovo contratto o appendice con slittamento dei termini 

di cui al punto 2.  

 

7- Garanzie e conformità 

Garantiamo l’assenza di vizi del materiale e delle prestazioni conformemente allo stato riconosciuto della tecnica. Resolfin garantisce l’utilizzo 

di materiali conformi alla richiesta del cliente o al capitolato di vendita.   

Prodotti tessili.  

I  prodotti tessili esposti all’esterno non sono coperti da garanzia di durata essendo la stessa limitata dalle condizioni metrologiche, 

rientrano pertanto nel campo dei materiali di consumo.   

Per gli altri prodotti sono in vigore le garanzie prescritte dal C.C. o leggi vigenti in quanto applicabili. Classificazione prodotto bandiere e stendardi: 

industriale pubblicitario visibile da lontano.  

Tolleranza dimensionale consentita su prodotti tessili piani ± 5% UNI EN 1773:1998.  

Tolleranza di colore consentita ≤ Δ 6 in accordo alla ISO 12647-2 per manufatti da esterno. Per essere riconosciuti i difetti di stampa devono essere 

visibili ad occhio nudo da una distanza di 3,5 mt con luce diurna dall’alto (non controluce). 

 Acciaio Inox.  

Eventuale comparizione di puntini o macchie di ruggine successivamente all’istallazione dipendono da inquinamento atmosferico e/o 

ambientale e non da materiale difettoso. Tali   inconvenienti   non rientrano nella garanzia, non danneggiano il materiale e non danno 

diritto a contestazioni o sostituzioni. Il cliente è consapevole che in tali casi è sufficiente una pulizia straordinaria con prodotti specifici come 

indicato nel Manuale di uso, pulizia e manutenzione per l’acciaio inox fornito da Resolfin srl. Per i materiali personalizzati, non saranno 

accettati reclami qualora il file di stampa fornito dal cliente non sia realizzato in conformità alle “istruzioni di esecuzione file grafico” 

presenti sul sito resolfin.com o non sia stato acquistato il servizio di “controllo file grafico” . Il cliente è tenuto a comunicare il difetto 

entro tre giorni dal ricevimento della merce o dalla sopravvenienza del difetto stesso a mezzo pec a resolfinsrl@legalmail.it allegando foto 

esplicative. 
 

mailto:resolfinsrl@legalmail.it


Con l’invio dell’ordine il Cliente dichiara di avere la piena e legittima titolarità e disponibilità delle immagini, dei loghi, dei disegni e di quanto 
altro oggetto di fornitura e ne garantisce la non contrarietà a norme imperative di legge o regolamentar i esonerando il Fornitore da ogni e 
qualsiasi responsabilità comunque dipendente o connessa al loro uso. 

 

In particolare il Cliente garantisce che quanto oggetto di fornitura non viola alcun diritto di autore, segno distintivo, modello, brevetto o 
altro diritto di terzi e si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per violazione dei diritti 
d’autore o di altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale nonché per qualsivoglia altro titolo, azione o ragione comunque connessa a 

quanto oggetto di fornitura. 
 

Il Fornitore, che non procederà in alcun caso alla verifica di quanto oggetto di fornitura, se non relativamente alla compatibilità grafica con le 
specifiche richieste, si riserva comunque il diritto di non accettare l’ordine ovvero di non eseguirlo qualora questo comporti una evidente 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi o qualora i suoi contenuti risultino contrari all’ordine pubblico o al buon 

costume. 
 

8- Per gli effetti del presente contratto, committente ed appaltatore mantengono domicilio presso le loro sedi. 
 

9- Patto di riservato dominio. Si conviene che la merce e le opere oggetto del presente contratto passeranno in proprietà dell'acquirente solo 

dopo l'avvenuto effettivo pagamento integrale del prezzo. 

 

10- Le parti convengono che in caso di controversia varranno nell’ordine:  

• Legge ordinaria e codice civile; 

• Le presenti CGC; 

• Patti , condizioni e accordi di cui al modulo d’ordine; 

• Condizioni contrattuali del cliente anche se firmate dal fornitore. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla 

interpretazione, all'efficacia, ed all'esecuzione del presente contratto, le parti concordano che il foro competente sia quello 

di Roma. 

11- Trattamento dei dati personali 

- Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie aziende, tutte le norme vigenti, sia primarie che 

secondarie, per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679.  

- Le Parti si danno altresì reciprocamente atto di essersi correttamente informate sul reciproco trattamento dei personali e si impegnano ad 

effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente.  

- Fermo restando quanto previsto all’art. 8.5 e 9, ciascuna parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento, garantisce sin d’ora, 

assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, comprese quelli dei clienti finali, saranno trattati per le sole finalità 

inerenti o comunque connesse all’esecuzione del presente Accordo.  

 
 
Per accettazione delle Condizioni Generali di Contratto  
                                (timbro e firma) 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Per approvazione espressa ai sensi dell’Art. 1341 e 1342 c.c. delle clausole 
Art. 1 – validità e condizioni contrattuali – art. 4 –mora – Art. 5 – resa – art. 7 – garanzie e conformità – art. 9 – patto riservato dominio – art. 10 – gerarchia – 
art. 11 esecuzione. 

Per approvazione espressa delle Condizioni Generali di Contratto  
                                (timbro e firma) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
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