
CONDIZIONI DI VENDITA – DINAMICA PACKAGING SRL 

1) Ordine - L 'ordine sia di materiale tipografico che di semplice elaborazione grafica è irrevocabile per il cliente, mentre 

deve successivamente essere accettato dalla Dinamica Packaging srl. L’accettazione si intenderà esplicitata con 

l'esecuzione dell'ordine stesso. Il cliente accetta che il materiale ordinato, in fase di stampa e/o lavorazione possa subire 

variazioni in aumento ovvero in diminuzione nella misura del 20% fino a 15.000 copie, del 10% fino a 50.000 copie, del 

8% oltre 50.000 copie, in tal caso il cliente dovrà corrispondere il prezzo stabilito per unità moltiplicato per le quantità 

effettivamente realizzate. Nel caso in cui lo stampato debba essere realizzato utilizzando colori Pantone, si farà riferimento 

alla scala Pantone Standard (Formula Guide). 

2) Diritti d’Autore - Le bozze, i progetti grafici, le Fustelle, i Cliché e gli impianti grafici predisposti si intendono opera 

dell'ingegno, restano di esclusiva proprietà della Dinamica Packaging srl e sono disciplinati dagli artt. 2575 e segg. C.C. 

con espresso divieto di utilizzo in qualunque momento e a qualunque titolo da parte di soggetti terzi. Il cliente, salvo patto 

contrario, non potrà rivendicarne né il possesso né la proprietà e non potrà in nessun modo, anche dopo la cessazione del 

contratto, utilizzare o cedere a terzi le opere di cui sopra. La predisposizione di elaborati grafici che non sia seguita dalla 

fornitura di materiale tipografico dà diritto alla Dinamica Packaging srl di ottenere comunque il compenso per l'opera svolta. 

3) Tempi di consegna - La consegna del materiale ordinato, che salvo patto contrario si intende adempiuta presso la 

sede della Dinamica Packaging srl, sarà effettuata entro un termine indicativo non inferiore a 30 giorni lavorativi dalla 

Conferma Ordine e dal "visto si stampi " da parte del cliente. Il materiale viaggia a rischio esclusivo del cliente, anche se 

venduto con la clausola "franco destino" e, salvo patto contrario, a suo esclusivo onere. In caso di mancato ritiro del 

materiale, la Dinamica Packaging srl potrà avvalersi del disposto dell'art. 1514 C.C. ovvero comunicare al cliente l'avvenuto 

deposito presso la propria sede con contestuale comunicazione di un addebito pari a Euro 40,00 per bancale per ogni 

settimana di ritardo nel ritiro, La Dinamica Packaging srl declina ogni responsabilità in caso di ritardo nella consegna 

dovuto a causa di forza maggiore, ritardi postali, scioperi, anche di propri dipendenti, sommosse, tumulti, eventi atmosferici 

e/o violenze civili, o altro. 

4) In parziale deroga all'art. 1495 C.C., sia la denuncia dei vizi che la proposizione delle eccezioni di cui all'art. 1497 C.C. 

dovranno essere formulate dal cliente a mezzo lettera raccomandata a. r. entro 8 giorni dalla data di consegna del 

materiale. 

5) Modalità di pagamento - Il pagamento del prezzo, secondo le modalità riportate nell’ordine, dovrà essere effettuato 

esclusivamente presso la sede della Dinamica Packaging srl, che, in via eccezionale e per ragioni organizzative, potrà 

talvolta inviare, presso la sede del cliente, propri incaricati provvisti di regolare documento attestante l'abilitazione alla 

riscossione, per ricevere quanto accreditato. 

6) Mora nel pagamento - In caso di versamento di acconto e/o di pagamento rateale, la vendita si intende effettuata a 

norma dell'art. 1523 C.C. e, in caso di inadempienza del cliente, in deroga all'art. 1526 C.C., le rate già corrisposte 

resteranno acquisite, a titolo di penale, dalla Dinamica Packaging srl che avrà comunque diritto al pagamento delle somme 

residue e facoltà di intraprendere apposita azione di risarcimento danni. Il ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento, 

anche solo di una rata che superi l'ottava parte del prezzo concordato, equivale a mancato pagamento e determinerà la 

decadenza del cliente dal beneficio del termine per le rate successive. Scaduti i termini di pagamento previsti nel presente 

ordine, il cliente-debitore sarà automaticamente in mora e la Dinamica Packaging srl sarà autorizzata ad emettere a suo 

carico tratta cambiale o ricevuta bancaria (RIBA) con scadenza a vista, per l'importo dovuto, oltre spese ed interessi pari 

al P.R.ABI vigente, maggiorato di 5 punti. 

7) Clausola risolutiva espressa - In caso di forniture continuate e/o periodiche, il ritardo nel pagamento del prezzo da 

parte del cliente per un periodo superiore a 5 giorni, a norma dell'art. 1456 C.C. determinerà l'automatica risoluzione del 

contratto. La Dinamica Packaging srl a norma dell'art. 1373 C.C., senza corrispettivo e senza rispondere di danni ad alcun 

titolo, potrà recedere dal contratto sospendendo l'esecuzione e dandone avviso a mezzo lettera racc. a.r. o via mail (PEC) 

al cliente. 

8) La Dinamica Packaging srl non assume alcuna responsabilità sui prodotti per i quali il cliente fornisce file o impianti 

stampa se non sono accompagnati da una prova colore Certificata o se la stessa non viene espressamente richiesta per 

iscritto al momento dell'ordine, ed al costo di Euro 60,00. 

9) Reclamo - Il cliente non potrà effettuare alcun reclamo, nemmeno in via giudiziaria, se non avrà adempiuto 

integralmente al pagamento del prezzo relativo alla merce oggetto di reclamo, ed in ogni caso, la contestazione su una 

singola fornitura non esonera il cliente dall'obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di materiale per come ordinato. 

10) Foro esclusivo - In deroga alle norme sulla competenza, le parti concordano che, in caso di controversia, Foro 

competente sarà esclusivamente quello di Lamezia Terme. 

Con la firma apposta sulla copia del contratto, a norma dell’art. 1341 C.C. le parti dichiarano di approvare esplicitamente 

per averle lette e condivise, tutte le clausole sopra riportate. 

 


