Condizioni generali di vendita

Il presente listino annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Pagamento: salvo accordi diversi da definire prima del conferimento del lavoro, il pagamento si intende alla
consegna; nel caso di spedizioni in contrassegno al vettore.
Spedizioni: la spedizione avviene su richiesta del cliente a suo rischio e spese. La Graphicolor srl
declina ogni responsabilità per qualsiasi ritardo, smarrimento o deterioramento eventalmente causato dal vettore.
Tempi di consegna: i tempi di consegna che contraddistinguono le singole lavorazioni sono indicativi e non vincolanti
per la Graphicolor srl pertanto eventuali ritardi dovuti a cause tecniche non comportano titolo di risarcimento alcuno.
Responsabilità e assicurazione: le pellicole ed i materiali affidati alla Graphicolor srl vengono trattate con la massima
attenzione e con attrezzature tecniche specifiche per il loro trattamento. Disponiamo di servizio di controllo qualità
densitometrico, di gruppi di continuità per prevenire eventuali interruzioni elettriche nei momenti cruciali nelle fasi di
sviluppo; di visori all'infrarosso per operare in sicurezza nel buio totale. Se nonostante le precauzioni adottate si
dovessero verificare danni o smarrimenti, verrà sostituto il solo materiale con altro materiale vergine nella stessa
quantità e qualità, senza nessun altro tipo di indennizzo così come le consuetudini in materia depositate presso
le C.C.I.A.A.Si declina ogni responsabilità in caso di incendio, alluvioni, allagamenti, sciopero od interruzione di lavoro a causa del
cattivo funzionamento delle attrezzature,cause di forza maggiore o altre circostanze fortuite al di fuori del nostro controllo.
E' compito del cliente dichiarare in forma scritta, all'atto del conferimento del materiale in suo possesso, il valore
eventualmente attribuibile al materiale conferito e stipulare a sua cura e spese l'eventuale assicurazione di copertura
degli eventuali danni. In difetto nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Graphicolor srl.
Diritto d'autore (Copyright):
Con il conferimento da parte del cliente alla Graphicolor srl dei materiali da stampare si intende implicitamente il diritto
da parte del cliente stesso allo sfruttamento delle immagini conferite in qualsiasi forma ( negativo, diapositivo, stampa
su carta fotografica e non, file su qualsivoglia supporto, ecc.). La Graphicolor srl declina ogni responsabilità relativa
al diritto d'autore esercitabile da chiunque in relazione alle immagini prodotte su incarico dei singoli clienti che se ne
assumono la diretta responsabilità.
Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati entro 48 ore dal ritiro del lavoro. Non si accettano contestazioni
per ristampe alle quali non siano stati allegati, al momento dell'ordine, l'eventuale stampa campione eseguita
precedentemente e controfirmata dal committente per accettazione.
I lavori non ritirati entro 180 giorni vengono avviati a distruzione ivi compresi gli originali forniti dal cliente.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

