
Scatolificio Bresciano di Zanini A. & C. S.r.l.
Via Trento, 154
25020 Capriano del Colle (BS)
Tel. 030/9745169 Fax 030/9748863
C.F. – P. IVA 01742690983

Gentile Cliente,
Nel  ringraziarLa  per  la  gradita  scelta di  averci  come fornitore  per  imballi  ed  allo  scopo  di 
migliorare il più possibile la qualità e velocità del ns. servizio, con la presente siamo a comunicare 
alcune esigenze relative alle ns. procedure di produzione, consegna, vendita e legge sulla privacy.
Le chiediamo gentilmente di accettare tali condizioni cliccando sullo spazio predisposto.

CONDIZIONI GENERALI DI PRODUZIONE

1) La produzione dello Scatolificio Bresciano ha bisogno di circa 8/10 gg. lavorativi per quanto 
riguarda l'evasione degli ordini per gli imballi tipo americano, mentre per il tipo fustellato circa 15 
gg. Lavorativi, nel caso il materiale disponibile sul pronto a magazzino dovesse finire prima del 
tempo causa la difficoltà nel prevedere le scorte, data la velocità con cui internet viaggia, in alcune 
occasioni certi articoli vengono venduti ad una velocità incalcolabile.
 
2) Per le urgenze si può riuscire a provvedere entro un Max di 4/5 gg. lavorativi, previo variazioni  
dal ns. fornitore.

3) Per ordini   con impianti  stampa e/o fustella nuovi,  i  tempi di consegna sono circa 12/15 gg 
lavorativi  dopo  l’approvazione  da parte  Vs.  degli  impianti  stessi  -  per  la  1^  consegna,  per  le 
successive si ritorna a quanto espresso nei punti 1 e 2 di cui sopra.

4) La ns. ditta consegna gli imballi su:
pallet Eur/Epal a rendere (vengono addebitati al cliente alla prima fatturazione ad euro 7,19 + Iva - 
se non resi);

5) La  merce  viene  consegnata  con  autocarri  da  12  metri  (motrici),  il  cliente,  al  momento 
dell'ordine,  dovrà  far  sapere  se  ci  sono  problemi  per  queste  dimensioni  di  autocarri; 
abbiamo anche un furgone per consegne in cui una motrice non può entrare.

 6) Per qualsiasi sollecito, richiesta di anticipo, spostamento di destinazione consegna, contattare 
lo  Scatolificio  Bresciano,  nella  figura  del  responsabile  consegne,  che  è  completa 
disposizione per le Vs. richieste.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Preambolo. Le seguenti condizioni generali regolano il contratto di vendita salvo il caso che delle 
varianti  siano  espressamente  concordate  per  iscritto  fra  l'acquirente  e  la  società  Scatolificio 
Bresciano S.r.l.

art. 1) Prezzo.
I  prezzi concordati  per la fornitura della  merce sono impegnativi  e fissi.  Competono alla  parte 
acquirente il pagamento dei tributi lva e Conai secondo le misure e le disposizioni di legge vigenti.  
Il pagamento dovrà avvenire presso il domicilio del creditore Scatolificio Bresciano S.r.l. secondo i 
termini e le modalità stabilite.

art. 2) Mancato pagamento del prezzo
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Il  mancato  pagamento  del  prezzo  convenuto  nei  termini  stabiliti  darà  diritto  al  venditore  di 
richiedere sulle somme dovute gli  interessi al  tasso attivo praticato dagli  istituti  Bancari  (prime 
rate), più quattro punti oltre al rimborso delle spese e commissioni bancarie.

art. 3) Quantità e termini di consegna
I termini di consegna e le quantità esposte nella nota di conferma dell'ordine hanno da intendersi 
come indicative sia con riferimento alla quantità che ai termini della consegna.

art. 4) Ordini successivi
Ciascun  singolo  contratto  successivo  di  vendita  avrà  ad  intendersi  concluso  non  appena  la 
Scatolificio Bresciano S.r.l. provvederà, ex art. 1327 cod. civ., a dare esecuzione allo stesso ed - in 
ogni caso - non appena la stessa avrà provveduto con propria comunicazione a mezzo fax a dare 
conferma del ricevimento e dell'accettazione dell'ordine.

art. 5) Termine essenziale
Potrà intendersi termine essenziale di consegna per le parti quello che abbia ad essere indicato 
dalla parte acquirente con propria raccomandata a.r. inviata alla Scatolificio Bresciano S.r.l. e che 
sia successivo di almeno quindici giorni alla data di ricezione della stessa racc. a.r. da parte della 
società fornitrice.

art. 6) Vizi e difetti
Le contestazioni di vizi e difetti che la parte ricevente la fornitura avesse a riscontrare dovranno 
essere contestati nel termine perentorio di gg. 8 dalla data di ricezione della fornitura mediante 
inoltro di raccomandata a.r. alla fornitrice Scatolificio Bresciano S.r.l..

art. 7) Proponibilità di eccezioni
La parte ricevente le singole forniture non potrà - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 cod. civ. 
- sollevare eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle singole forniture ricevute, ne' 
potrà  addurre  eventuali  contestazioni  sorte  in  ordine  a  forniture  precedenti  per  ritardare  od 
omettere il pagamento di forniture successive

art. 8) Forza maggiore
Verificandosi  qualunque  caso fortuito  di  forza maggiore  (guerra,  mobilitazione civile  o militare, 
scioperi, interruzioni o limitazioni di energia elettrica, divieti e limitazioni delle importazioni, etc.) la 
Scatolificio Bresciano S.r.l. potrà di diritto annullare gli impegni assunti o prorogare il termine per il 
loro adempimento, senza che l'acquirente possa richiedere indennizzi o avanzare pretese di sorta.

art. 9) Clausola penale
La Scatolificio Bresciano S.r.l., in caso di accertamento di responsabilità da parte della stessa per 
singole forniture, potrà essere - se del caso - tenuta al risarcimento dei danni patiti dalla ricevente 
la  fornitura  esclusivamente  e limitatamente alla  minor  somma fra il  danno subito e la  somma 
corrispondente al prezzo della merce consegnata per ogni singola fornitura.
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Accettazione condizioni

Io sottoscritto, nella mia qualità di iscritto al sito www.scatolificiobresciano.it ricevuta l'informativa 
resa da Scatolificio  Bresciano di  Zanini  A.  & C.  s.r.l.,  preso atto dei  punti  1,2,3,4,5 e  6 delle 
condizioni  generali  di  produzione  e  degli  artt.  1,2,3,4,5,6,7,8  e  9  delle  condizioni  generali  di 
vendita, con la presente dichiaro di essere stato informato e di accettarle.
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Via Trento, 154
25020 Capriano del Colle (BS)
Tel. 030/9745169 Fax 030/9748863
C.F. – P. IVA 01742690983

INFORMATIVA  resa  all'interessato  all'atto  della  raccolta  dei  dati  personali  comuni  e 
sensibili ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento ai dati comuni e 
sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni.

1) Contenuto dei dati
La nostra Società intende trattare dati personali comuni direttamente acquisiti dall'interessato, ai 
quali  intende  aggregare  dati  raccolti  presso  terzi,  provenienti  questi  ultimi  in  larga  misura  da 
pubblici  registri  o comunque da atti  e documenti  conoscibili  da chiunque.  Tali  dati  riguardano: 
ragione sociale, via, località, provincia, CAP, telefono, fax, codice fiscale e partita IVA, numero 
iscrizione  CCIAA,  data  di  costituzione,  attività  esercita,  settore  merceologico,  materie  prime 
utilizzate,  mercati,  cariche  sociali,  volumi  annui  di  acquisto,  esigenze  qualitative,  forme  di 
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pagamento, banche di appoggio, fatturato totale, numero dipendenti, gruppo di appartenenza, dati 
finanziari e di bilancio, ecc..

Nell'ambito  dei  dati  raccolti  potranno  figurare  eventuali  dati  "sensibili",  che  rivelano  la  Vostra 
adesione ad organizzazioni di carattere sindacale (Associazioni Imprenditoriali).

2) Finalità del trattamento
Il  trattamento  cui  saranno  sottoposti  i  dati  personali  che  saranno  acquisiti  e  periodicamente 
aggiornati ha le seguenti finalità:

1) * provvedere all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere;
* adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;

2) * individuare le esigenze del cliente, ivi comprese quelle qualitative;
* determinare il fido, anche al fine della stipula della polizza di assicurazione del       
   credito;
* inviare materiale pubblicitario;
* stesura budget, e statistiche;

3) Modalità del trattamento
Il  trattamento di  tali  dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio  di  mezzi elettronici  o comunque 
automatizzati e saranno effettuate pressoché tutte le operazioni all’art. 4, comma 1, lett. a) del 
decreto legislativo.

In particolare il trattamento automatizzato è organizzato in modo da consentire la suddivisione dei 
dati per fasce di clienti, per Regioni, per Province, per caratteristiche merceologiche, per modalità 
di pagamento.

4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il  conferimento  dei  dati  personali  relativi  al  trattamento  in  parola  è  obbligatorio  nella  misura 
necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto 1). Per le 
finalità di cui al precedente punto 2) il conferimento è invece del tutto facoltativo.

5) Conseguenze di un eventuale rifiuto
L'eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati  il  cui  conferimento  è  obbligatorio  ci  impedirà  di  provvedere 
all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Per il rifiuto di fornire i rimanenti 
dati non è prevista alcuna conseguenza. Saremmo tuttavia privati della possibilità di conoscere al 
meglio la Vostra struttura e di soddisfare in maniera ottimale le Vostre esigenze anche qualitative.

6) Ambito di comunicazione dei dati
I dati in parola potranno essere comunicati:

* alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti    
   stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
* alle società di informazioni commerciali e alle Società incaricate del recupero crediti;
* alle  Società  di  assicurazione,  al  fine  del  pagamento  del  premio  relativo  alla  polizza  di  

assicurazione del credito;
* al commercialista, per la tenuta della contabilità;
* ad esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in caso di controversie in    
  ordine all'esecuzione del contratto;
* agli agenti e distributori, al fine di seguire al meglio le esigenze del cliente;
* alle Società di revisione, certificazione dei bilanci, ai sindaci;
* alle Società di consulenza / Enti che operano per l'azienda nei vari settori;
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* ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza ;

7) Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno  venire  a  conoscenza  dei  dati  gli  addetti  all’ufficio/unità  organizzativa  di 
Amministrazione/Commerciale e della gestione interna, in qualità di incaricati del trattamento.

8) Ambito di diffusione dei dati
I dati in questione verranno diffusi:
*  ad  operatori  del  settore,  in  occasione  di  fiere,  convegni,  meeting  commerciali,  al  fine  di  

pubblicità e referenze;
* al pubblico, al fine di commercializzazione e promozione del prodotto;

9) Diritti dell'interessato
All'interessato  del  trattamento  in  esame è riconosciuto  l'esercizio  dei  diritti  di  cui  all’art.  7  del 
decreto legislativo n. 196/2003, di cui riportiamo in allegato il testo.

10) Titolare
Titolare del trattamento è Scatolificio Bresciano di Zanini A. & C. S.r.l. con sede in Capriano 
del Colle, via Trento, n. 154.

11) Consenso al trattamento
Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte.

     Scatolificio Bresciano 
    Di Zanini A. & C. S.r.l. 
          Zanini Angelo

All.: Art. 7, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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Consenso al trattamento di dati personali

Io sottoscritto, nella mia qualità di titolare/legale rappresentante di ________________________, 
ricevuta l'informativa resa da Scatolificio Bresciano di Zanini  A. & C. s.r.l.,  preso atto dei diritti 
riconosciuti  all'interessato dall’art.  7  del  decreto legislativo  n.  196/2003,  con riferimento ai  dati 
personali oggetto dell'informativa stessa

1) q esprimo il consenso
al trattamento dei dati comuni per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa

2) q esprimo il consenso
al trattamento dei dati sensibili, nell'ambito delle finalità e dei limiti indicati nell'informativa

___________________________ __________________________
(Luogoedata) (Timbro e Firma dell'interessato)

Art. 7. del decreto legislativo n. 196/2003  -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti- 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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