Sede legale: Corso Sempione, 4 - 20154 Milano
Sede Amministrativa ed operativa:
Strada Rivoltana (SP 14), 12/AB - 20060 Vignate (MI)
Tel. (+39) 02 76028211 - Fax (+39) 02 84406008
lampidistampa@lampidistampa.it - www.lampidistampa.it

TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO POD (ARCHIVIAZIONE E STAMPA)
Tra
Lampi di stampa S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 4, cap20154, . soc. € 30.000,00 i.v.,
iscritta al REA di Milano al n. 1577953, Codice Fiscale/Partita IVA 12713970155, in persona del suo
Legale Rappresentante e Amministratore Delegato Sig. Alessandro Antonuzzo (nel seguito denominata
“Lampi di stampa”),
- da una parte E
Ragione Sociale:
Indirizzo Sede Legale:
C.F.:
- P.IVA:
In persona del suo legale Rappresentante sig.
Nato il:
a
Tipo Documento:
Numero:
(di seguito l’“Utente”)

C.F.

e
Messaggerie Libri S.p.A., con sede legale in Via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI), C.F. e P.IVA
04640860153 in persona del suo Amministratore Delegato Sig. Renato Salvetti
***
Premesso che:
a) Lampi di stampa opera nel campo dell’editoria e del print on demand (stampa su richiesta);
b) Lampi di stampa offre agli utenti attraverso il sito web podeditori.it servizi di archiviazione e stampa
di opere letterarie;
c) Lampi di stampa riserva agli editori distribuiti da MeLi condizioni di particolare favore per
l’esecuzione di detti servizi;
d) l’Utente dichiara di essere un editore distribuito da MeLi ed intende quindi usufruire del servizio alle
modalità ed alle condizioni di cui al presente accordo.
e) MeLi sottoscrive il presente accordo in qualità di mandataria dell’utente per l’esecuzione dei servizi
qui previsti nonché per il pagamento dei corrispettivi, nei modi ed alle condizioni infra previsti.

Tutto ciò premesso e le premesse facenti parte integrante del presente atto, le Parti stipulano e
convengono quanto segue.
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ART. 1 - GENERALITÀ
1. L’Utente riconosce e conviene che le seguenti Condizioni Generali di archiviazione e stampa
regolano tutti gli Ordini dei Servizi che l’Utente - con le modalità di cui all’Art. 3 che segue - impartirà
a Lampi di stampa attraverso l’Area Riservata sul Sito.
L’Utente rinuncia a far valere le proprie condizioni d’acquisto - se esistenti - le quali non diventano
elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di Lampi di stampa.
Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti Condizioni Generali necessitano per la
loro validità della conferma scritta di Lampi di stampa. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai
dipendenti di Lampi di stampa.
2.

Le Condizioni Generali sono integrate, ove necessario, dalle specifiche disposizioni ed istruzioni
tecniche di volta in volta indicate sul Sito medesimo.

3.

Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali, nel Sito e/o nell’Ordine ed anche ai fini
dell’interpretazione, si fa riferimento agli usi per l’Industria Grafica raccolti dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

ART. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di stampa, i successivi termini assumono il significato che
segue:
Area Riservata: area sul Sito cui l’Utente, previa registrazione ed identificazione, accede attraverso
l’utilizzo di user id e password
Corrispettivo: corrispettivo che l’Utente paga a Lampi di stampa per il Servizio
Documenti di identità: copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Utente in corso di
validità
MeLi: la società Messaggerie Libri S.p.A., con sede legale in Via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI), C.F. e
P.IVA 04640860153
Opera: il testo o i testi oggetto delle prestazioni di stampa di volta in volta indicati dall’Utente negli Ordini
Ordine: l’ordine impartito dall’Area Riservata dall’Utente, anche a mezzo di MeLi, a Lampi di stampa
contenente le condizioni economiche e tecniche del Servizio ed il numero di copie ordinate
Originali: il presente contratto con i relativi eventuali allegati sottoscritti in originale dall’Utente per
accettazione
Servizio: la prestazione di archiviazione del file, stampa, rilegatura e confezione dell’Opera che Lampi di
stampa svolge in favore dell’Utente
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Sito: il sito web di Lampi di stampa www.podeditori.it
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ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Servizio viene svolto in modalità print on demand dall’Area Riservata.
2.

Accedendo alla propria Area Riservata, l’Utente effettua l’upload dell’Opera da archiviare e stampare
nel formato tecnico indicato sul Sito.

3.

Ferma restando la facoltà dell’Utente di impartire Ordini direttamente, il medesimo conferisce mandato
irrevocabile a MeLi di impartire Ordini a suo nome e per suo conto a Lampi di stampa con riferimento
alle Opere di cui l’Utente medesimo ha effettuato l’upload e di cui ha specificato le caratteristiche
tecniche.

3.bis MeLi impartirà gli ordini di cui all’art.3 al solo fine di evadere le forniture richieste dai clienti librai in
assenza di disponibilità alla vendita del volume fisico presso i magazzini MeLi.
4.

L’Utente dà atto e conviene che MeLi è da lui esplicitamente autorizzata a compiere in suo nome e per
suo conto tutti gli atti necessari per il conferimento dell’Ordine alle condizioni di volta in volta riportate
sul Sito, il tutto con promessa di rato e valido.

ART. 4 - STAMPA DELL’OPERA E CARATTERISTICHE DELLA STESSA, TEMPI DI LAVORAZIONE E CONDIZIONI DI
TRASPORTO

1.

Lampi di stampa stamperà l’Opera con il contenuto, l’impaginazione ed il lay out che la stessa ha al
momento dell’upload, il cui invio vale anche quale autorizzazione alla stampa.

2.

Lampi di stampa garantisce un prodotto tecnicamente accurato e rispondente ai normali requisiti di
qualità delle pubblicazioni similari.

3.

L’Opera avrà le caratteristiche indicate nell’Ordine.

4.

I tempi di lavorazione e consegna (che devono intendersi come meramente indicativi e di massima e
non tassativi) e le condizioni del trasporto sono quelli indicati nell’Ordine.

ART. 5 - L’ARCHIVIAZIONE
1. Lampi di stampa manterrà l’Opera archiviata sui propri server, così che l’Utente, con le modalità dell’art.
3, possa effettuare Ordini di stampa della stessa Opera.
Le modalità di archiviazione nell’Area Riservata per ciascun Utente sono quelle indicate sul Sito.

3.

L’Utente prende atto e conviene che in caso di mancata effettuazione da parte dell’Utente di Ordini di
stampa relativi all’Opera per un periodo di tre anni, Lampi di stampa ha facoltà, previo avviso all’Utente
a mezzo email, di cancellare l’Opera dall’Area Riservata e dai propri sistemi informativi senza
trattenerne alcuna copia né in formato elettronico, né in formato cartaceo.
Cont.POD_062017

2.
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ART. 6 - OBBLIGHI DI LAMPI DI STAMPA
1. Lampi di stampa eseguirà tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione del Servizio in conformità a
quanto previsto nelle Condizioni Generali e nell’Ordine.
2.

Nel caso in cui per motivi di forza maggiore Lampi di stampa non fosse in grado di prestare - in tutto o in
parte - il Servizio, ne darà tempestiva notizia all’Utente indicando le cause stesse ed il prevedibile
periodo di interruzione delle attività.
Tra le cause di forza maggiore è ricompreso ogni evento di natura esterna all’organizzazione aziendale
di Lampi di stampa che possa cagionare l’interruzione totale o parziale dell’ordinario funzionamento
delle attività aziendali della stessa, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - eventi di natura
geologica, atmosferica, politica, sociale, l’interruzione o il ritardo da parte di terzi nella fornitura di carta
e beni o servizi, il sabotaggio e gli scioperi.

ART. 7 - LA DURATA
1. Il presente accordo ha durata di due anni.
Alla scadenza, si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salva disdetta da inviare da una parte
all’altra con sessanta giorni di preavviso a mezzo e-mail.
2.

3.

L’Utente prende atto e conviene che al termine del contratto la sua Area Riservata verrà disattivata ed i
files delle Opere potranno essere definitivamente cancellati da Lampi di stampa, senza che ciò possa
comportare responsabilità alcuna in capo alla stessa.
Indipendentemente dal periodo di efficacia del presente contratto, gli obblighi assunti da MeLi avranno
validità sino al termine di efficacia del contratto di distribuzione con l’Utente.

ART. 8 - GLI ORIGINALI ED I DOCUMENTI DI IDENTITÀ
1. L’Utente deve restituire a Lampi di stampa gli Originali, unitamente ai Documenti di Identità.
2.

L’Utente prende atto che Lampi di stampa avrà facoltà di ritenere sospesa l’efficacia del presente
contratto sin tanto che non riceverà gli Originali ed i Documenti di Identità.

2.

In ogni caso, ove entro sessanta giorni dall’accettazione del presente accordo sull’Area Riservata Lampi
di stampa non riceva gli Originali e i Documenti di Identità, la stessa avrà facoltà di risolvere il presente
contratto dandone semplice comunicazione scritta - anche a mezzo mail - all’Utente.
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ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Lampi di stampa ha facoltà di risolvere il contratto con l’Utente con effetto immediato e senza obbligo di
osservanza di alcun termine, nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
1.1 mancato pagamento del Corrispettivo, ove il ritardo ecceda i venti giorni rispetto alla scadenza
pattuita;
1.2 violazione da parte dell’Utente delle garanzie di cui all’art. 13;
1.3 in genere, nel caso in cui l’Opera risulti avere contenuti contrari alla legge (come ad esempio
contenuti di carattere pedopornografico od analogo, dichiarazioni discriminatorie o
diffamatorie, incitazioni alla violenza, oltraggio alle istituzioni o a persone fisiche o giuridiche)
o alla normativa sul diritto d’autore.

3.

In ogni caso di risoluzione, è fatto salvo il diritto di Lampi di stampa a richiedere il risarcimento del
maggior danno patito.

ART. 10 - SUBAPPALTO
1. Lampi di stampa ha facoltà di subappaltare a terzi in tutto o in parte le attività oggetto del contratto con
l’Utente.

ART. 11 - QUALITÀ DELLA PRODUZIONE
1. La stampa e la legatura dell’Opera oggetto del contratto con l’Utente dovrà essere effettuata nel rispetto
degli standard medi di qualità definiti come accettabili dal mercato.

2.

I termini di pagamento saranno quelli indicati nell’Ordine.

3.

L’Utente effettua il pagamento del Corrispettivo direttamente per gli Ordini da esso conferiti a Lampi di
stampa per il tramite di delegazione di pagamento da parte di MeLi per quelli impartiti da quest’ultima.
A tal fine, l’Utente delega cumulativamente ex art. 1268 c.c. MeLi al pagamento del Corrispettivo in
proprio nome e conto, fermo restando che ciò non costituisce per l’Utente liberazione dalla propria
obbligazione. L’atto di delegazione si allega al presente contratto quale parte integrante.
Lampi di stampa dichiara di ben conoscere l’atto di delegazione, con particolare riguardo alla
condizione di efficacia in esso prevista, nel senso che la delegazione di pagamento opererà nella sola
ipotesi di esistenza del credito dell’Editore, al netto delle rese e di ogni altro credito di Messaggerie
Libri, regolato per compensazione.

4.

L’Utente dà atto e conviene di aver compiutamente regolato i propri rapporti con MeLi con separato
accordo e che le attività di cui al presente contratto sono in ogni caso eseguite da MeLi in favore
dell’Utente con promessa di rato e valido.

5.

L’Utente assume a proprio esclusivo carico tutte le conseguenze dell’attività di MeLi senza che nulla
possa essere eccepito a Lampi di stampa e, ove quest’ultima abbia correttamente adempiuto agli
Ordini, espressamente la manleva e tiene indenne dalle conseguenze che dovessero derivare da
eventuali errori od omissioni di MeLi per quanto riguarda la quantità e/o la tipologia dei Servizi ordinati,
la destinazione delle Opere e/o i pagamenti effettuati e per quant’altro fatto da MeLi in nome e per conto
dell’Utente, senza che l’eventuale contenzioso tra tali due soggetti possa avere alcuna conseguenza
sull’operato di Lampi di stampa.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ SUL CONTENUTO DELLE PUBBLICAZIONI
1. L’Utente dichiara e garantisce di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare le presenti Condizioni
Generali, a conferire mandato a MeLi di impartire l’Ordine ed a richiedere il Servizio.
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ART. 12 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Quale Corrispettivo per il Servizio l’Utente pagherà a Lampi di stampa le somme indicate nell’Ordine.

Assicura altresì che i contenuti dell’Opera (ivi comprese le eventuali immagini presenti in copertina o
all’interno dell’Opera) non sono contrari a norme di legge e che, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, non violano diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti della personalità, diritti di
sfruttamento economico e/o commerciale, diritti di tutela dei dati personali di terzi ed alla privacy (D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196), diritti di pubblicazione e, in generale, che rispettano tutte le previsioni di cui
alla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) e successive modifiche ed integrazioni e
inoltre non costituiscono attività di concorrenza sleale in danno di soggetti terzi.
L’Utente garantisce in particolare che l’Opera non presenta contenuti discriminatori, razzisti, diffamatori,
di incitazione alla violenza, di carattere pornografico o pedopornografico e comunque tali da potersi
porre in contrasto con alcuna delle norme vigenti nell’ordinamento.
2.

L’Utente è in ogni caso il solo responsabile del contenuto dell’Opera ed in tal senso sin da ora manleva
e si impegna a tenere indenne Lampi di stampa da ogni responsabilità in cui questa possa incorrere,
così come a risarcirla in relazione a qualunque richiesta di indennizzo che terzi possano avanzare nei
confronti della medesima, in ragione del contenuto dell’Opera.

ART. 14 - TERMINE DI CONTESTAZIONE DEI VIZI
1. L’Utente è tenuto a denunciare per iscritto ed a pena di decadenza entro otto giorni dalla data di messa
a disposizione delle copie dell’Opera cui la contestazione si riferisce, ogni vizio, difformità, ritardo o
qualsivoglia altro supposto inadempimento di Lampi di stampa.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER ESECUZIONE DIFETTOSA
1. In caso di lavorazione difettosa, la responsabilità complessiva di Lampi di stampa nascente dal
presente contratto non supererà mai un ammontare pari al costo della lavorazione difettosa medesima
ed al costo della carta necessaria alla ristampa del prodotto.
2.

In nessun caso Lampi di stampa sarà responsabile per danni indiretti, ivi compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la perdita di guadagni, danni all’immagine ovvero ogni altro diverso
danno patito dall’Utente in ragione di una esecuzione difettosa.

2.

L’Utente garantisce a Lampi di stampa di avere legittimamente raccolto e di poter legittimamente
trattare, comunicare a Lampi di stampa e fare dalla stessa trattare nell’ambito dell’esecuzione del
presente contratto tutti i dati personali anche di terzi che l’Utente trasmetterà a Lampi di stampa
nell’ambito del presente contratto, intendendosi gli obblighi di manleva di cui all’art. 9 comma 2 del
presente contratto espressamente estesi anche alle rivendicazioni connesse alla normativa di
protezione dei dati personali.

3.

L’Utente garantisce che tali dati personali possono essere lecitamente oggetto di trattamento da parte di
Lampi di stampa, ivi espressamente inclusa la pubblicazione e/o divulgazione dei dati ove prevista, per
la finalità di dare esecuzione del contratto.

Lampi di stampa S.r.l. - Gruppo Messaggerie - Cap. Soc. Euro 30.000 i. v. - C.F. e P.I. 12713970155 - REA 1577953

Pag. 6 di 8

Cont.POD_062017

ART. 16 - NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY
1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite l’Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
ed acconsentono reciprocamente, per quanto occorra, al trattamento dei rispettivi dati personali
nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto.

4.

In particolare, qualora l’Opera contenga dati personali e il trattamento non rientri nei casi di esenzione
dall’obbligo di acquisire il consenso previsti dalla legge, l’Utente garantisce a Lampi di stampa di essersi
fatto rilasciare consenso specifico e documentato per iscritto da ciascun interessato alla pubblicazione,
impegnandosi a trasmettere a Lampi di stampa - a semplice richiesta di questa - copia di dette
dichiarazioni.

5.

Lampi di stampa garantisce all’Utente di mantenere la riservatezza sui dati personali trasmessi
dall’Utente medesimo - fatte salve le sole comunicazioni o divulgazioni dei dati necessarie per eseguire
il contratto - e di trattarli per la sola finalità e il tempo necessario a dare esecuzione al presente
contratto, ed esercitare i diritti e adempiere agli obblighi che ne derivano.

ART. 17 - CESSIONE DEI DIRITTI
1. Il contratto tra Lampi di stampa e l’Utente non potrà essere ceduto a terzi salvo diverso accordo scritto
fra le parti.

ART. 18 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
1. Il contratto tra Lampi di stampa e l’Utente è soggetto alla legge italiana.
Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali, nel Sito e/o nell’Ordine ed anche ai fini
dell’interpretazione, si fa riferimento agli usi per l’Industria Grafica raccolti dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.
2.

Tutte le controversie derivanti dal contratto stipulato tra Lampi di stampa e l’Utente, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza
esclusiva del Foro di Milano.

3.

Lampi di stampa si riserva tuttavia il diritto di convenire l’Utente avanti qualsiasi altro Foro competente
nel singolo caso.

Data: _____ / _____ / _______

Timbro e firma Editore: x _______________________________

Data: _____ / _____ / _______

Timbro e firma Messaggerie Libri: x_________________________

Lampi di stampa S.r.l. - Gruppo Messaggerie - Cap. Soc. Euro 30.000 i. v. - C.F. e P.I. 12713970155 - REA 1577953

Pag. 7 di 8

Cont.POD_062017

Vignate,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Utente dichiara di aver riletto e di approvare
specificamente le seguenti condizioni:
1)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
12)
13)
14)
15)
17)
18)

Generalità - Applicazione delle Condizioni Generali - Rinunzia a quelle dell’Utente
Mandato a MeLi per il conferimento degli Ordini - Promessa di rato e valido
Archiviazione e cancellazione dell’Opera
Cause di forza maggiore
Durata, disattivazione dell’Area Riservata e cancellazione dei files
Originali e Documenti di Identità - Sospensione del Servizio
Clausola risolutiva espressa - Motivi di risoluzione - Maggior danno
Facoltà di subappalto
Corrispettivo e termini di pagamento - Pagamento attraverso MeLi - Manleva di Lampi di stampa
Responsabilità dell’Utente per il contenuto dell’Opera
Termine di contestazione dei vizi
Limitazione della responsabilità complessiva di Lampi di stampa ed esclusione dei danni indiretti
Divieto di cessione
Legge applicabile - Foro esclusivo; facoltà di Lampi di stampa

Data: _____ / _____ / _______

Timbro e firma Editore: x _______________________________

Data: _____ / _____ / _______

Timbro e firma Messaggerie Libri: x_________________________

***

ISTRUZIONI PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRATTO POD A LAMPI DI STAMPA/MELI:

Per MeLi: conservare una delle tre copie ricevute, firmare le altre due e restituire una copia all’editore e
inviare una copia a Lampi di stampa (unitamente alla copia del documento d’identità del Legale
Rappresentante dell’editore) per l’attivazione del servizio, all’indirizzo:
Lampi di stampa s.r.l.- Strada Rivoltana (SP 14), 12/AB - 20060 Vignate (MI)
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Per l’Editore: stampare e firmare tre copie del presente contratto e inviarle (unitamente alla copia del
documento d’identità del Legale Rappresentante) a:
Messaggerie Libri S.p.A.- Via Verdi, 8 - 20090 Assago (MI)
C.A.Segreteria Direzione Commerciale

