CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Con la compilazione del Modulo D’Ordine, l’utente esprime il proprio consenso alle presenti condizioni generali di vendita (di seguito
“Condizioni Generali”) del volume che compongono “ANNUARIO ITALIANO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI 2021” (di seguito, il
“Volume”) e alle disposizioni che regolano la Privacy Policy di ANIA SAFE S.r.l., con sede in Via Aldo Rossi 4, 20100 Milano (di seguito,
“ANIA SAFE”).
Le Condizioni Generali sono regolate, laddove applicabile, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e ss. mm. e ii. (di seguito,
“Codice del Consumo”), che definisce "Consumatori" le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
1.
Conclusione del contratto – Modalità di pagamento
Ciascun Modulo d’Ordine trasmesso ad ANIA SAFE da un cliente (di seguito “Cliente”) costituisce proposta contrattuale del Cliente e,
pertanto, sarà vincolante per ANIA SAFE solo se, e quando, dalla stessa confermato per accettazione.
Tale accettazione sarà trasmessa da ANIA SAFE a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dal Cliente (di seguito anche “Conferma di
Spedizione”), unitamente alle indicazioni per provvedere al pagamento.
Il pagamento del prodotto dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario anticipato, il cui importo – nel caso di esercizio del diritto di
recesso da parte del Cliente o nel caso di mancata Conferma di Spedizione da parte di ANIA SAFE – sarà restituito con le medesime
modalità. In tal caso, i tempi di restituzione dipendono esclusivamente dal sistema bancario; ANIA SAFE comunicherà al cliente
l’avvenuta disposizione del riaccredito.
Il prezzo del Volume è comprensivo di imposte e spese di consegna.
La documentazione fiscale relativa al Volume ordinati sarà emessa da ANIA SAFE al momento del perfezionamento del pagamento.
Qualora il Cliente sia titolare di Partita IVA e desideri ricevere fattura a proprio nome, dovrà indicare tale richiesta nell’ordine
compilando gli appositi campi.
2.
Consegna
Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 61, comma 1, del Codice del Consumo, ove applicabile, la spedizione del volume sarà
effettuata all’indirizzo indicato dal Cliente, che riceverà il Volume entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento.
Eventuali ritardi nelle consegne inferiori a 60 (sessanta) giorni non danno diritto al Cliente di rifiutare la consegna del volume, né di
pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. In caso di ritardi nelle consegne superiori a 60 (sessanta) giorni il Cliente potrà invitare
ANIA SAFE a effettuare la consegna entro il termine da questi precisato e, qualora tale termine non sia rispettato da ANIA SAFE, avrà
il diritto di annullare l’ordine e di ricevere la restituzione delle somme già corrisposte, fatto salvo il risarcimento del danno.
Qualora il Cliente sia qualificabile come "Consumatore", il Cliente avrà diritto di avvalersi della garanzia legale di conformità di cui
agli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo nel caso in cui il Volume ricevuti non siano conformi al contratto di acquisto del Volume
come regolato dalle presenti Condizioni Generali e dal Modulo, in base a quanto previsto dall’art. 129, comma 2, del Codice del
Consumo.
3.
Diritto di recesso
Il Cliente - anche ai sensi dell’art. 54 del codice del Consumo, ove applicabile - ha il diritto di recedere dal contratto e di restituire il
Volume ordinati e/o l’eventuale materiale audiovisivo e software informatico allegati, purché siano nel medesimo stato in cui li ha
ricevuti, o, in caso di materiale audiovisivo o software informatico, ancora nella confezione originale sigillata. Il diritto di recesso
dovrà essere esercitato dal Cliente mediante l’invio di un’e-mail all’indirizzo editoria@aniasafe.it entro il termine di 14
(quattordici) giorni lavorativi dal ricevimento dei Prodotti.
Il Cliente potrà rispedire il Volume al seguente indirizzo: ANIA SAFE S.r.l., Via Aldo Rossi 4, 20100 Milano alla C.a. dell’Ufficio Editoria.
Le spese della spedizione saranno interamente a carico del Cliente, e non verranno accettati pacchi in contrassegno.
Una volta ricevuti il Volume e verificata la loro integrità e l’assenza di danneggiamenti, ANIA SAFE provvederà, nel più breve tempo
possibile e comunque in conformità ai termini e alle modalità previsti al proposito dall’art. 56 del Codice del Consumo, ove applicabile,
ad accreditare al Cliente il costo del volume restituiti, trattenendo, ove necessario, l’importo delle spese di spedizione eventualmente
non corrisposte dal Cliente, che resteranno definitivamente a carico del Cliente.
4.
Foro competente
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge Italiana. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni inderogabili di legge
poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi dell’art.3 del Codice del Consumo) in riferimento al foro competente (art. 33,
comma 2, lett. (u), del Codice del Consumo), qualsiasi controversia non relativa a consumatori, comunque connessa alle presenti
Condizioni Generali, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
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5.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali previsti dal
Regolamento (UE) 2016/679 o "Regolamento", ma anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale
della nostra attività di impresa e vogliamo fornire ogni informazione che possa aiutare a tutelare i tuoi dati e a controllare l’utilizzo
che ne viene fatto da parte nostra.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, è ANIA
SAFE. Per contattare il Titolare è possibile scrivere alla sede di ANIA SAFE o inviare una e-mail all’indirizzo: info@aniasafe.it
Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento
ANIA SAFE, sulla base della normativa vigente, può trattare i seguenti dati personali (cioè dati relativi a persone identificate o
identificabili)
•
nome e cognome e/o ragione sociale, indirizzo di spedizione, numero di telefono, indirizzo e-mail, dati di pagamento, ai fini
dell’esecuzione del contratto;
•
ragione sociale, P. IVA e codice fiscale, per consentire la fatturazione dei tuoi ordini;
•
nome, cognome, denominazione dell’azienda, indirizzo e-mail e informazioni sui prodotti da te acquistati, anche per finalità
di marketing, ivi incluso l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, e per invitarti ai nostri eventi.
Modalità del trattamento
I dati potranno essere trattati sia con mezzi informatizzati sia con mezzi manuali e saranno trattati secondo i principi di correttezza,
lealtà e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza tramite
misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a prevenire la perdita, l’uso illecito e non corretto dei dati personali nonché l’accesso
non autorizzato ai dati stessi.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque non
oltre il termine di 10 anni previsto ai fini civilistici, fiscali e contabili.
In caso di trattamento dei dati per finalità di marketing, i dati sono conservati sino a revoca del consenso e, in ogni caso,
conformemente a quanto ha indicato il Garante per la protezione dei dati personali nei suoi provvedimenti.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati al personale autorizzato di ANIA SAFE che sia stato opportunamente informato e formato, oppure
al personale di soggetti terzi che operano per conto e su istruzione di ANIA SAFE in qualità di responsabili o titolari del trattamento.
Per avere maggiori informazioni sui responsabili che trattano i tuoi dati per conto di ANIA SAFE, potrai scrivere alla sede di ANIA SAFE
o all’indirizzo e-mail editoria@aniasafe.it o consultare la nostra policy presente sul sito www.aniasafe.it.
Per l’acquisto e la vendita dei nostri prodotti i tuoi dati potranno essere comunicati anche a società che gestiscono i pagamenti
elettronici e/o si occupano della spedizione dei prodotti stessi. Tali soggetti terzi operano quali autonomi titolari del trattamento.
Diritti degli interessati
È possibile accedere in qualunque momento e gratuitamente ai dati, ricevere i dati personali elettronici in nostro possesso e chiederci
di trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati), nonché farli correggere, aggiornare, modificare o eliminare
(fatte salve le eventuali eccezioni applicabili). Le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di
conservazione dei documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamentari. È possibile esercitare i suddetti diritti inviando
una e-mail all’indirizzo editoria@aniasafe.it oppure via posta alla sede di ANIA SAFE.
In ogni caso, è sempre possibile revocare il consenso in qualsiasi momento o opporsi all’invio di comunicazioni
commerciali/promozionali e di newsletter nonché, più in generale, al trattamento dei dati per tutte o solo alcune delle finalità di
marketing o commerciali.
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