REGOLAMENTO
Con la firma apposta in calce il rivenditore, l’utilizzatore professionale o l’operatore in grande, ovvero il legale rappresentante dell’ente che riveste tale qualifica (di seguito
denominato “Acquirente”) accetta senza condizione e si impegna ad osservare, nei suoi rapporti con la nostra Società (di seguito denominata “S.I.D.AL.”), le seguenti condizioni
generali di contratto. Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali di contratto richiedono l’accettazione espressa per iscritto di S.I.D.AL..
1 L’accesso ai magazzini a marchio ZONA e le consegne a domicilio anche tramite il canale di vendita ZONA delivery sono riservate ai rivenditori (grossisti e dettaglianti), agli
utilizzatori professionali ed agli operatori in grande, che siano titolari di apposita tessera cliente, rilasciata da S.I.D.AL. ove la stessa ritenga a sua assoluta discrezionalità che
ne sussistano i presupposti. Il rilascio di detta tessera avviene dietro presentazione di documenti attestanti la natura giuridica dell’Acquirente, quali il certificato di attribuzione
della Partita Iva o dichiarazione mensile o trimestrale I.V.A. di data non anteriore a 3 mesi, eventuale licenza commerciale o altra autorizzazione amministrativa richiesta
per l’attività aziendale, ovvero ulteriore o diversa documentazione accettata da S.I.D.AL. La S.I.D.AL. si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all’Acquirente la
presentazione di una documentazione aggiornata.
2 La tessera cliente non è trasferibile senza autorizzazione. L’Acquirente si impegna a segnalare tempestivamente alla S.I.D.AL. lo smarrimento della tessera, le variazioni,
ovvero la cessazione della propria attività aziendale, o di utilizzatore professionale, o di utilizzatore in grande, nonché l’eventuale carattere stagionale della stessa. In caso
di cessazione la tessera cliente dovrà essere restituita alla S.I.D.AL. immediatamente e spontaneamente.
3 La S.I.D.AL. si riserva la facoltà di ritirare in qualsiasi momento,e senza dover specificare il motivo di tale provvedimento, la tessera cliente.
4 L’Acquirente si impegna ad acquistare presso i magazzini a marchio ZONA e/o tramite consegne a domicilio, compreso il canale di vendita ZONA delivery, merce avente
destinazione alla rivendita o all’utilizzo per l’esercizio dell’attività aziendale e/o professionale o comunque strumentale per l’esercizio di tale attività. In caso di violazione di
tale obbligo, la tessera cliente verrà immediatamente ritirata, ai sensi della precedente clausola.
5 L’Acquirente si impegna a pagare una penale convenzionale di € 100 nel caso in cui una persona non autorizzata effettui acquisti o tenti di effettuare acquisti presso i
magazzini a marchio ZONA utilizzando la tessera cliente.
6 Nei magazzini a marchio ZONA è vietato l’ingresso ai minori di anni 14 se non sotto sorveglianza ed esclusiva responsabilità del titolare della tessera cliente.
7 Chiunque apra e/o danneggi le confezioni e/o imballi all’interno dei magazzini è tenuto all’acquisto degli stessi ed a risarcire gli eventuali danni provocati.
8 l prezzi e le offerte sono valide per l’acquisto regolamentato dalla singola fattura e fino ad esaurimento scorte. Le offerte non impegnano comunque S.I.D.AL. a soddisfare
le richieste dell’Acquirente nella quantità da questi richiesta. Le caratteristiche del prodotto sono riportate sulle singole confezioni o sugli allegati alla singola fattura.
9 Il pagamento della fornitura avviene secondo le condizioni di pagamento riportate in fattura.
10 Con il pagamento dell’importo della fattura l’Acquirente conferma l’avvenuto regolare ricevimento della merce. Dopo il pagamento non sono consentite restituzioni o
sostituzioni. La S.I.D.AL. declina qualsiasi responsabilità per danni eventuali che si dovessero determinare in relazione all’uso, alla lavorazione o alla vendita della merce
acquistata dall’Acquirente.
11 Il titolare della tessera cliente è responsabile di eventuali danni, e risponderà del loro completo ed integrale risarcimento, arrecati da lui stesso o da coloro che lo accompagnano
all’interno dei magazzini a marchio ZONA e/o nelle aree di servizio ad essi adiacenti (parcheggi, etc). S.I.D.AL. è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno a
persone e cose che dovesse determinarsi per comportamenti tenuti dall’Acquirente all’interno dei magazzini e/o nelle aree di servizio ad essi adiacenti (parcheggi, etc).
12 Per ogni controversia, incluso quella relativa all’obbligazione di pagamento della merce consegnata, è competente il foro di Pistoia.
13 L’eventuale nullità di una sola o di alcune delle clausole sopra indicate non si estende al contratto nel suo complesso.
14 Con l’apposizione alla presente della sua firma, vincolante a tutti gli effetti di legge, l’Acquirente certifica espressamente che l’attività aziendale o professionale dichiarata
viene dallo stesso effettivamente esercitata.
15 Le presenti condizioni annullano e sostituiscono a tutti gli effetti quelle eventualmente sottoscritte dall’Acquirente prima della data di sottoscrizione delle presenti.
16 La fattura assolve gli obblighi di cui all’Art. 62, comma 1, del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1; convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Marzo 2012 n. 27.
17 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Al SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30/06/03 E REG. EU 2016/679 (Gdpr). La informiamo che i dati specificati nel presente modulo che
La riguardano saranno gestiti da S.I.D.AL. Srl, Titolare di trattamento (di seguito anche “Titolare”), con sede in via S. Agostino 50, Pistoia, con le finalità obbligatorie
(base giuridica ex art. 6/1 lett.b del Gdpr) di gestione clienti, adempimento di obblighi contabili e fiscali, fidelizzazione clientela, servizio di controllo interno, gestione del
contenzioso mediante elaborazione anche elettronica, consultazione, e ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità.
Finalità ulteriori e facoltative:
1. svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing comprensive dell’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale, di offerte dirette
di prodotti o servizi, offerte commerciali, prove di consumo di prodotti, ricerche di mercato e analisi di customer satisfaction. Nel rispetto delle “Linee guida in materia di
attività promozionale e contrasto allo spam” realizzate dal Garante Privacy le diverse finalità di promozione commerciale sono funzionali a perseguire un’unica finalità di
marketing, con la conseguenza che il consenso richiesto è unico.
2. svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione della clientela sulla base delle scelte di acquisto e delle informazioni opzionalmente fornite in
fase di registrazione cliente.
Base giuridica del trattamento e data retention.
Con riferimento alle finalità di cui ai punti (1.) e (2.) delle finalità, la base giuridica del trattamento è il Suo eventuale consenso espresso liberamente (ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lett. a del Regolamento Privacy e dell’articolo 23 del Codice Privacy). I dati relativi al dettaglio degli acquisti con riferimento a clienti individuabili verranno
conservati per finalità di profilazione o di marketing per un periodo non superiore, rispettivamente, a dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione; al superamento
di tale limite temporale i dati dei dettagli acquisti saranno cancellati in modo automatico dai nostri sistemi informativi ovvero resi anonimi in modo permanente. I
dati identificativi verranno trattati per il tempo necessario ad espletare gli obblighi contrattuali e conseguentemente per adempiere agli obblighi in materia fiscale ed
amministrativa.
I dati da Lei forniti quali modalità di contatto per le finalità di marketing, potranno venire utilizzati per la finalità di marketing dalla scrivente società fino a quando non
esprimerà la volontà di uscire dal sistema “Opt-In” mediante comunicazione attraverso le modalità di contatto con il Titolare indicate nella presente informativa.
La informiamo che il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato, oltre che da personale interno incaricato di trattamento, da società ed enti che per conto di
S.I.D.AL. forniscono specifici servizi elaborativi, di archiviazione, di analisi della solvibilità e affidabilità dei clienti o che svolgono attività connesse strumentali e di supporto.
Il conferimento dei dati richiesti, sia essi acquisiti in base ad un obbligo di legge o vero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è
necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. I dati facoltativi non
comportano conseguenze nella iscrizione del cliente.
Diritti degli interessati
In ogni momento può esercitare i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (ove applicabile) e dell’Art. 12 (nelle modalità previste dagli artt. 15 e segg.) del
Regolamento Ue 2016/679, che Le consentono gratuitamente di consultare, modificare, cancellare i Suoi dati, opporsi al loro utilizzo per qualsiasi finalità, scrivendo una
semplice lettera all’attenzione del Responsabile Dati, S.I.D.AL. srl - Via S. Agostino,50-51100 Pistoia. Si ricorda che sul sito http://www.zonamarket.it è contenuto anche il
modello per l’esercizio dei diritti degli interessati.
Consenso facoltativo
Il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati per le finalità di marketing di cui al punto 1.
Data

Firma

Consenso facoltativo
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati per la finalità di profilazione di cui al punto 2.
Data

Firma

