
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
1. OGGETTO Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti aventi ad oggetto l’esecuzione delle prestazioni da parte di Tipografia Camuna S.p.A.. 2. DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni 
che Tipografia Camuna S.p.A. s’impegna ad eseguire a favore del Committente possono consistere, alternativamente e/o congiuntamente tra loro, nelle seguenti tipologie: prestazioni di pre-stampa quali: 
creatività grafica, impaginazione, elaborazione dati e immagini, realizzazione di files e impianti necessari per la stampa; prestazioni di stampa quali: stampa offset e/o digitale; prestazioni di legatoria quali: piega, 
punto metallico, brossura, cartonato, spiralatura, plastifica, verniciatura, fustellatura, confezionamento, cellofanatura, allestimento in scatole o bancali; prestazioni accessorie quali: deposito, trasporto. Ogni 
preventivo, ordine e/o conferma d’ordine, sottoscritti dal Committente e da Tipografia Camuna S.p.A. per accettazione, dovranno riportare specificamente ed espressamente le prestazioni da eseguire. Eventuali 
prestazioni diverse da quelle indicate nelle presenti condizioni generali dovranno essere specificamente ed espressamente pattuite con Tipografia Camuna S.p.A. e prevedere un distinto e specifico corrispettivo. 
3. MATERIALI Tipografia Camuna S.p.A. impiegherà materiali dalla stessa scelti in base alla propria esperienza, in quanto ritenuti idonei a soddisfare le esigenze di qualità del Committente, così come da 
quest’ultimo manifestate nell’ordine e/o secondo gli standard medi del settore. Qualora nell’ordine il Committente richieda espressamente l’utilizzo di materiali specifici o fornisca direttamente i materiali, gli 
impianti, i files, essi dovranno avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa impiegati da Tipografia Camuna S.p.A. e, ad essa, non potrà essere attribuita alcuna responsabilità per difetti, 
ritardi, mancato rispetto dei tempi di consegna od inconvenienti di qualsivoglia natura dovessero verificarsi per difetti di qualità e/o di quantità, qualora questo dovesse in qualche modo dipendere dalla qualità e/o 
quantità dei materiali indicati o forniti dal Committente. 4. AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA Se non diversamente previsto dall’ordine, la cianografica (e/o il file d’imposition viene sottoposta al Committente, 
per l’autorizzazione alla stampa, mediante invio, anche attraverso mail. La cianografica deve essere rinviata dal Committente, anche attraverso mail, confermata e sottoscritta per approvazione almeno due 
giorni prima della data prevista dalle parti per l’inizio della stampa. L’approvazione potrà risultare o da firma apposta sulla copia con la dicitura “visto si stampi” o da dichiarazione inviata anche tramite fax o mail. 
Tipografia Camuna S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per eventuali vizi, errori od imperfezioni presenti sulla cianografica, non segnalati dal Committente al momento dell’approvazione. Eventuali 
modifiche richieste dal Committente su tale cianografica non sono comprese nel corrispettivo pattuito e dovranno essere compensate. Il rifacimento delle cianografiche comporterà l’addebito di Euro 5,00 
(cinqueeuro) a pagina. 5. CALENDARIO LAVORAZIONE E TERMINI CONSEGNA Il calendario di lavorazione dev’essere previsto nell’ordine. Ogni modifica del calendario dev’essere concordata tra le parti 
per iscritto, anche tramite fax o mail. In ogni caso, il tempo di stampa decorre per Tipografia Camuna S.p.A. non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il Committente ha restituito la copia 
cianografica sottoscritta per approvazione. Salvo diverso accordo fra le parti, Il termine di consegna del materiale decorre non prima che siano decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna, da parte del 
Committente, della cianografica approvata e degli eventuali materiali, impianti e files da fornire a sua cura. Salvo quanto diversamente previsto nell’ordine, la consegna del materiale al Committente s’intende 
effettuata franco stabilimento di Tipografia Camuna S.p.A. nel giorno indicato nell’ordine o in quello che Tipografia Camuna S.p.A. avrà comunicato in via breve al Committente. Il Committente dovrà, quindi, 
provvedere a sua cura e spese al ritiro della merce in tal giorno o, al più tardi, nel primo giorno lavorativo successivo. Qualora il Committente non provveda al ritiro della merce entro tali date, i rischi e gli oneri 
connessi alla conservazione della merce presso Tipografia Camuna S.p.A. sono a suo esclusivo carico e, decorsi 180 (centoottanta) giorni, Tipografia Camuna S.p.A. ha facoltà di eliminarli anche senza 
preavvisare il Committente. Per i ritardi dovuti a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendio, scioperi, calamità atmosferiche o naturali, guasti rilevanti alle macchine di 
Tipografia Camuna S.p.A., impossibilità o notevole difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, i termini di consegna si devono intendere prorogati per un periodo pari almeno a quello della durata della 
causa del ritardo. In caso di ritardi imputabili al Committente, Tipografia Camuna S.p.A. si riserva di procedere allo slittamento dei tempi di lavorazione e del calendario concordato per la consegna del materiale 
e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Tipografia Camuna S.p.A. che avrà diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute. 6. CARATTERISTICHE QUALITA’ DI STAMPA E LEGATORIA 
Tipografia Camuna S.p.A. s’impegna ad eseguire le prestazioni di stampa e di legatoria a regola d’arte secondo gli standard medi di qualità e le tolleranze definiti come accettabili dalle “Linee guida TAGA per il 
settore offset” pubblicate dall’Associazione Tecnici Arti Grafiche Italia che indicano gli “standard produttivi” riportati nelle Linee TAGA (www.taga.it) che il Committente dichiara di conoscere. Standard qualitativi 
diversi voluti dal Committente dovranno essere espressamente pattuiti tra le parti e riportati specificatamente nell’ordine accettato da Tipografia Camuna S.p.A.. Per i materiali, gli impianti e i files forniti dal 
Committente, a Tipografia Camuna S.p.A. non potrà essere attribuita alcuna responsabilità qualitativa del prodotto finito se la qualità diverge dagli standard sopra richiamati a causa dei materiali, degli impianti e 
dei files forniti dal Committente. 7. TOLLERANZE E’ ammessa e riconosciuta una tolleranza sulla quantità, in ragione d’uno scarto variabile tra il -5% (menocinquepercento) ed il +5% (piùcinquepercento) sul 
prodotto consegnato rispetto al quantitativo ordinato. Sovra tiratura e sotto tiratura sono accettate dal Committente che sarà tenuto al pagamento, allo stesso costo unitario, delle quantità effettivamente prodotte 
nei limiti delle tolleranze di cui sopra. Le tolleranze sulla qualità del prodotto sono ammesse e riconosciute nei limiti e nelle misure previste dalle “Linee guida TAGA per il settore offset” pubblicate dalla 
Associazione Tecnici Arti Grafiche Italia e, nel limite di tali tolleranze, il Committente sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo contrattuale.  8. ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE E MODIFICA ORDINE 
Con la richiesta di annullamento, di sospensione o di modifica dell’ordine o delle condizioni in esso contenute, il Committente assume su di sé, esonerando Tipografia Camuna S.p.A. da ogni responsabilità al 
riguardo, il rischio derivante dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tutti i costi e le spese sostenuti o da sostenere da Tipografia Camuna S.p.A., in seguito ad annullamento, sospensione o modifica 
dell’ordine richiesti dal Committente, saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo ivi compresi quelli per l’approvvigionamento delle materie prime, quelli per la variazione nel grado di utilizzo delle macchine e 
della manodopera, oltre il mancato guadagno. 9. DIRITTI D’AUTORE E DI PROPRIETA’ I diritti d’autore relativi alle prestazioni creative, alle rappresentazioni grafiche, ai dati e alle immagini vengono retti dalle 
disposizioni legali in materia. Restano riservati eventuali diritti di proprietà e diritti d’autore del Committente il quale manleva Tipografia Camuna S.p.A. da qualsiasi recriminazione vantata da terzi per le opere, i 
files, i dati, le immagini, gli impianti e i materiali consegnati a Tipografia Camuna S.p.A. che rimangono di proprietà del Committente che deve assicurarli a proprie spese. Tipografia Camuna S.p.A. li custodirà 
esclusivamente per il tempo necessario al completamento delle prestazioni contrattuali e, salvo diverso accordo, qualora il Committente non provveda a richiederne la restituzione, entro 90gg dall’esecuzione del 
lavoro, Tipografia Camuna S.p.A. non è tenuta a conservarlo, foss’anche lo stesso in formato digitale.  Inoltre, in mancanza di copertura assicurativa a cura del Committente, Tipografia Camuna S.p.A. ne 
risponde nei limiti della comune diligenza professionale. Costi ed oneri del loro trasferimento sono ad esclusivo carico del Committente. I materiali digitali, la creatività, i files in qualunque formato, le elaborazioni 
grafiche, le scansioni, le impaginazioni, la battitura testi e gli impianti elaborati e/o prodotti, anche tramite terzi, da Tipografia Camuna S.p.A. per la realizzazione del prodotto sono proprietà di Tipografia Camuna 
S.p.A. e, salvo specifici accordi preventivi, Tipografia Camuna S.p.A. non è tenuta alla loro conservazione e può rifiutarne la restituzione o chiederne un compenso per la cessione. 10. CORRISPETTIVO Il 
corrispettivo indicato nel preventivo o nell’ordine è da intendersi comprensivo solo ed esclusivamente delle prestazioni contrattuali riportate nel preventivo o nell’ordine stessi, al netto dell’IVA in vigore al 
momento della fatturazione. Qualora il Committente abbia diritto all’applicazione di particolari aliquote IVA, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta. Ogni richiesta di prestazione aggiuntiva e/o di modifica 
avanzata dal Committente, ivi compresi campioni, prototipi, disegni, bozzetti, prove di stampa e rifacimenti, dovrà essere compensata distintamente ed in aggiunta rispetto al corrispettivo contrattuale. Il 
preventivo ha una validità di 30 giorni decorrenti dalla data indicata sullo stesso. In ogni caso, qualora l’ordine confermato non trovi esecuzione entro 30 giorni per cause non imputabili a Tipografia Camuna 
S.p.A., la stessa si riserva la facoltà di integrare il corrispettivo pattuito in caso d’intervenute variazioni in aumento del costo delle materie prime e/o della manodopera. 11. FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI 
PAGAMENTO Il pagamento del corrispettivo, a mezzo assegno, bonifico bancario o ricevuta bancaria, deve essere effettuato dal Committente, se non diversamente pattuito, entro 30 giorni dalla data della 
fattura emessa da Tipografia Camuna S.p.A.. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine sopra indicato, Tipografia Camuna S.p.A. avrà diritto agli interessi di mora determinati applicando quanto previsto al 
riguardo dal D.Lgs. 231/02. 12. RECLAMI Eventuali reclami devono essere tempestivamente contestati dal Committente per iscritto mediante lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre 8 (otto) giorni 
dalla consegna della merce. Non saranno accolti reclami avanzati dopo il trascorrere dei termini di cui sopra. Gli stampati ritenuti difettosi devono essere tenuti dal Committente a disposizione di Tipografia 
Camuna S.p.A. per eventuali verifiche da parte di quest’ultima per un periodo di tempo di 8 (otto) giorni lavorativi dalla data del reclamo. Gli eventuali reclami non potranno comportare in ogni caso la 
sospensione od il differimento dei pagamenti. 13. RESPONSABILITA’ DI TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. In caso di errori o difetti di stampa, non accettati dal Committente e rilevanti rispetto agli standard di 
qualità di cui al precedente punto 6) o a quelli diversi concordati tra le parti e attribuibili a Tipografia Camuna S.p.A., quest’ultima è tenuta al rifacimento del lavoro, nei modi e nelle quantità necessari per 
rispettare e/o integrare quanto previsto nel preventivo o nell’ordine. In caso di rifacimento del lavoro, gli stampati difettosi devono essere restituiti a Tipografia Camuna S.p.A.. Rifatto e/o reintegrato il lavoro, 
Tipografia Camuna S.p.A. è esonerata da ogni e qualsiasi altra responsabilità di natura risarcitoria nei confronti del Committente e/o di terzi. In caso di errori esclusivamente imputabili a Tipografia Camuna 
S.p.A. e/o in caso di sottotirature inferiori ai limiti di tolleranza, la responsabilità di Tipografia Camuna S.p.A. è espressamente limitata all’integrazione della differenza eccedente il limite di tolleranza, con 
esclusione di tutti gli eventuali ulteriori danni diretti od indiretti patiti dal Committente. Tipografia Camuna S.p.A. non risponde, in alcun modo, nei confronti del Committente e/o di terzi, del contenuto del prodotto 
stampato. 14. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA Committente e Tipografia Camuna S.p.A. si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi informazioni e dati di natura tecnica, commerciale e 
amministrativo-finanziaria di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale instaurato. 15. SPEDIZIONE E TRASPORTO Salvo che non sia diversamente pattuito nell’ordine, la spedizione 
ed il trasporto della merce sono ad esclusivo carico del Committente che ne sosterrà le spese e ne assumerà i relativi rischi. Qualora la spedizione ed il trasporto, su espressa richiesta del Committente, siano 
effettuati da Tipografia Camuna S.p.A., quest’ultima avrà diritto, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, anche ad un ulteriore compenso, distinto e specifico rispetto al corrispettivo pattuito. Anche in tale 
caso il rischio del trasporto è assunto interamente ed esclusivamente dal Committente e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Tipografia Camuna S.p.A. per ritardi e/o disservizi inerenti la spedizione. 
16. SUBFORNITURA E SUBAPPALTO E’ facoltà di Tipografia Camuna S.p.A., per meglio eseguire le prestazioni oggetto del contratto, affidare, in subfornitura e/o subappalto ad altre imprese appaltatrici, sotto 
la propria responsabilità, l’esecuzione in tutto od in parte delle prestazioni medesime. In tal caso Tipografia Camuna S.p.A. risponde integralmente e senza riserva alcuna nei confronti del Committente per 
l’operato dei subfornitori e dei subappaltatori di cui si sia avvalsa nei limiti dei criteri definiti nelle presenti condizioni generali. 17. CESSIONE DEL CREDITO E’ ammessa, senza condizione o riserva, la facoltà 
per Tipografia Camuna S.p.A. di cedere a terzi diritti e crediti derivanti dal contratto. 18. LEGGE APPLICABILE Le presenti condizioni generali regolano in maniera compiuta ed esaustiva, unitamente al 
preventivo e/o all’ordine accettato, i rapporti tra le parti. Le clausole in esse contenute devono essere considerate unitariamente ed inscindibilmente tra loro e possono essere modificate solo ed esclusivamente 
previo espresso consenso scritto di entrambe le parti. La legge applicabile alle presenti condizioni generali ed al contratto tra le parti è la legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto nel 
preventivo, nel contratto e nelle condizioni generali, si richiamano integralmente ed ai sensi di legge le “clausole e regolamentazioni del settore grafico” depositate alla CCIAA di Milano. 19. FORO 
COMPETENTE Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti riguardo l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Il Committente dichiara di aver letto e accettato le Condizioni Generali di Contratto (retroverse o inviate via mail in formato PDF) che fanno parte integrante della presente offerta/preventivo e, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., approva espressamente, dopo loro attenta rilettura, le seguenti clausole: 3. Materiali; 4. Autorizzazione alla stampa; 5. Calendario lavorazione e termini 
consegna; 6. Caratteristiche qualità di stampa e legatoria; 7. Tolleranze; 8. Annullamento, sospensione e modifica ordine; 9. Diritti d’autore e di proprietà; 10. Corrispettivo; 11. Fatturazione e condizioni di 
pagamento; 12. Reclami; 13. Responsabilità di Tipografia Camuna S.p.A.; 15. Spedizione e trasporto; 18. Legge applicabile; 19. Foro competente. Con la firma, inoltre, il Committente dichiara di 
accettare il trattamento dei dati personali da parte di Tipografia Camuna S.p.A. per tutti gli usi necessari e consentiti ex. D.Lgs  196/2003 alla realizzazione delle prestazioni concordate. 
 
            In fede 
                           Il Committente 

              
Luogo e data _____________________                 ___________________________ 

              (Timbro e firma)  


