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Spett.le AED Selino’s srl
via G.Besio 141 90145 Palermo

RICHIESTA

DI

Il sottoscritto

APERTURA CONTO
Residente a

quale Titolare/Amministratore Unico della Libreria
sita in

in via

tel.

fax

Partita Iva
e-mail

iscritto alla C.C.I.A.A. di

n°

in data

come da documento che si allega e di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per le vendite intestate a

rilasciata dal comune di
PREMESSO CHE ALLA DATA ODIERNA DEL

n°
DEVE L’IMPORTO DI

del
€

PER FORNITURE DI

MERCE PRELEVATA SINO AD OGGI

con la sottoscrizione del presente accordo conviene per tutte le forniture future
- con la società AED Selino’s SRL - PART. IVA 03933680823, in persona del suo rappresentante pro tempore Sig.ra Giovanna Vincenza Bua, domiciliata per la carica presso la sede legale della società sita in Palermo
nella via Giovanni Besio n. 145,
di essere fornito di tutta la produzione Editoriale di cui AED Selino’s SRL si occupa, della commercializzazione e
distribuzione, allo sconto definito dalle Case Editrici distribuite dalla stessa AED Selino’s SRL, con scadenza a 60
gg. fine mese fornitura, fatte salvo eventuali condizioni di migliore favore concordate esclusivamente per iscritto con
la Rete Promozionale della stessa AED Selino’s SRL.
Le parti concordano che il contratto di fornitura stipulato sarà adempiuto rispettivamente alle seguenti condizioni:
1) Le fatture per le forniture, le note di accredito per rese, gli oneri accessori per l'invio della merce e le altre eventuali partite debitorie e/o creditorie saranno riepilogate nel Partitario Clienti.
2) Il saldo di tale conto dovrà essere regolato a mezzo assegno bancario e/o bonifico bancario con scadenza a 60
giorni fine mese fornitura.
3) Qualora il Partitario Clienti presentasse un saldo a credito della Libreria
,
il relativo importo verrà riportato dalla AED Selino’s SRL sul partitario successivo ed imputato in conto delle successive forniture.
4) In caso di eventuali ritardi nei pagamenti sarà facoltà incondizionata della AED Selino’s SRL di interrompere le
forniture e di recedere dal presente contratto a mezzo comunicazione lettera raccomandata AR o comunicazione
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mezzo pec. In ogni caso, i ritardi nei pagamenti comporteranno l'addebito degli interessi di mora, come da D. Lgs.
231 del 09/10/02.
5) Le parti concordano, espressamente, che in tutti i casi di cessazione del contratto, qualora il partitario cliente
, per effetto di rese superiori alle
presenti un saldo a credito della Libreria
forniture, l'eccedenza verrà compensata dalla AED Selino’s SRL esclusivamente con fornitura di libri.
6) La spedizione dei libri forniti avverrà esclusivamente con vettori scelti dalla AED Selino’s SRL. Per tale servizio
verranno addebitate spese di porto e imballo ad un costo, oggi pari al 2% del valore delle pubblicazioni che verranno inviate/fornite dal magazzino della AED Selino’s SRL. Le parti a tal proposito convengono che nessuna fornitura di valore inferiore ad €150,00 sarà evasa dal magazzino e pertanto il minimo di spedizione ammonta ad
€150,00 (valore lordo al prezzo di copertina). Si conviene comunque un minimo di addebito del porto e imballo pari
ad €6,00 qualora la Libreria
richieda espressamente l’invio di un ordine di
importo inferiore ad €150,00. Resta comunque nella facoltà unilaterale della AED Selino’s SRL l’eventuale modifica dell’addebito di porto e imballo, della determinazione del minimo di spedizione e la soglia del minimo di spedizione proporzionalmente alla variazione dei costi di trasporto. L’esercizio di detta facoltà sarà comunicata a mezzo
lettera AR o PECMAIL ed avrà efficacia trascorsi 10 giorni dall’avvenuta comunicazione.
7) Le parti convengono che eventuali reclami e contestazioni in ordine alle forniture potranno essere trasmessi e
ricevuti a mezzo lettera AR O PECMAIL (aedselinossrl@pec.it) entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla consegna dei libri.
8) Espressamente si conviene che i libri acquistati in conto assoluto potranno essere restituiti solo previa autorizzazione scritta del Rappresentante Commerciale delle Case Editrici distribuite e commercializzate dalla AED
Selino’s SRL. Il relativo accredito per i libri acquistati in conto assoluto, per la quale verrà autorizzata la restituzione, verrà riconosciuto dalla AED Selino’s SRL non appena verranno contabilizzate le rese e, comunque, non oltre
90 giorni dal ricevimento dei libri presso i Magazzini della AED Selino’s SRL e la verifica del loro buono stato di vendibilità. Fermo restando il termine di cui sopra, verrà emessa, alla fine di ciascun mese, nota di accredito delle rese
contabilizzate nello stesso mese. I libri verranno comunque accreditati alle condizioni di vendita praticate al momento della relativa fornitura. Si conviene ancora che qualora fossero state fornite per un titolo copie gratuite, le prime
rese verranno considerate restituzione delle copie gratuite e pertanto non verrà contabilizzato alcun accredito in
favore della Libreria
9) Le rese viaggiano a rischio e pericolo del cliente ed i relativi costi saranno totalmente carico dello stesso.
I documenti di trasporto delle rese, ancorché sottoscritti dal destinatario, non fanno prova della consistenza dei
volumi restituiti. La quantità delle pubblicazioni rese, pertanto, a seguito di puntuale controllo risulterà esclusivamente dalla relativa nota di accredito che la AED Selino’s SRL emetterà in favore della Libreria
Le parti convengono che le rese dovranno essere effettuate esclusivamente secondo la procedura e le specifiche
elencate nel documento “gestione e compilazione dei documenti di resa” che, all’allegato A del presente contratto, costituendone parte integrante,viene unitamente sottoscritto.
10) Sarà facoltà della AED Selino’s SRL richiedere, con preavviso di giorni 30, la restituzione di tutti i libri forniti in
conto deposito alla Libreria. In caso di mancata restituzione , trascorsi 45 giorni dalla richiesta formulata dalla AED
Selino’s, si concorda che i libri verranno fatturati alla Libreria
, nei successivi giorni 60, in conto assoluto al prezzo di vendita in vigore al momento della fatturazione.
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11) Ogni eventuale contestazione, nel caso di discordanze fisiche sulle forniture, dovrà essere sollevata dalla
a mezzo lettera AR O PECMAIL entro 8 giorni dal ricevimento della
Libreria
merce. La medesima procedura di contestazione dovrà essere eseguita entro 30 giorni dall’inoltro della nota di
accredito nel caso di differenze su accrediti per resa.
12) Il presente contratto avrà la durata di anni
, con inizio il
e termine il
Il contratto, in assenza di disdetta fatta pervenire a mezzo lettera AR 6 mesi prima della concordata scadenza, si
intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo.
13) Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto si riconosce la competenza esclusiva del Foro di
Palermo, con espressa rinunzia di eventuali altri Fori concorrenti e/o alternativi.

Data

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente le clausole 1), 2), 3) ,4), 5), 6), 7),
8), 9), 10), 11), 12), 13).

Data

TIMBRO E FIRMA

Si allega:
Certificato CCIAA
Gestione e compilazione documenti di resa
Questionario
Consenso
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• ALLEGATO A
PROCEDURA DI GESTIONE E COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI RESA
Al fine di garantire una sollecita e celere contabilizzazione delle rese è necessario attenersi scrupolosamente alla
procedura e a quanto di seguito indicato.
RESE DA CONTO ASSOLUTO
1. Le rese devono essere autorizzate dagli Ispettori delle Case Editrici e inviate al Magazzino della AED Selino’s.
Verranno respinte tutte le rese non autorizzate o effettuate in porto assegnato. L’autorizzazione, convalidata con
timbro di accettazione dell’Agente, deve indicare: a) codice Libreria b) numero di copie autorizzate ed il valore
lordo della resa c) numero dei pacchi
2. Il documento di trasporto ( D.d.t. ), debitamente numerato e allegato all’autorizzazione di resa deve riportare:
a) numero delle distinte di resa b) importo lordo c) numero complessivo dei colli Qualora la merce resa si riferisca
a beni assoggettati ad I.V.A., è indispensabile accompagnarla con una bolla “beni viaggianti”. Le rese dovranno
essere inviate con mezzi che garantiscano a AED Selino’s srl il simultaneo ricevimento di tutti i pacchi e, in caso
di spedizione a mezzo posta, dovrà essere compilato un documento di trasporto per ogni pacco spedito.
3. La distinta di resa deve riportare: a) numero complessivo delle copie rese per singola distinta b) titolo, quantità ed importo c) valore lordo complessivo della distinta di resa La distinta deve essere inserita obbligatoriamente
nel collo sul quale è stata apposta l’autorizzazione.
Il codice Libreria deve essere indicato anche sulle autorizzazioni dei diversi colli.
Qualora non fossero rispettate totalmente le modalità sopra indicate, è facoltà della AED Selino’s non valutare e
comunque accettatare alcuna contestazione sugli accrediti per resa.
RESE DA CONTO DEPOSITO
La richiesta di restituzione viene inviata da AED Selino’s srl mediante il documento di richiamo AR.(avviso di richiamo).
Sullo stesso viene richiamato il documento di costituzione deposito (CD) con l’elenco di tutti i titoli oggetto della
fornitura. I volumi da restituire devono, per quantità e titolo, corrispondere esattamente a quelli consegnati/forniti in conto deposito. Mensilmente, sarà facoltà della AED Selino’s srl procede al richiamo dei titoli forniti in conto
deposito “Fuori catalogo”.
All’esterno del pacco dovrà essere apposta la dicitura “Resa Conto Deposito“.
RESE DI TITOLI FUORI CATALOGO
Non necessitano di alcuna autorizzazione. I titoli “fuori catalogo” vengono pubblicati dall’Editore sul Giornale della
Libreria. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione le rese dovranno essere inviate ai nostri Magazzini accompagnate dalla distinta e dalla fotocopia della pagina del Giornale.
All’esterno del pacco deve essere apposta la dicitura “Volumi Fuori Catalogo“
RESE DI TITOLI NON CONFORMI AD ORDINI DA NOVITA’/RIFORNIMENTO
I titoli non conformi ad ordini devono essere restituiti entro i successivi 7 giorni lavorativi alla consegna e nel pacco
deve essere inserita copia della bolla di fornitura (documento BA) con l’indicazione dei titoli. Le suddette rese
devono pervenire separatamente da altri tipi di resa.

Data

TIMBRO E FIRMA
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• All. 2 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a
, in qualità di (1)
,
della (2)
, con sede in
,
come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.LGS. 196/2003 per lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione in calce esprimo il mio
formale consenso ai trattamenti nei confronti delle attività di seguito indicati e alle relative comunicazioni, valido anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro:
• Utilizzo dei dati per finalità connesse al marketing o ad attività promozionali
• Comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti elencati alla lettera D)
della precitata Vostra, sempre per le finalità predette.
• Il trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Sono consapevole che, in mancanza del consenso, il Datore di lavoro non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni.

Data

Firma

(1) Titolare, Rappresentante legale,
(2) Società, Ditta individuale
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QUESTIONARIO

Data

Sig
in qualità di
della Libreria

TIPOLOGIA:
Grossista

Libr. Universitaria

Libr.Varia

Libr. Scolastica

Videoteca

Computer Shop

Stagionale

Altro

Attività aperta dal
Nuovo negozio

Cartoleria

Metri quadrati
Vecchio negozio

Negozio ristrutturato

Zona Comm.le

Periferia

Ubicazione:
Centro storico

Shopping Center

Altro

PUNTI

DI

VENDITA:

Indirizzo
Città
Fatturato lordo previsto con Selino’s €
Servizio Novità di tutti gli Editori Distribuiti e Commercializzati

SI

NO

Servizio Novità delle sole case Editrici

Rapporti con altri fornitori
Ex nostro cliente correntista

da quando
SI

NO

Domanda di apertura proposta da

Timbro e Firma del Cliente
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Palermo,

Spett.le

OGGETTO: INFORMATIVA PER LA CLIENTELA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DEL RELATIVO
CONSENSO – ARTT. 13-23 del D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
In adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 13 del D. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 ( c.d. Codice in materia di protezione
dei dati personali, d’ora in avanti semplicemente “Codice”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
A) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali Suoi, che saranno da noi raccolti, verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività
della nostra Società, come ad esempio:
Per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
Per dare esecuzione alle forniture dei prodotti e dei servizi da noi offerti, o ad una o più operazioni contrattualmente convenute; Per eseguire obblighi di legge e adempiere a quanto disposto da pubbliche Autorità;
Per esigenze di tipo operativo e gestionale;
Per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
Per le comunicazioni a Lei indirizzate per iscritto o per telefono, effettuate direttamente dai nostri uffici e/o sedi secondarie;
Per estrarne informazioni a carattere statistico.
E’ inoltre previsto l’utilizzo di tali dati anche per finalità connesse al marketing o a campagne promozionali e da tal proposito vi invitiamo a fornirci esplicito consenso sottoscrivendo l’All.1 riportato in calce alla presente informativa. Il trattamento dei
dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, e verrà effettuato nel rispetto delle modalità prescritte dall’art. 11 del Codice . Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti
o definibili di volta in volta.
B) NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
E’ obbligatorio da parte Sua il conferimento dei dati che Le saranno da noi richiesti , in quanto strettamente necessari per
gli adempimenti degli obblighi di cui alla precedente lettera A).
C) CONSEGUENZA DELL’ EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI O AL CONSENSO AL LORO TRATTAMENTO
L’eventuale rifiuto a fornirci i suoi dati personali o al consenso al loro trattamento per le finalità di cui alla precedente lettera A), potrebbe comportare, secondo le disposizioni di legge, la mancata esecuzione delle forniture di nostri prodotti, nonché
delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto di c/c da Lei richiestoci.
D) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI E CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI E INCARICATI.
Sempre ed esclusivamente per gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) i Suoi dati personali formeranno oggetto di
comunicazione ai soggetti di seguito indicati per categorie di appartenenza:
• Società, enti o consorzi che, per conto della nostra Società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra Società, ovvero ancora attività necessarie
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
• Editori e fornitori dei prodotti da noi commercializzati, nonché le loro reti di vendita, per finalità connesse al controllo e all’evasione degli ordini, e per finalità di natura commerciale e statistica;
• Banche e Istituti di Credito per le transazioni economiche connesse agli adempimenti contrattuali;
• Compagnie assicurative, in relazione ad adempimenti assicurativi connessi allo svolgimento della nostra attività;
• Professionisti (quali Avvocati, Commercialisti, Ragionieri, ecc) per la amministrazione ordinaria e straordinaria del
rapporto commerciale, comprese eventuali comunicazioni e denunce di legge agli enti preposti, e la gestione di
eventuali controversie, tanto in sede giudiziaria quanto in sede amministrativa;
• Società collegate, controllate, partecipate o controllanti, anche stabilite al di fuori dell’Unione Europea;
• Soggetti a cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
• Soggetti ai quali il trattamento dei suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società.
I dati personali potranno inoltre essere oggetto, nel corso del rapporto di lavoro, di trasferimento all’estero (incluso paesi al
di fuori dell’Unione Europea), come definiti agli artt. 42/43 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per esigenze aziendali
quali il corretto espletamento delle attività previste dal contratto in essere. Tali dati formeranno oggetto di trattamento nel pieno
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rispetto della normativa sopra richiamata e dalla riservatezza cui è improntata l’attività della ns. Azienda. Ne consegue che
senza il vostro consenso (v. All.1 “CONSENSO”) alle comunicazioni all’estero ed ai correlati trattamenti, l’Azienda non potrà
garantire il corretto espletamento delle attività previste nel contratto.
La informiamo che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge n. 196/2003,
nei confronti del Titolare e del Responsabile. Per sua comodità riproduciamo integralmente qui di seguito il testo della citata
norma di legge:
3 Art. 7 (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.
E) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati a Lei relativi è la scrivente società AED Selino’s srl – Via G. Besio, 141 – 90145 Palermo
(PA) Il Responsabile del trattamento dei dati, nei confronti del quale Ella potrà far valere tutti i diritti di cui all’art. / del Codice ,
è il Dr Luca Pomara – c/o AED Selino’s srl – Via G. Besio, 141 – 90145 Palermo (PA).
Mentre restiamo a Sua completa disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitarLe a seguito della presente
informativa, La invitiamo ad esprimere liberamente, utilizzando l’allegato modulo, la volontà di prestare o meno il consenso al
trattamento dei dati personali, ed alla loro comunicazione nei termini e per le finalità indicate nella presente.

PER RICEVUTA

AED Selino’s srl.
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