
CONDIZIONI GENERALI 

 

1) Usufrutto dei mezzi pubblicitari. II Committente autorizza sin d'ora l’installazione o il collocamento  di 

mezzi pubblicitari a discrezione di Creativa Italia srl. In caso di qualsiasi controversia, responsabilità, 

richiesta danni o verbale che dovesse derivare direttamente o indirettamente dai suddetti impianti sarà 

esclusivamente a carico di Creativa Italia srl, in quanto il Committente usufruisce solamente degli spazi 

pubblicitari in affitto temporaneo e non avrà comunque diritto, in caso di modifica viabilità, alla 

sospensione dei pagamenti né alla risoluzione dell’ordine ma solamente al ricollocamento in una 

posizione a Sua scelta tra le ns. disponibili. 

 

2) Cimasa identificativa. In base all’art. 23 C.d.S. comma 5 (e suoi derivati) su ogni singolo impianto 

pubblicitario è apposta la regolare targa identificativa che permette di identificare chiaramente il 

proprietario del manufatto.  

 

3) Impossibilità o onerosità sopravvenute. L'Ordine potrà essere sospeso o risolto da Creativa Italia srl 

qualora impedimenti o sopravvenute disposizioni o l'eccessiva onerosità ne rendessero impossibile o 

economicamente non conveniente l'esecuzione. In tali casi nessun diritto potrà essere vantato dal 

Committente, salvo rimborso di quanto eventualmente già pagato in anticipo per le prestazioni non 

godute.  

 

4) Accettazione fatture. Le fatture si intendono pienamente accettate se non contestate entro 8 (otto) 

giorni dal loro ricevimento.  

 

5) Inadempimento del Committente. In caso di inadempimento del Committente, ed in particolare di 

ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi nei termini ed alle modalità pattuite, è riconosciuto a 

Creativa Italia srl la facoltà di sospendere le proprie prestazioni ex art. 1460 C.C., anche rimuovendo gli 

impianti, e di richiedere immediatamente ex art. 1186 C.C. l'intero importo dovuto fino alla scadenza 

dell'Ordine o del periodo di rinnovo, oltre alle eventuali spese legali ed agli interessi di mora.  

 

6) In caso di contratto annuale. Rinnovo tacito. L'Ordine si intenderà tacitamente rinnovato per uguale 

periodo se non sarà disdettato 6 (sei) mesi prima della scadenza con lettera raccomandata  A .R. e così di 

seguito per i successivi contratti tacitamente rinnovati. Farà fede la data del timbro postale di arrivo 

della raccomandata.  

 

7) Trasmissione dei dati. Il Committente si impegna a fornire tempestivamente i dati necessari 

all’esecuzione della pubblicità (bozzetto o esecutivo, marchi, colori etc) dalla data di sottoscrizione del 

presente contratto; in mancanza Creativa Italia srl darà corso al pagamento dei canoni alle condizioni 

pattuite. 

Qualora il Committente fornisca l’esecutivo e/o materiale grafico in ritardo rispetto al termine richiesto, 

non avrà diritto al recupero dei giorni di esposizione non goduti. 

In caso ci venga richiesta la realizzazione di un esecutivo (solo grafica semplice ed essenziale), verrà 

addebitato al Committente un costo pari a € 50,00 + iva e si procederà alla stampa del manifesto 

soltanto dopo accettazione scritta della bozza grafica.     

 

8) Termini di consegna ed installazione. Eventuali termini di consegna e di installazione sono da intendersi 

indicativi. Pertanto la loro inosservanza, non è causa della risoluzione del contratto.  

 



9) Manutenzione. In caso sia necessario sostituire il manifesto danneggiato dalle intemperie e/o 

maltempo, il ripristino verrà così gestito:   

noleggio 14 gg (comprensivo di stampa e affissione 1 manifesto): il periodo espositivo, non goduto a 

causa del danneggiamento del manifesto, verrà conteggiato al Committente come “bonus” su una 

futura esposizione. 

noleggio 1 mese (comprensivo di stampa e affissione 1 manifesto): il committente avrà diritto alla 

sostituzione manifesto gratuita (stampa e affissione) e recupero dei giorni non goduti in coda 

all’esposizione ove possibile, qualora l’impianto fosse già opzionato per un’altra prenotazione verrà 

conteggiato al Committente un “bonus” su una futura esposizione. 

 

10)Gestione noleggio. Il periodo espositivo del noleggio viene così gestito: 

noleggio 14 gg: dall’ 01/mese al 14/mese oppure dal 15/mese al 28/mese 

noleggio 30 gg: dall’ 01/mese al 30/mese oppure dal 15/mese al 14/mese successivo. 

 

11)Foro Competente. Per ogni controversia fra Committente e Creativa Italia S.r.l. relativa al presente 

contratto, comprese le questione di carattere economico riguardanti i compensi per le prestazioni 

fornite, sarà competente il Tribunale di Monza. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le su esposte condizioni e di approvarla 

integralmente ed incondizionatamente. Dichiara altresì di avere i poteri necessari per sottoscrivere il 

presente ordine come da informativa dell’accettazione d’ordine. 

 

 

 

 


