CONDIZIONI DI CONTRATTO
Le presenti condizioni di Contratto regolano il rapporto commerciale tra la PL srl, con sede in Roma alla via
Toscana 30, p.iva 12712741003, titolare del marchio MDL GLOBAL ed il cliente che, facendo clic sulla
casella che indica l’accettazione, oppure completando un modulo d’ordine che faccia riferimento al
presente contratto, equivale all’accordo espresso sui termini del presente contratto. Se stipulate il presente
contratto per conto di una società o altro soggetto giuridico, voi attestate di disporre della facoltà di
vincolare tale soggetto e le relative affiliate ai presenti termini e condizioni, nel qual caso i termini “voi” o
“vostro” si riferiranno a tale soggetto e alle sue affiliate. Se non disponete di tale facoltà, oppure non
accettate tali termini e condizioni, non dovete accettare il contratto e non potete utilizzare i servizi.
Il Cliente compilando il modulo presente sul sito https://mdlglobal.net e accettando le medesime
condizioni attraverso il sistema del point and click, dichiara di essere consapevole ed accettare le Condizioni
di Contratto.
1) Qualsiasi modifica dei termini del presente contratto o di parte di esso è da considerarsi valida solo se
eseguita attraverso la forma scritta. Non saranno ritenute valide forme verbali di modifica.
L’esecuzione data al contratto non vale quale accettazione tacita delle modifiche.
2) P.L. srl risponde unicamente delle omissioni o degli errori che annullino o riducano gravemente e in
modo documentabile l’efficacia della pubblicità commissionata e che siano segnalate a pena di
decadenza entro 15 giorni dalla loro pubblicazione mediante comunicazione A/R. Il committente avrà
diritto alla ripetizione gratuita dell’inserzione in una edizione successiva o su un prodotto similare
scelto a discrezione dalla P.L. srl secondo le disponibilità di testate e spazi. È esclusa ogni altra forma di
risarcimento.
3) Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui P.L. srl avrà la materiale disponibilità della
somma corrisposta come anticipo e sarà eseguito senza necessità di preventiva conferma. P.L. srl
avrà facoltà di recedere dal contratto entro 40 giorni dalla ricezione dello stesso, con diritto del
committente alla sola restituzione di quanto corrisposto per la pubblicità non eseguita con nessuna altra
pretesa. La data di efficacia del contratto si intende quella di quando avviene il pagamento dell’anticipo.
4) Il cliente è consapevole che il pagamento del saldo dovrà avvenire alla concessione del VistoSiStampi da
parte del cliente e comunque entro e non oltre 30 giorni solari dall’attivazione del contratto. Qualsiasi
ritardo nel pagamento dei corrispettivi del presente contratto influiranno sulle date di uscita concordate.
In caso di acquisti avvenuto attraverso il sito internet, con il metodo Paypal si precisa che gli sconti
varieranno a seconda dell’importo dato in acconto. La differenza del saldo da fatturare verrà calcolata
contabilmente e inviata al cliente.
5) Se non imputabile direttamente a dolo o colpa del Committente, l’impossibilità di ogni prestazione
accessoria alla pubblicazione comporterà per P.L. srl l’obbligo di restituire il costo dei servizi e delle
prestazioni accessorie non realizzate, ferma restando la validità del contratto per le restanti parti
escludendo ogni ulteriore forma di risarcimento del danno.
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6) In caso di mancato, incompleto o ritardato pagamento dell’importo pattuito, così come di mancato invio
dei materiali per la realizzazione grafica o per la redazione del testo della pubblicazione, P.L. srl potrà
spostare l’uscita o non dar corso all’inserzione commissionata. In tale ultimo caso il cliente dovrà
corrispondere il 50% dell’importo totale del contratto al netto dei servizi a titolo di penale per il
risarcimento del costo degli spazi che P.L. srl ha impegnato presso la testata di riferimento. Il pagamento
delle scadenze non è subordinato alla visione della bozza o alla pubblicazione.
7) In caso di impossibilità di uscita per la data di riferimento, P.L. srl potrà spostare la pubblicazione nella
prima data disponibile. L’ eventuale ritardo nella pubblicazione non costituirà motivo di risoluzione e/o
risarcimento dei danni. Il cliente è inoltre consapevole che tutti gli articoli e argomenti dovranno essere
autorizzati dalla Direzione della Testata. Qualora la pubblicazione non fosse più possibile sulla rivista
indicata, P.L. srl potrà procedere alla pubblicazione su rivista similare.
8) il Cliente si assume ogni responsabilità per la veridicità delle informazioni fornite alla redazione per la
realizzazione del servizio inerente alla sua attività e autorizza la pubblicazione dei testi e delle immagini
fornite.
9) Questo contratto è regolamentato secondo la Legge Italiana. In caso di controversia il foro competente
sarà quello di Napoli
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