Tale contratto, debitamente firmato, va inviato per posta elettronica all’indirizzo info@feelrougefumettionline.it
oppure via posta a: FEELROUGE DI RUGGIERO ROSARIO, via Monte Grappa, 5 – 10098 Rivoli (TO),
unitamente al modulo per la privacy ed alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità

- Condizioni generali Articolo 1: oggetto

CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto, a seconda della formula prescelta dall’acquirente, l’abbonamento ad una o più serie
dell’editoria fumettistica nuova e gli arretrati. Tutto il materiale suscettibile di prenotazione è visionabile nel listino
online del sito www.feelrougefumettionline.it con l’ulteriore possibilità di ordinare, ogni mese, volumi aperiodici,
speciali o arretrati non disponibili nel listino. La sottoscrizione dell’abbonamento determina l’apertura di una casella
nominativa on line visionabile dall’abbonato nel predetto sito ed aggiornata da Feelrouge contestualmente all’acquisita
disponibilità in negozio del materiale ordinato.

Articolo 2: prezzi

Ai fini del presente contratto i prezzi applicati al materiale acquistato sono, quanto all’editoria nuova, quelli di copertina
mentre, in relazione all’editoria usata d’antiquariato o da collezione i prezzi di mercato ovvero quelli espressamente
concordati con Feelrouge.

Articolo 3: condizioni economiche

La sottoscrizione del presente contratto dà diritto alla fruizione di una scontistica del 10% sul prezzo di copertina o
listino del materiale presente nel sito www.feelrougefumettionline.it, valevole per tutto ciò che costituisce oggetto di
abbonamento e ordinazione, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 4.
Le spese di spedizione, nella sola formula Piego Di Libri Ordinario, sono a carico di Feelrouge. Altri tipi di spedizione
sono a carico dell'abbonato.

Articolo 4: esclusione dello sconto

Lo sconto di cui all’art. 3 non si applica all’editoria Bonelli, Astorina e nei casi dove espressamente indicato sul sito
www.feelrougefumettionline.it. Il mancato ritiro del materiale soggetto a sconto nel termine di tre mesi dal momento in
cui ne risulta la presenza in casella determina la decadenza immediata dal beneficio dello sconto. L’abbonato è tenuto a
controllare personalmente la casella non gravando su Feelrouge alcun obbligo informativo in merito all’evasione
dell’ordine.

Articolo 5: modifiche del materiale prenotato

Qualora l’abbonato intendesse modificare la composizione della casella aggiungendo o eliminando una o più serie
rispetto a quella/e originariamente oggetto del contratto di abbonamento deve darne notizia a Fellrouge via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica info@feelrougefumettionline.it o comunque per iscritto. Qualora la modificazione
comportasse l’aggiunta di eventuali serie ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’abbonamento originariamente
sottoscritto, l’ordine si considererà in evasione a far data dal ricevimento della richiesta da parte di Feelrouge e qualsiasi
sia la natura o l’entità della modifica, alla stessa si intenderanno automaticamente applicate le presenti condizioni
generali di contratto. Laddove la modificazione comportasse l’eliminazione dall’abbonamento di una o più serie la
stessa sarà operativa a far data dal ricevimento della disdetta da parte di Feelrouge e comporterà in ogni caso l’obbligo
per l’abbonato di procedere al ritiro ed al pagamento del materiale oggetto di disdetta che risultasse già presente in
casella o per il quale Feelrouge avesse già provveduto ad inoltrare formalmente l’ordine presso il distributore. La
disdetta anche se relativa ad una sola serie dovrà essere data con le modalità prescritte dall’art.11.

Articolo 6: modalità di consegna

La consegna del materiale oggetto di abbonamento avverrà con le modalità indicate dall’abbonato a scelta tra una delle
seguenti opzioni: A) corriere SDA (tracciabile sul sito www.sda.it) con consegna in 24 ore; B) Piego di Libri
Raccomandato (tracciabile su www.posteitaliane.it) che giunge a destinazione in tre giorni lavorativi oltre a quello di
spedizione; C) con modalità diverse da quelle sub A) e sub B), specificamente concordate con Feelrouge previa
richiesta inoltrata via e- mail o comunque per iscritto dall’abbonato. I termini di consegna sono indicativi e non
impegnano in alcun modo Feelrouge, il quale non è tenuto a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali danni

diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura. La
spedizione della merce non avviene mai automaticamente: l’abbonato dovrà inoltrare l’ordine di spedizione via e-mail a
Feelrouge contestualmente indicando l’opzione prescelta per la ricezione del pacco. Non sono ammessi ordini di
spedizione per quantità inferiori alla totalità del materiale presente nella casella dell’abbonato al momento dell’ordine,
salvo speciali deroghe dovute alla quantità e/o al valore della merce espressamente concordate con Feelrouge.

Articolo 7: trasporto

Le merci - anche se per speciali accordi vendute franco destino – viaggiano sempre a totale rischio e pericolo
dell’acquirente con possibilità per lo stesso di assicurare il pacco a proprie spese, secondo le tariffe di Poste Italiane.

Articolo 8: Reclami e contestazioni

Eventuali reclami riguardanti la qualità, la quantità, la specie o il tipo della merce fornita devono essere inoltrati per
iscritto a Feelrouge entro 8 giorni dal ricevimento della merce medesima da parte dell’acquirente. Nessun reclamo
riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, in sede giudiziaria, se non avrà
avuto luogo il pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Non saranno presi in considerazione reclami
riguardanti la qualità della merce, ove si tratti di materiale usato e/o di antiquariato e/o da collezione, o comunque di
materiale di qualità inferiore alla media venduto come tale oppure di merce venduta a condizioni speciali. Eventuali
reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l’acquirente dall’obbligo di ritirare la
restante quantità entro i limiti dell’ordinazione o dell’impegno.

Articolo 9: modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato, a scelta dell’abbonato, tramite una delle seguenti modalità: conto corrente bancario,
carta postepay, conto Paypal, secondo le modalità e con le coordinate indicate nel sito www.feelrougefumettionline.it. Il
pagamento, in qualsiasi forma effettuato deve essere intestato, a pena di invalidità del medesimo, a Rosario Ruggiero. Il
contrassegno è possibile esclusivamente previo accordo con Feelrouge.

Articolo 10: risoluzione

Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui l’abbonato sia inadempiente alle modalità di pagamento
previste o non proceda al ritiro del materiale giacente in casella nel termine di sei mesi dal momento in cui risulta la
presenza in casella dell’ordine più risalente nel tempo e fermo restando, in ogni caso, l’obbligo per l’abbonato di ritirare
tutta la merce in giacenza o formalmente ordinata da Feelrouge alla data della risoluzione.

Articolo 11: recesso

L’abbonato ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante comunicazione inoltrata per
iscritto o via e mail a Feelrouge e salvo l’obbligo di prelevare tutto il materiale giacente in casella o per il quale sia già
stata inoltrata formale prenotazione al momento in cui Feelrouge riceverà la comunicazione di recesso.

Art. 12: foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Cuneo (cn), con
espressa rinuncia, reciprocamente accettata, ivi compreso il foro speciale del consumatore, previsto dal D.L. 206 del
2005 e fatti comunque salvi i casi di inderogabilità previsti dall’art. 28 c.p.c.
Letto, accettato, confermato e sottoscritto.
Data e luogo di sottoscrizione .......................................
nome e cognome in stampatello.............................................
firma leggibile........................................................................
Racconigi, lì ..../..../....
FEELROUGE DI RUGGIERO ROSARIO
…………………………………
(Il titolare Rosario Ruggiero)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c. le parti dichiarano
espressamente, dopo averne preso conoscenza, di approvare
specificatamente le clausole di cui agli artt. 4,5,6,7,8,9, 10,11,12 del
presente contratto.
Letto, accettato, confermato e sottoscritto.
Data e luogo di sottoscrizione .......................................
nome e cognome in stampatello.............................................
firma leggibile........................................................................
Racconigi, lì ..../..../....
FEELROUGE DI RUGGIERO ROSARIO
…………………………………
(Il titolare Rosario Ruggiero)

NORMATIVA PRIVACY
La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 che ha introdotto il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il decreto 196/2003 stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato debba essere
preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano.
A tal fine, Feelrouge di Ruggiero Rosario, con sede in Racconigi (CN), via Cesare Billia, 15 in
qualità di "Titolare" del trattamento dei dati la informa relativamente a:
Fonte dei dati personali.
I dati personali in possesso di Feelrouge di Ruggiero Rosario sono raccolti direttamente presso la
clientela, vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è
sempre ispirata l'azienda.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate
al regolare svolgimento dell'attività dell'azienda e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Diritti dell'interessato.
La legge attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi
dati in possesso della Feelrouge di Ruggiero Rosario e come vengono utilizzati, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai
trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a
ricerche di mercato.
Letto, accettato, confermato e sottoscritto.
Data e luogo di sottoscrizione .......................................
nome e cognome in stampatello.............................................
firma leggibile........................................................................
Racconigi, lì ..../..../....
FEELROUGE DI RUGGIERO ROSARIO
…………………………………
(Il titolare Rosario Ruggiero)

