CONDIZIONI DI OFFERTA SPOT
CONTRATTO DI SPEDIZIONE

1) La presente offerta si intende accettata mediante conferma per iscritto da parte del Mandante ovvero in
seguito all’affidamento della merce. La medesima offerta è soggetta alle condizioni generali di spedizione
pubblicate sul nostro sito al seguente link: http://www.bertinsped.it/en/condizioni-generali/ che si devono
intendere qui richiamate ed integralmente accettate dal Mandante. Ogni eventuale variazione al servizio
richiesto dovrà essere concordata preventivamente e confermata con l’emissione di una nuova offerta.
2) La tariffa non comprende: consegne in zone disagiate, di montagne, isole, zone pedonali, centri storici, su
appuntamento, ai piani, presso centri commerciali, supermercati e/o grande distribuzione, aeroporti, porti,
dogane, soste e stand fieristici, costi imputabili a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: agenti
atmosferici o sinistri di qualsiasi tipo. In ogni caso, nell’ipotesi di consegne su appuntamento con una data e
un orario specificati, lo Spedizioniere non accetta l’applicazione di penali per ritardata consegna se non sono
state specificamente accettate e pattuite con il Mandante.
3) Per l’invio di documenti firmati a destino (CMR – POD) attestante l’avvenuta consegna, sarà fatturato
l’importo di € 5,00 cad. salvo diverso accordo con la Direzione.
4) Assicurazione merce RCV:
Fermo restando quanto disposto nelle condizioni generali in merito ai limiti alla responsabilità della nostra
Società riguardo ai danni alle merci, su espressa richiesta scritta possiamo provvedere alla copertura
assicurativa delle merci in “ALL RISKS”; non sono assicurabili macchinari usati, merce non imballata, merci di
ritorno (resi), effetti personali.
5) Assicurazione merce “ALL RISK” (scoperti e franchigie su avvenimenti):
- rapina

scoperto 15%

con minimo € 258,00;

- furto, ammanco, smarrimento, mancata consegna

scoperto 10%

con minimo € 258,00;

- furto, ammanco, smarrimento, mancata consegna
dovuti ad appropriazione indebita e/o dolo di terzi e preposti

scoperto 20%

con minimo € 516,00;

- in tutti gli altri casi

franchigia fissa € 158,00.

6) Gli importi si devono intendere I.V.A. esclusa;
7) Privacy. Il trattamento dei dati personali, connessi ai servizi di spedizione, effettuato sia con mezzi
elettronici che con strumenti cartacei, è condotto da personale incaricato oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di spedizione con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non
autorizzato da parte di terzi ai dati medesimi, nonché a garantire la vostra riservatezza ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
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