
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 

Le seguenti condizioni generali di vendita si applicano in maniera esclusiva a qualsiasi relazione 

commerciale attuale o futura esistente tra il Centro Europeo Ricerche Nulliche, in seguito indicato 

come CERN DI VELIA, la cui sede è in via Atena, 1 loc. Velia  del comune di Ascea (SA) Partita 

IVA 05729360650 e qualsiasi persona, di seguito denominata CLIENTE, che abbia ordinato 

prodotti e/o servizi presentati sul sito internet www.cerndivelia.it. Queste condizioni possono essere 

oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in 

vigore.  Esse disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.cerndivelia.it, conformemente alle 

disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs. n. 206/2005, 

modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.  

 Con le presenti condizioni generali di vendita il CERN DI VELIA vende e il CLIENTE acquista a 

distanza i beni e/o servizi indicati ed offerti in vendita sul sito “www.cerndivelia.it “. Il contratto si 

conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l'accesso del CLIENTE all'indirizzo 

www.cerndivelia.it e la realizzazione di un ordine di acquisto secondo la procedura prevista dal sito 

stesso.Il cliente si impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio ordine, 

delle presenti condizioni generali di vendita, in particolare delle informazioni precontrattuali fornite 

da CERN DI VELIA e ad accettarle mediante l'apposizione di un flag nella casella indicata per la 

rinuncia al diritto di recesso. Nella e-mail di conferma dell'ordine, il CLIENTE riceverà anche il 

link per scaricare ed archiviare una copia delle presenti condizioni generali di vendita, così come 

previsto dall'art. 51 comma 1 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014." 

1.    IL NOSTRO CONTRATTO 

Ti invitiamo a leggere con attenzione le seguenti  Condizioni di Vendita prima di procedere ad un 

qualsiasi ordinativo. Il CERN DI VELIA offre il solo servizio di Download in formato PDF o 

Audiovideo delle opere di cui cura la pubblicazione e di quelle che ottiene in concessione dai 

titolari del diritto di Autore. Effettuando un  acquisto accetti integralmente le condizioni del nostro 

contratto che, comunque, sono in linea con le sunnominate condizioni generali per la vendita sui siti 

internet. 

Il sito è articolato in due sezioni:   

-Nella prima sezione vengono illustrati alcuni libri, testi ed articoli di cui è possibile discaricare il 

contenuto in modo gratuito. Per questi prodotti in formato digitale, si dispone il dawnload 

all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente senza altra formalità o incombenza.  I dati 

sensibili verranno cancellati al termine dell'operazione. Per i libri editati a cura e spese del Centro 

Europeo Ricerche Nulliche, verra indicato il prezzo IVA inclusa (laddove è dovuta) del download 

in formato (PDF) o per Audiolibro. Se desideri acquistare uno o più testi digitalizzati potrai 

selezionarli uno alla volta, aggiungendoli al tuo carrello. Una volta che avrai selezionato tutti gli 

articoli che intendi acquistare, potrai chiudere il tuo carrello ed inoltrare l’ordine. A questo punto ti 

apparirà una pagina riassuntiva dei prodotti da te selezionati, il loro prezzo. Ti verrà richiesto di 

indicare l'indirizzo di posta elettronica per la  consegna e il metodo di pagamento e la rinuncia al 

diritto di recesso. Il / i download verranno scaricati nella casella di posta elettronica da te indicata, 

solo all'esito della modalità di pagamento da te prescelto. I dati sensibili verranno utilizzati 

esclusivamente per la transazione, e cancellati al termine dell'operazione.                               

 -Nella seconda sezione si espone una vetrina con libri di proprietà in formato cartaceo che il  

CERN DI VELIA illustra, al fine di rendere un servizio (gratuito) di indicizzazione bibliografica. I 

libri di questa seconda sezione rientrano nell'attività e disponibilità dei rispettivi editori e/o 

distributori e pertanto, tramite link, si proporrà, ed il cliente può rifiutarlo, un rimando al sito ove 



viene offerto il testo descritto e commentato.                                                                                                        

. 

2. Il sito web www.cerndivelia.it utilizza i ''cookies''. I cookies sono file elettronici che registrano 

informazioni relative  alla navigazione del CLIENTE nel sito (pagine consultate, data ed ora della 

consultazione, ecc..) e che  permettono al Centro Europeo Ricerche Nulliche  di offrire un servizio 

utile ai ricercatori visitatori. 

Il Cern di Velia informa il Cliente della possibilità di disattivare la creazione di tali file, accedendo 

al proprio menu   di configurazione Internet. Resta inteso che questo impedirà al Cliente di 

procedere all' acquisto on line 

 

3. Il sito web Cern di Velia  fornisce contenuti digitali mediante supporti non materiali e, pertanto, il 

cliente che ne richiede le prestazioni, previo esplicito consenso reso all’atto dell’ordinativo, 

RINUNCIA al diritto di recesso così come previsto dal “D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 

21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico." 

Il compimento della procedura di consegna dei download richiesti, presso l’indirizzo di posta 

elettronica fornito dal cliente, avrà per effetto la conclusione  del contratto di cessione ed i dati 

personali indicati, saranno cancellati dal computer di scambio come previsto dalla legge sulla 

privacy. 

Nei limiti consentiti dalla legge, Il Cern di Velia declina ogni responsabilità ed eccezione per il caso 

in cui il contenuto digitale consegnato non sia eseguibile per la mancanza del software necessario. Il 

cliente, ancor prima dell’ordinativo,  è tenuto ad informarsi ed uniformarsi allo specifico delle 

tipologie digitali dichiarate dal sito.  Esse sono in linea con lo standard minimo di ogni dotazione 

gestionale degli elaboratori e dispositivi elettronici (computer, tablet, notebook , cellulari etc.) . 

 

4.    LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Tutti gli ordini eseguiti tramite il sito www.cerndivelia.it sono sottomessi al diritto italiano. 

Qualsiasi ordine comporta la vostra piena accettazione delle nostre condizioni generali e particolari 

di vendita. In caso di controversia sarà competente il solo il tribunale di Vallo della Lucania (SA) . 

 

5.    MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Ci riserviamo il diritto di modificare il sito, le politiche e le presenti Condizioni Generali di Vendita 

in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi, ovvero per conformarci a disposizioni di 

legge o regolamentari. Sarete soggetto alle politiche e ai termini delle Condizioni Generali di 

Vendita di volta in volta vigenti nel momento in cui ordini prodotti da noi, salvo che eventuali modifiche a 

tali politiche e a tali termini non siano richieste dalla legge applicabile o dalle autorità competenti (nel qual 

caso, si applicheranno anche agli ordini che avrete effettuato in precedenza). Qualora una qualsiasi 

previsione delle presenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale 

condizione non pregiudicherà comunque la validità e l’efficacia delle altre previsioni. 

 

6.    DESISTENZA 

In caso di inadempimento da parte del Cliente alle presenti Condizioni Generali di Vendita, il 

mancato esercizio da parte nostra del diritto di agire nei suoi confronti, non rappresenta una nostra 

rinuncia ad agire per la violazione di impegni da coloro che li hanno assunti. 

 

6.      I NOSTRI CONTATTI 

Centro Europeo Ricerche Nulliche srls  Via Athena-1 CAP 84046 Ascea Marina (SA), Italia; 

Registro delle Imprese di Salerno – Ufficio di Salerno REA n. 469339; Codice Fiscale  e P. IVA  

05729360650. Posta elettronica: postmaster@cerndivelia.it – Posta certificata : cernsrls@pec.it 
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