
FOTOCERAMICA LOMI - CONDIZIONI DI VENDITA 
 
 
Le norme che seguono regolano la vendita dei prodotti di ceramica personalizzata realizzati da Fotoceramica Lomi raffigurati nel 
catalogo cartaceo allegato oppure rappresentati nel sito Internet www.personalceramics.it. 
 
 
Venditore: (di seguito denominato "Noi"): 
FOTOCERAMICA LOMI di Leonardi Laura - Via dell’Argine, 43 - 56010 Nodica (PI) 
Tel. e Fax 050 826335 -e-mail: info@personalceramics.it - home page: www.personalceramics.it 
Partita IVA 00891730509 
 
Acquirente: (di seguito denominato "Voi"): 
I dati riportati nella scheda d'ordine identificano l'acquirente dei prodotti indicati e verranno fedelmente riportati in fattura. 
 
Informazioni generali: 
- Per effettuare un ordine è necessario compilare correttamente la relativa scheda ed inviarla via Fax allo 050 826335, oppure 

tramite posta all'indirizzo: Fotoceramica Lomi - Via dell’Argine, 43 - 56010 Nodica (PI). 
- Trattandosi di prodotti da personalizzare è necessario l’invio contestuale delle immagini fotografiche da riprodurre, che devono 

indicare chiaramente sul retro (se spedite per posta) o nel nome del file (se spedite in formato digitale su CD o tramite e-mail 
all’indirizzo info@personalceramics.it) su quale, degli articoli ordinati, devono essere riprodotte. Inoltre le foto devono essere 
valutate dal nostro personale se ritenute idonee o meno per la riproduzione sugli articoli da Voi richiesti. 

- Per questo motivo, l’ordine sarà da ritenersi valido solo se confermato tramite fax, posta oppure e-mail dal nostro personale, 
sempre e comunque dopo la ricezione delle immagini fotografiche. 

- L’ordine è valido per la vendita dei prodotti in Italia. 
- Per poter effettuare un ordine occorre essere maggiorenni. 
- In caso di esaurimento di uno o più articoli o nell’impossibilità di produrre i manufatti richiesti, Fotoceramica Lomi si riserva la 

facoltà di non eseguire la consegna provvedendo però ad informare il cliente. 
 
Condizioni di pagamento: 
Il pagamento degli articoli ordinati nel primo ordine a noi effettuato avverrà esclusivamente in contrassegno. 
Per quanto riguarda gli ordini successivi è possibile concordare con noi la modalità di pagamento preferita. 
 
Termini di consegna: 
I prodotti ordinati verranno recapitati tramite corriere espresso. 
Ci impegniamo a consegnare i prodotti al trasportatore con la massima celerità possibile. 
Per i piccoli oggetti di ceramica personalizzata, il tempo che ci aspettiamo essere normalmente necessario a farVi recapitare i prodotti 
è di 15 giorni lavorativi dalla data di conferma dell’ordine da parte del nostro personale. 
Per i Murales in fotoceramica il tempo si aggira mediamente sui 30 giorni lavorativi dalla data di conferma dell’ordine da parte del 
nostro personale. 
Noi faremo del nostro meglio per farVi ricevere i prodotti entro quel termine, ma non potremo essere ritenuti responsabili per un 
eventuale ritardo occorso durante il trasporto. 
 
Informativa sulla Tutela della Privacy – Legge 675 del 31.12.1996: 
Fotoceramica Lomi ha acquisito il Vostro nominativo tramite iscrizione volontaria al sito www.personalceramics.it, oppure tramite 
Vostra gentile richiesta di materiale informativo. 
Noi tratteremo i Vostri dati con liceità e correttezza nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare della Vostra riservatezza. 
Ai sensi dell'art.10 della citata legge Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati ha come scopo quello di procedere 
all'esecuzione del contratto. Ove necessario all'esecuzione del contratto provvederemo a trasmettere i Vostri dati alla società di 
spedizione incaricata nonché alle altre società che provvederanno a trattare fasi dei processi di vendita e spedizione degli articoli 
selezionati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario allo scopo di eseguire il contratto di vendita, la sottoscrizione del presente 
contratto implica quindi l'accettazione al trattamento dei dati personali solo e soltanto per l'esecuzione del contratto medesimo.  
In ogni caso non utilizzeremo le informazioni in nostro possesso per scopi diversi da quelli di cui sopra né le comunicheremo ad altre 
società. 
In relazione al trattamento dei Vostri dati potrete esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art.13 della legge n.675/96. 
Noi siamo i titolari del trattamento dei Vostri dati. 
 
Legge applicabile: 
Tutti i contratti conclusi con noi si intendono perfezionati in Italia e sono sottoposti alla legge Italiana. 
Per qualsiasi controversia, sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa. 
 
Ci riserviamo il diritto di variare le condizioni di vendita, che diverranno efficaci dal momento in cui Vi informeremo con l’invio di 
nuovo materiale informativo o pubblicheremo sul nostro sito www.personalceramics.it; e che si riferiranno esclusivamente alle 
vendite effettuate da quel momento in poi. 
 
 

Fotoceramica Lomi 


