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1. Premessa 
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a qualsiasi ordine di prodotti 
effettuati da qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, di Novaglobe s.r.l.s. 
Nei casi in cui fossero specificate condizioni particolari diverse (in ordini di acquisto o altri 
documenti), le presenti condizioni generali si intendono modificate. 
Novaglobe s.r.l.s è iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino con il seguente 
numero PS- 190313. 
 
2. Offerta 
Il nostro catalogo di prodotti (accessibile tramite internet attraverso il nostro sito di 
proprietà electronicglobe.it, la nostra pagina Google+ o richiedibile direttamente tramite e-
mail) permette di conoscere le caratteristiche essenziali dei prodotti che desidera 
acquistare prima di ordinare. 
I prodotti offerti da Novaglobe s.r.l.s sono descritti con la massima precisione possibile, 
tenendo conto delle informazioni fornite dai rispettivi produttori.  
Le foto del nostro catalogo sono indicativi e non vincolanti. Per completare le informazioni 
del catalogo, il Cliente ha la possibilità di richiedere delle foto specifiche o un campione del 
prodotto che desidera acquistare. A seconda dei casi, questo campione può essere offerto 
liberamente, prestato o venduto. In tutti i casi, il campione non sarà personalizzato e 
l'obbligo di fornirli è subordinata alla disponibilità degli stessi in magazzino (non avendo la 
produzione situata nello stesso posto geografico della sede della ditta). 
 
3. Ordine 
3.1. Realizzazione 
Prima di ordinare, trovate il prodotto che desiderate sul nostro sito web o sul catalogo 
ricevuto, decidere: 

• se si desidera personalizzare il prodotto; 

• scegliere il packging (confezione); 

• scegliere gli accessori; 

• scegliere i servizi software da applicare. 
Si noti che l'ordinativo minimo standard è di 200 pezzi (per tipo e per singolo colore), 
perchè è la quantità più giusta per ammortizzare gli impianti, al di sotto del quale si 
avrebbero dei costi maggiori per cui non sempre converrebbe eseguire la produzione. 
Comunque al di sotto dei 200 pezzi, se dovessero essere richiesti, dovrete ricevere una 
quotazione personalizzata, ma si tenga conto che le tirature così basse non vengono 
garantite per tutti i prodotti. 
Una volta ricevuta la richiesta invieremo un preventivo con in allegato il modulo d'ordine, 
che dovrà ritornare a noi firmato e timbrato. Dopo questo passaggio riceverete la fattura 
per la quale dovrete pagare l'importo e inviarci la copia del pagamento. 
Questo pagamento comporta la piena accettazione da parte del Cliente della nostra offerta 
e la formalizzazione del contratto di vendita. Quindi Novaglobe s.r.l.s non lavora l'ordine 
fino a che non riceve il pagamento di tale importo. Dopo aver verificato il pagamento, 
Novaglobe s.r.l.s invia l'ordine in produzione e non può più essere cancellato in ogni caso, 
quindi non si potranno più restituire eventuali importi versati. Novaglobe s.r.l.s non è 
obbligata a rispondere alle richieste di cambiamento di clienti, una volta inviati gli ordini in 
produzione. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere studiata e valutata al meglio su 
come procedere. 
  



  

Pagina 3 di 7 

 

3.2. Cancellazione 
La cancellazione dell'ordine può avvenire in due casi soltanto: 

• prima che il pagamento entri fisicamente. 

• in casi del tutto eccezionali che dipendono dalla mole della produzione, cioè quando è 
attestato e garantito che non è stato creato nulla per produrre l'ordine. 

 La richiesta di annullamento di un ordine deve essere effettuata via e-mail 
(vendite@novaglobe.it). 
 Tutte le spese sostenute fino a richiesta di annullamento saranno fatturate al Cliente. 
La cancellazione eccezionale di ordini non può mai avvenire se il processo di produzione è 
iniziato, indipendentemente da tutto. 
 
3.3. Personalizzazione 
Per personalizzare chiavette USB con un logo o un immagine, è necessario inviare il 

materiale grafico (secondo le specifiche da noi richieste) al nostro reparto di produzione  

tramite qualsiasi servizio di scambio file (come Dropbox, Google Drive, ecc.) e inviare il 

link per il download dei file direttamente a vendite@novaglobe.it 

Tutte le immagini che ci inviate devono essere in uno dei seguenti formati: 

• ai (Adobe Illustrator); 

• psd (Adobe Photoshop); 

• png (con sfondo trasparente); 

• pdf (Adobe Photoshop o Adobe Illustrator). 

N.B. tutti i progetti o immagini dovranno essere svolti a 300dpi e devono pervenire 

con tutti i livelli rasterizzati ed ad unico livello. 

Una volta ricevuto il file grafici necessari per personalizzare il Vostro prodotto, vi invieremo 
una bozza del risultato una volta personalizzato, che a Vostra volta dovrete accettare 
tramite e-mail vendite@novaglobe.it 
Questa immagine simulazione viene generata automaticamente e, quindi, non potrà 
essere identica al risultato finale. 
 
3.4. Campione prima della produzione in serie 
Inoltre, se volete, possiamo inviare una foto del prodotto personalizzato all'indirizzo e-mail 
fornito. Per fare questo, è necessario indicarlo al nostro ufficio commerciale nel modulo 
d'ordine. 
Si noti che questo ritarderà l'ordine, almeno di 2/3 giorni 
 
3.5. Tolleranze 
Nonostante la cura da Novaglobe s.r.l.s nella scelta dei suoi fornitori si possono creare 
delle differenze nel colore scelto dal Cliente tra la bozza e il prodotto finale, derivante 
anche dalla visione delle immagini in monitor diversi. 
 La varietà di supporti e tecniche di marcatura, nonché la costante evoluzione di inchiostri 
utilizzati (in particolare a causa delle nuove norme ambientali) non possono essere 
ottenuti in tutti i casi tranne quando vengono indicati i colori PANTONE (Sistema di 
codifica dei colori adottato in tipografia e in editoria come campionario), i quali devono 
essere indicati al momento dell'ordine. 
Queste leggere differenze sono tollerate dagli usi della nostra professione e inoltre è 
accettato dal Cliente, che non può annullare l'ordine o chiedere il risarcimento degli 
eventuali danni. 
L'accettazione da parte del Cliente della bozza esonera Novaglobe s.r.l.s da ogni 
responsabilità per i difetti osservati in seguito. 
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4. Stoccaggio, trasporto e ritiro 
Una volta pronto, il Vostro ordine verrà spedito dal nostro reparto di produzione (situato in 
Cina) in Cina presso i nostri uffici in Italia per verificare che sia tutto conforme all'ordine del 
Cliente per poi essere consegnato o ritirato. 
Il Cliente può scegliere di ricevere la merce in due modalità: 

• il ritiro presso i nostri uffici  

• la ricezione all'indirizzo indicato nel modulo d'ordine (che può essere diverso da quello di 
fatturazione). 

In entrambi i casi, il nostro ufficio commerciale contatterà il Cliente quando arriva l'ordine 
presso i nostri uffici, per indicare la data in cui è possibile ritirare o quando sarà 
consegnata la merce (in base alla scelta del Cliente). 
Nel caso si sia scelta la modalità di spedizione della merce si troverà addebitato in fattura 
e nel modulo d'ordine una voce spese di trasporto di 25,00€ (il prezzo qui riportato è 
escluso d'IVA e va inteso fino a 100 Kg al di sopra del quale si dovrà ricevere una nuova 
quotazione). 
Noi eseguiamo le nostre spedizioni con Corriere Espresso 24/48h in base alla copertura 
della zona di riferimento.  
In ogni caso, la merce sarà pronta nei nostri uffici per la consegna entro 10/35 giorni 
lavorativi (in base alla quantità e alla complessività del prodotto) dalla data di conferma 
d'ordine. Se sì è richiesta la personalizzazione dei propri dispositivi, il periodo inizia nel 
momento in cui abbiamo tutti i file necessari e secondo le nostre specifiche richieste. 
Per ritardi di consegna non imputabile a Novaglobe s.r.l.s (come ad esempio le condizioni 
atmosferiche, disastri naturali, ritardi alla dogana, problemi di trasporto, attacchi terroristici, 
pagamenti mancanti, complicazioni, qualsiasi restrizione del governo, etc. ) Il Cliente non 
potrà annullare l'ordine, rifiutare la merce o cose di questo genere. Novaglobe s.r.l.s non è 
mai ritenuta responsabile dei ritardi nella consegna non imputabili. 
 
5. Garanzia 
5.1. Qualità 
Novaglobe s.r.l.s offre solo prodotti di qualità e di conseguenza si riserva il diritto di ritirare 
un articolo o sospendere la consegna se il reparto di qualità così necessita. Se ciò accade, 
ci metteremo in contatto con il Cliente per spiegare la motivazione dell'accaduto. 
 
5.2. Campo di applicazione delle garanzia 
Dispositivi USB commercializzati da Novaglobe s.r.l.s sono garantiti secondo le norme di 
legge contro i difetti di fabbricazione. Questa garanzia non copre i danni o difetti causati da 
un uso improprio degli stessi. 
 
5.3. Cancellazione di garanzia 
La suddetta garanzia è considerata nulla, quindi, non può essere richiesta dal Cliente, nei 
seguenti casi: 

• Quando il prodotto è stato manomesso o riparato da una persona o entità diversa da 
Novaglobe s.r.l.s o dai suoi centri di riparazione autorizzati. 

• Quando i difetti o guasti sono nati da abuso o uso improprio del prodotto. 
• Se il prodotto difettoso viene consegnato alla riparazione senza l'imballo originale o 

equivalente. 
• Quando il prodotto non è accompagnato da una copia della fattura. 

Per inviare i materiali in garanzia a Novaglobe s.r.l.s il Cliente deve prima notificare al 
nostro ufficio la problematica, per i quali esso seguirà la procedura descritta nel paragrafo 
RMA delle presenti condizioni generali.  
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5.4. Tolleranza di quantità 
Tutti gli ordini vengono controllati prima di lasciare i nostri uffici. Tuttavia, a causa della 
complessità di fabbricazione, fornitura e personalizzazione dei dispositivi, il numero di 
unità consegnato al Cliente può variare entro un 2 percento in alto o in basso rispetto alla 
quantità richiesta da quest'ultima . 
Il Cliente si impegna ad accettare la merce per intero se il quantitativo consegnato 
rimanga entro i limiti di questo ± 2%. In ogni caso, Novaglobe s.r.l.s fatturerà al Cliente 
l'importo esatto dei prodotti inviati nella consegna. 
 
6. Reclami e resi 
6.1 Ricezione di un pacco manomesso 
Se i prodotti consegnati non sono corretti in natura, qualità, quantità o i sigilli di sicurezza 
dell'imballaggio sono rotti o manomessi. Si deve firmare al corriere con Riserva dando la 
motivazione specifica dell'accaduto. Successivamente dovete contattarci notificandoci la 
problematica tramite e-mail vendite@novaglobe.it. Entro e non oltre le 24/48h l'ufficio 
risponderà alla Vostra richiesta. 
Non sono accettate le richieste di qualsiasi articolo, accessorio o manipolazione aggiunta 
dell'ordine originale del Cliente; così come il materiale che è stato utilizzato, incompleto o 
non in perfette condizioni e nella sua confezione originale. 
La richiesta sarà accettata dopo la valutazione finale del nostro ufficio tecnico. La 
risoluzione temporale del credito da Novaglobe s.r.l.s dipendono dai casi. 
 
6.2 Autorizzazione di ritorno merce (RMA) 
Nel caso in cui il Cliente ha rilevato un difetto di fabbricazione nei prodotti acquistati può 
contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica: vendite@novaglobe.it o presso i nostri 
uffici. 
Uno dei nostri rappresentanti risponderà inviando un modulo di richiesta di riparazione 
in modo da poter comunicare il Vostro problema. 
Quando riceviamo la richiesta di riparazione, forniremo un foglio con un numero di 
riparazione (RMA) che dovrà essere presente nel pacco che ci perverrà insieme ad una 
copia della fattura. 
Quando riceveremo la merce, effettueremo le prove appropriate. Se la merce è difettosa, 
ripareremo o sostituiremo la merce. 
Novaglobe s.r.l.s cerca di mantenere le condizioni originali del prodotto. Nei casi in cui non 
sono in grado di riparare o sostituire il prodotto con la stessa tipologia, Novaglobe s.r.l.s si 
riserva il diritto di proporre un altro con caratteristiche simili, che dovrà essere accettato o 
no dal Cliente. 
6.3 I costi dei sinistri e dei difetti 
Novaglobe s.r.l.s sarà incaricata di accollarsi i costi dei prodotti il cui difetto è motivato 
dalla loro causa così come le spese di spedizione del Cliente. Se il tecnico verifica che 
non è responsabile Novaglobe s.r.l.s, il Cliente dovrà pagare le spese di spedizione. Nel 
caso in cui il Cliente aveva distribuito gli articoli ai suoi utenti finali, Novaglobe s.r.l.s non è 
responsabile per nessuna multiraccolta. 
7. Condizioni Economiche 
7.1 I prezzi 
I prezzi indicati sul nostro sito o sui nostri listini non comprendono: 

• l'IVA; 

• le eventuali tasse (che impone la SIAE per questo tipo di prodotti); 

• l'importo del canone digitale; 

• i costi di trasporto; 

• costi di imballaggio (facoltativo); 
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• costi di personalizzazione. 
I prezzi possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte nostra. 
Quando un Cliente fa una richiesta specifica, Vi invieremo il preventivo con il costo esatto 
di questo, che può differire leggermente da quello indicato sul sito web o dai nostri listini 
per causa non imputabile a Novaglobe s.r.l.s. 
 
7.2 Fatturazione e pagamento 
A meno che nella fattura emessa da Novaglobe s.r.l.s sono indicate altre condizioni, il 
Cliente dovrà procedere al pagamento al momento dell'invio della fattura. 
Accettiamo pagamenti effettuati tramite: 

• contanti (se avviene il ritiro in sede e se l'importo è inferiore a 900,00€); 

• PayPal (di conseguenza anche carte di credito supportate dal sistema "Pagamento 
Sicuro" di PayPal); 

• Bonifico Bancario.  
N.B Se si scegli come modalità di pagamento PayPal Vi sarà addebitata una 
commissione del 3,4% del totale del modulo d'ordine (questo supplemento ci viene 
chiesto direttamente da PayPal al momento della ricezione del pagamento). 
 

Coordinate Bancarie 
Beneficiario: Novaglobe s.r.l.s 
Via Cesanense 60 
61040 - Monte Porzio (PU) 
Banca: BCC del Metauro filiale Orciano (PU) 
IBAN: IT 91 W 08700 09340 000010188799 
SWIFT: ICRAITRRJGO 
 

Account PayPal 
Beneficiario: Novaglobe s.r.l.s 
Via Cesanense 60 
61040 - Monte Porzio (PU) 
Account: novaglobe@novaglobe.it 
 
8. Protezione dei dati personali 
I dati da Lei forniti per richiedere un'offerta saranno conservati nei nostri database. 
Utilizziamo i tuoi dati per gestire l'ordine (cioè per formulare il modulo d'ordine, la fattura, 
ecc). 
Inoltre Novaglobe s.r.l.s., utilizza i suoi dati per l'invio di informazioni commerciali, qualora 
il Cliente non lo desiderasse può barrare la casella "non desidera ricevere comunicazioni 
commerciali" nel modulo d'ordine. 
Il Cliente può ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati ai fini commerciali 
scrivendo, con ogni mezzo in grado di dimostrare l'invio e la ricezione della richiestaa 
Novaglobe s.r.l.s con sede in Via Cesanense 60 - Monte Porzio (PU) - 61040 o inviando 
un e-mail all'indirizzo novaglobe@novaglobe.it 
 
8.1 Protezione dei dati personali. Servizi Software 
I dati forniti dal Cliente per l'inserimento nel dispositivo USB, per qualsiasi nostro servizio 
software, saranno trattati con la massima riservatezza. Tali dati saranno manipolati in 
modo da fornire il servizio richiesto e rimossi dai nostri archivi, una volta soddisfatte le 
necessità di contratto. 
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9. Modifica e la validità 
Novaglobe s.r.l.s si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali al momento 
lo ritenga opportuno. Nessuna modifica sarà retroattiva così la versione è stata accettata 
in qualsiasi momento verrà applicato al Vostro ordine. 
 
10. Legge applicabile e giurisdizione 
Si applicano al presente contratto le norme italiane che regolano le varie parti. In caso di 
dubbi circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, le parti cercano di 
raggiungere una soluzione condivisa e amichevole. Alla fine, possono utilizzare 
l'intermediazione di un avvocato, quando la precedente soluzione non viene o non può 
essere utilizzata. 
 
11. Accettazione delle condizioni generali 
Il fatto di effettuare un ordine con Novaglobe s.r.l.s. implica l'accettazione senza riserve di 
tutte le condizioni. 
 


