Il/la sottoscritto/a, Sig/a_____________________________________, nato/a a ______________________
Il __________ , residente in via ______________________________, nr ____Città ____________________
OPPURE
La società ______________________________________________________________________________,
con sede in via _________________________________ , città __________________________ , cap ______
Codice fiscale/Partita Iva ___________________________________________________________________

Affida la propria spedizione a Flight2000, garantendo la conoscenza e l’accettazione delle Condizioni
Generali di Trasporto, reperibili http://flight2000.it/ In particolare, il sottoscritto dichiara:
a - di aver visionato le condizioni di accettabilità merci, ivi incluse le limitazioni che Flight2000 pone
nell’accettare tali prodotti, visitando il sito web http://flight2000.it/servizi/#1508228210946-63911bcb7d53 e di essere consapevole che Flight2000 accetta di trasportare solo alimenti non altamente deperibili;
b – che il prodotto da spedire no appartiene alla categoria refrigerato/altamente deperibile e di aver
verificato, tramite il nostro customer service, le destinazioni servite e i tempi indicativi di consegna;
c – di conoscere ed accettare che le spedizioni di alimenti possono essere effettuate solo ed esclusivamente
se contenute in imballi adeguati e pertanto garantisce che le spedizioni affidate, oltre agli accorgimenti
adottati per tutelare le specifiche esigenze del prodotto, saranno dotate di un adeguato imballo primario e
secondario, nel caso in cui il prodotto necessiti del perfetto isolamento/tutela del contenuto;
d – Il cliente accetta espressamente che Flight2000 sia legittimata a distruggere la spedizione nel caso in
cui, per qualsiasi ragione, la merce trasportata risulti apparentemente deteriorata o il cliente l’abbia
affidata contravvenendo alle regole poste da Flight2000 per il trasporto alimenti o giungesse a destino in
tempi diversi da quelli concordati;
e – di sapere ed accettare che è espressamente convenuta l’esclusione di ogni risarcibilità o responsabilità
di Flight2000 per: danni indiretti, danni cagionati dalla tipologia di merce spedita, dai suoi eventuali vizi o
da inadeguatezza di imballaggio o preparazione della spedizione, naturale deperimento dei prodotti
trasportati, danni relativi a prodotti freschi/refrigerati/deperibili;
f – di sapere ed accettare che Flight2000 non assume alcun tipo di responsabilità con riferimento alla
verifica del contenuto della spedizione ed alla sua destinazione; pertanto ogni possibile danno a
chiunque/qualunque cosa cagionato dalle violazione delle Condizioni Generali di Trasporto Flight2000 sarà
considerato ad esclusivo carico del sottoscritto.

Data _________________

Firma _____________________________
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