VIAGGI E TEMPO LIBERO UIL CAMPANIA
Convenzione per l'acquisto dei libri Scolastici
Consegna a Domicilio
Gent.mi
Con la presente, siamo a proporvi una convenzione per l'acquisto di libri di testo scolastici,
Dizionari e Atlanti per il prossimo anno scolastico 2014/2015, con un’azienda che opera nel
settore della distribuzione a livello nazionale
Tale accordo prevede complessivamente una riduzione del 12.% sul prezzo di copertina dei
testi, ed una riduzione del 20% sui Dizionari e Atlanti.
È prevista la consegna presso il domicilio dell’iscritto o altro recapito indicato dallo stesso, al
costo di € 5,00.
La richiesta di acquisto dovrà essere formalizzata dal socio ON -LINE; chi accede al sito per la
prima volta deve compilare la pagina "registrazione" e indicare, oltre ai dati personali, anche il
cral/azienda di appartenenza. Dopo aver confermato l'inserimento dei dati occorrerà
compilare la "RICHIESTA ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI E DIZIONARI".
Gli ordini, compatibilmente con la disponibilità delle case editrici, saranno evasi in un'unica
soluzione. La richiesta dei libri dovrà essere tendenzialmente concentrata in un unico ordine.
Per ulteriori ordini successivi, anche di singoli testi, ogni consegna ha il costo di € 5,00.
Il fornitore non sarà responsabile di eventuali ordini parzialmente o totalmente inevasi.
Per i libri di difficile reperibilità o non procurabili, il fornitore ne darà comunicazione al socio
tramite e-mail, indicando l'eventuale data presunta di disponibilità degli stessi.
Nel sito web dedicato è attiva una funzionalità che consente al socio/ acquirente di monitorare
lo stato della propria richiesta fino alla consegna di quanto ordinato. Decorsi 15 giorni
lavorativi dalla data dell'ordine, questo sarà chiuso a prescindere dalla disponibilità dei libri.
Tutte le spedizioni avvengono tramite Corriere Espresso secondo proprie logiche organizzative,
il fornitore non ha alcun potere di intervento. Si dovrà pertanto indicare un indirizzò dove sia
sempre presente qualcuno per ricevere la consegna.
Ricordiamo inoltre che non sarà possibile indicare un giorno e/o un orario preciso per la
consegna, e non è previsto alcun avviso telefonico.
Il Corriere Espresso, selezionato per tale servizio, effettuerà la consegna presso la destinazione
indicata dal Socio al momento dell'ordine. In caso di mancato recapito, sarà automaticamente
riproposta un'ulteriore consegna. In caso di ulteriore esito negativo, il Socio potrà ritirare il
plico personalmente presso il fermo deposito del Corriere.
Eventuali resi, per prodotti non corrispondenti a quanto precedentemente ordinato, potranno
essere restituiti, non deteriorati, recapitandoli presso il fermo deposito indicato.
Per qualsiasi chiarimento è attivo un help desk del fornitore contattabile inviando un'email
info@mylea.it
La convenzione sarà attiva dal 1 luglio al 31 ottobre 2014. Nel periodo estivo i tempi di evasione
per gli ordini ricevuti entro il mese di agosto potranno subire dei ritardi a causa della chiusura
delle case editrici.

PROCEDURA DI ACQUSITO ON LINE:
1. ACCEDERE AL SITO www.libricral.it
2. SELEZIONARE L’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA (UIL NAPOLI E CAMPANIA PIAZZALE
IMMACOLATELLA)
3. REGISTRARSI: inserire TUTTI I DATI ANAGRAFICI RICHIESTI NEL MENU A TENDINA (PER CHI E’
GIA’ REGISTRATO INSERIRE MAIL E PASSWORD).
4. A REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO Segui le istruzioni inviate al tuo indirizzo email
per attivare il tuo account

Per informazioni e supporto: dal Lun. al Ven. dalle ore 9:00 alle ore 17:30 Tel 0812252433
eva.veraviaggi@uilcampania.it – info@uiltempolibero.it
www.uiltempolibero.it PROFILO FACEBOOK : UIL TEMPOLIBERO.

