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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Premessa
Le condizioni di vendita sono ritenute conosciute dal Cliente, pertanto ogni ordine ne comporta
l'implicita accettazione.

Prezzi di vendita
I prezzi sono da intendersi al netto di I.V.A. e comprensivi dei costi di trasporto esclusi scarico e
posizionamento. La venditrice si riserva di variare i prezzi in ragione dell'incidenza di nuovi costi e/o
oneri di qualsivoglia natura. In ogni caso farà fede tra le parti il prezzo definito e comunicato al
momento dell'ordine.

Ordini e Conferme d'ordine
L'ordine d'acquisto non è impegnativo per la venditrice. La vendita è conclusa con la ricezione da parte
dell'acquirente della Conferma d'ordine recante l'indicazione dell'ordine, la disponibilità della merce, il
prezzo ed i tempi di consegna previsti. In caso di ordini e/o conferme d'ordine relativi a più articoli,
ogni singolo articolo è oggetto di vendita separata ed autonoma.

Condizioni di pagamento
Il pagamento della prima fornitura viene effettuato tramite bonifico bancario alla consegna del
materiale. Dalle successive consegne l'acquirente ha facoltà di effettuare il pagamento degli articoli a
mezzo RICEVUTA BANCARIA oppure BONIFICO BANCARIO a 30 gg salvo diversi accordi. Il mancato e/o
ritardato pagamento comporterà l'applicazione sugli importi insoluti degli interessi di mora ex D.lgs.
09/10/2002 n. 231.
La venditrice si riserva espressamente la facoltà di richiedere il pagamento anticipato in caso di prima
fornitura.

Trasporto / Spedizione
La venditrice curerà che, in ragione del peso e delle dimensioni dell'articolo, un vettore di primaria
importanza si occupi del trasporto della merce venduta. Salvo diversa pattuizione, gli oneri di trasporto
sono compresi nel prezzo di ciascun articolo.
I termini di consegna riportati nella conferma d'ordine sono indicativi, non impegnano la venditrice e
decorrono dalla ricezione della conferma d'ordine da parte dell'acquirente.
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Al momento dell'arrivo a destino della merce l'acquirente ha l'onere di verificare la stessa e di
annotare sulla bolla di accompagnamento eventuali avarie e/o altri danni rilevati inoltrando immediato
reclamo.

Montaggio
Il montaggio degli articoli acquistati è ad esclusiva cura e spese dell'acquirente. Su richiesta dello
stesso la venditrice può fornire personale esterno ai prezzi ed alle condizioni stabilite al momento
dell'ordine.

Garanzia
Gli articoli sono coperti da garanzia per vizi/difetti di qualità per la durata di anni 2 dalla data di
spedizione. L'operatività della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento da parte dell'acquirente
degli importi scaduti che quindi non potranno dallo stesso essere ritardati e/o trattenuti. In ogni caso
l'acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi alla venditrice nel termine di giorni
sette dalla scoperta ovvero dalla consegna in caso di vizi apparenti. In forza di detta garanzia la
venditrice, accertata la sussistenza del difetto e le condizioni di operatività della garanzia, provvede
alla sostituzione dell'articolo.

Recesso
a) L'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto di vendita relativo al singolo articolo qualora
decorsi 120 giorni dalla data della conferma d'ordine lo stesso non sia stato ancora consegnato dalla
venditrice al vettore. Il recesso deve essere comunicato alla venditrice a mezzo raccomandata a.r.
b) In caso di recesso dal contratto di vendita l'acquirente non avrà diritto a ricevere emolumenti,
risarcimenti e/o indennità e/o rimborsi spese di qualsiasi natura.

Trattamento dati personali
I dati personali conferiti dall'acquirente e dai suoi referenti verranno trattati unicamente in relazione
all'esecuzione degli obblighi strumentali al contratto di vendita. Il conferimento di detti dati personali è
facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni
connesse al contratto di vendita. Gli interessati potranno in qualsiasi momento opporsi al trattamento
dei propri dati personali ovvero ottenere rispettivamente la cancellazione, la modifica, l'integrazione e
la trasformazione in forma anonima degli stessi. Al termine del trattamento i dati personali degli
interessati verranno conservati dal Titolare per scopi storico/statistici interni.
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