CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) VALIDITA’ FORNITURA – La fornitura viene considerata perfezionata solo all’avvenuta sottoscrizione della conferma da parte della venditrice, ed è regolata sia dalle
condizioni specifiche descritte nella conferma che dalle seguenti condizioni generali di vendita alle quali non potrà apportarsi alcuna deroga se non espressa ed
accettata per iscritto.
2) PROGETTI E DOCUMENTI DESCRITTIVI – Le misure, le illustrazioni, i disegni, i prezzi, le modalità di pagamento e/o qualsiasi altro elemento incluso in cataloghi,
prospetti, circolari, prospetti pubblicitari, listini prezzo non sono impegnativi. Questi dati o elementi sono da considerarsi vincolanti solo nel caso in cui vengano
espressamente richiamati nel contratto.
3) PREZZI – I prezzi, salvo stipulazione contraria, si intendono franco stabilimento della venditrice, ed essendo riferiti ai costi della mano d’opera e dei materiali noti alla
data della conferma, saranno suscettibili di tutte le variazioni che si verificassero sui costi da tale data a quella di effettiva consegna dei prodotti.
4) PAGAMENTI – I pagamenti devono essere effettuati al netto di ogni spesa al domicilio della venditrice alla scadenza pattuita. L’inosservanza delle condizioni di
pagamento esonera la venditrice da ogni obbligo di consegna e le dà la facoltà di procedere al recupero del suo credito, che in tale eventualità si ritiene maturato di
diritto per intero, sempre che non preferisca risolvere il contratto, incamerando a titolo di penale le somme fino allora versate dal committente. E’ riservato, in ogni
caso, alla venditrice il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. Qualora si verificassero ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite, verranno conteggiati gli
interessi al tasso ufficiale aumentato del 4%. E’ espressamente pattuito che le accettazioni cambiarie, le tratte autorizzate e quelle eventualmente rinnovate se non
pagate alla scadenza, non derogano il principio di cui all’art. 1429 c.c. ultimo comma, circa il luogo del pagamento, che deve avvenire al domicilio della venditrice.
5) PROPRIETA’ – Gli apparecchi e gli accessori si intendono di proprietà della venditrice, sino all’integrale pagamento del prezzo (art. 1523 c.c. e seg.). Il compratore
non può rivendere, cedere, costituire in garanzia i prodotti acquistati senza averne prima pagato il prezzo al fornitore, al quale devono essere immediatamente rese
note, a mezzo lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito detti prodotti.
6) TERMINE DI CONSEGNA – Luogo di consegna (anche per forniture franco destino) è in tutti i casi la sede della venditrice. La venditrice si impegna a rispettare i
termini di consegna indicati nella conferma d’ordine, che in ogni caso non si intendono mai come essenziali, ma sono puramente indicativi. Il termine di consegna
verrà convenientemente prorogato per effetto di cause non dipendenti dalla volontà della venditrice e del committente quali scioperi di qualsiasi natura, incendi,
inondazioni, mancanza di forza motrice ed altre cause di forza maggiore. Esso sarà pure prorogato in caso di ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità,
di mancanza di documenti o di informazioni necessarie per l’esecuzione della fornitura, oppure in seguito a modifiche successivamente volute dal committente. Sono
sempre ammesse forniture parziali.
7) IMBALLAGGIO – Gli imballaggi sono inclusi nella fornitura e non si accettano di ritorno. La venditrice provvederà a suo giudizio all’imballaggio, che si intenderà
eseguito a regola d’arte qualora accettato senza riserve da parte del vettore.
8) TRASPORTO – La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente ancorché sia convenuta la resa franco destino. Il committente può effettuare le
necessarie verifiche prima del ritiro facendo presenti le proprie riserve. Qualora la spedizione di una fornitura venisse parzialmente ritardata per causa del
committente, ogni rischio e/o responsabilità per la conservazione della macchina, passa sin dal giorno di avviso di merce pronta dalla venditrice al committente,
indipendentemente dal fatto che il diritto di proprietà sia rimasto o non alla venditrice. In questo caso la venditrice potrà richiedere il pagamento delle spese di
magazzinaggio.
9) COLLAUDO – Prima della consegna verrà eseguito presso la fabbrica della venditrice il collaudo dell’apparecchio che deve essere consegnato. Il collaudo sarà
effettuato secondo le tecniche normalmente in uso presso la venditrice. Qualora il committente richiedesse l’effettuazione di collaudi specifici, le relative procedure
dovranno essere di volta in volta concordate per iscritto tra le parti e le spese di collaudo saranno a carico del committente. Qualora il committente intendesse
assistere al collaudo, sarà tenuto a richiedere di essere avvertito in precedenza.
10) RESI – Si accettano ritorni di merce solo se autorizzati dalla venditrice ed in porto franco. I reclami devono essere notificati entro otto giorni dal ricevimento.
11) GARANZIA – Nei limiti di quanto stabilito nel presente articolo la venditrice si impegna a riparare tutti gli eventuali difetti di costruzione che si manifestino durante il
periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è fissato in ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di spedizione, che è marcata su ogni singolo prodotto. Il
committente dovrà inviare alla venditrice il pezzo difettoso, coperto di garanzia, perché ne sia effettuata la riparazione o la sostituzione. La consegna al committente
di tale pezzo adeguatamente riparato o sostituito sarà considerata pieno adempimento delle obbligazioni di garanzia previste nel presente articolo rispetto alla parte
difettosa. Nel caso la riparazione venga considerata in garanzia, essa include anche la sostituzione di quei componenti che sono, per loro natura, soggetti ad usura.
Tuttavia, la sola normale usura di tali componenti non può essere considerata come unica causa per il riconoscimento della garanzia. La venditrice non sarà ritenuta
responsabile per i difetti che derivano da materiali o progetti forniti dal committente. Inoltre, la venditrice non sarà ritenuta responsabile per i danni causati durante
il trasporto, per i difetti derivanti da una errato utilizzo del prodotto da parte del committente (ad es. collisioni), utilizzo al di fuori dei parametri di funzionamento
prescritti, inosservanza delle norme d’uso e manutenzione prescritte dalla venditrice o da variazioni eseguite impropriamente dal committente, nonché nel caso di
normale deterioramento. La garanzia si ritiene espressamente decaduta qualora il prodotto sia stato preventivamente smontato/riparato da personale non
autorizzato. E’ espressamente concordato che il committente non avanzerà alcuna pretesa per incidenti alle persone o danni alle cose distinte dall’oggetto del
contratto, e intervenute dopo la consegna, né per il mancato profitto.
12) TUTELA DEI DATI E PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, saranno
trattati da M.T. S.r.l., per le seguenti finalità: gestione della clientela, adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività e gestione del
contenzioso. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. In nessun
caso i suoi dati saranno diffusi. I dati personali saranno trasferiti a fornitori di servizi e conservati per il tempo definito per legge relativamente alla tenuta delle
scritture contabili. Infine, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche
(cancellazione, blocco, limitazione, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento,
scrivendo a M.T. S.r.l., Via Casino Albini n. 480, (47842) S. Giovanni in Marignano (RN) – Italia, oppure inviando una email a privacy@mtmarchetti.com.
13) CONTESTAZIONI – Per ogni controversia, sia che il pagamento avvenga in contanti o per tratte o cessioni bancarie od in qualsiasi altra forma pattuita, competente
nelle controversie ove sia parte la Venditrice, è esclusivamente il Foro di Rimini.
Firma__________________________________
Il compratore dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni generali di vendita soprariportate e di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli: 4)
Pagamenti 5) Proprietà 11) Garanzia 13) Contestazioni
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