CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.

Generalità
Le seguenti condizioni generali regolano i termini e le
condizioni di vendita e di fornitura dei beni individuati
nell’ordine dell’Acquirente. Eventuali condizioni
contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste
dall’Acquirente non vengono riconosciute, a meno che
la Venditrice non ne abbia dato esplicita conferma per
iscritto.

2.

Offerte e ordini
a. Gli ordini dell’Acquirente sono irrevocabili solo se
confermati per iscritto dalla Venditrice (anche con
fattura o bolla di consegna).
b. L’esecuzione dell’ordine da parte della Venditrice
comporta accettazione dello stesso.
c. Qualora l’Acquirente receda unilateralmente
dall’ordine, la Venditrice provvederà ad addebitare
a quest’ultima i costi sostenuti.
d. Se successivamente alla conferma dell’ordine la
Venditrice venga a conoscenza di protesti,
sequestri, pignoramenti ed in genere atti
pregiudizievoli a carico dell’Acquirente, o risulti
evidente che l’Acquirente si trova in condizioni di
difficoltà finanziaria, la Venditrice potrà, a sua
scelta sospendere il contratto ed esigere
particolari garanzie, oppure risolvere il contratto
per inadempimento dell’Acquirente, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da
inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r.

3.

Prezzi
Il prezzo di vendita, al netto di IVA e contributo CONAI,
ove non specificato, è quello del listino della Venditrice
in vigore alla data del perfezionamento del contratto.

4.

Pagamenti
a. I pagamenti valgono come effettuati
dall’Acquirente solo quando l’importo è
definitivamente a disposizione della Venditrice su
uno dei suoi conti.
b. Si esclude ogni diritto dell’Acquirente ad effettuare
trattenute. L’Acquirente può ricorrere a
compensazioni solo nel caso di crediti non
contestati o legalmente determinati.
c. Il ritardo nei pagamenti fa maturare interessi di
mora al tasso previsto dall’art. 5 del D.Lgs.
231/2002.

5.

Cessione del credito
L’Acquirente dichiara di accettare fin d’ora, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ., l’eventuale
cessione del credito vantato dalla Venditrice nei propri
confronti alla società di factoring od equivalente,
esonerandola espressamente da ogni altro onere di
notifica, eccetto la conferma dell’intervenuta cessione a
mezzo raccomandata o fax.

6.

Forniture
a. Il termine di consegna decorre dal momento in cui
la Venditrice comunica all’Acquirente la conferma
dell’ordine di acquisto.
b. Qualora sussistano pagamenti insoluti, anche
relativamente a precedenti forniture, la Venditrice
ha facoltà di sospendere l’esecuzione dell’ordine
sino a che i pagamenti non siano stati effettuati e
le siano state fornite idonee garanzie per le rate a
scadere.
c. La Venditrice si impegna a rispettare i termini di
consegna pattuiti, computati in giorni lavorativi.
Eventuali ritardi rispetto ai termini concordati
verranno tempestivamente comunicati
all’Acquirente.
d. Il termine di consegna può essere altresì
prorogato per effetto di cause di forza maggiore,
quali ad esempio: scioperi (anche aziendali),
serrate, incendi, divieti di importazione, ritardati
rifornimenti di materie prime o limitazioni delle
fonti energetiche ed altri fatti che impediscano o
ritardino la produzione. In questi casi la Venditrice
non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo
nella consegna.
e. E’ facoltà della Venditrice di procedere a consegne
parziali, previo avviso all’Acquirente.
f. La consegna si intende comunque eseguita, ad ogni
effetto, presso lo stabilimento della Venditrice, allo
scadere del ventesimo giorno dall‘avviso di
approntamento dei prodotti. Da tale momento
tutti i rischi della merce si trasferiscono
all’Acquirente e sono a suo carico anche le spese
da magazzinaggio, custodia, manutenzione, ed
assicurazione.
g. Trascorsi venti giorni solari dalla data di
ricevimento dell’avviso di approntamento, senza
che l’Acquirente abbia provveduto a ritirare o far
ritirare i prodotti, o senza che la Venditrice abbia
potuto provvedere alla consegna, la stessa potrà
provvedere alla vendita in danno dell’Acquirente ai
sensi dell’art. 1515 c.c..

7.

Spedizione
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente per
vendite effettuate franco partenza. Quando
l’Acquirente non specifichi tempestivamente il mezzo di
spedizione, esso verrà scelto da chi spedisce,
senz’alcuna responsabilità da parte della Venditrice.

8.

Contestazioni e reclami
a. Eventuali reclami vengono presi in considerazione
solamente se notificati per iscritto e se
debitamente circostanziati e corredati dei
necessari documenti giustificativi, in modo da
consentire alla Venditrice un tempestivo e
completo controllo.

b.

c.

9.

Nel caso di vizi occulti il reclamo deve essere
inoltrato per iscritto subito dopo il loro
accertamento, al più tardi però entro 5 mesi dal
ricevimento della merce. L’onere della prova del
vizio occulto è carico dell’Acquirente.
La merce contestata può essere restituita soltanto
dietro esplicito consenso della Venditrice.

Informativa ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali, di seguito il “Codice”) il Cliente dichiara di
essere pienamente informato circa (i) le finalità e le
modalità dei trattamenti dei propri dati personali
comunicati all’atto di accettazione ovvero nel corso di
esecuzione del presente contratto, (ii) la registrazione
di tali dati su supporti elettronici protetti e trattati in via
riservata dal Fornitore e/o da società fornitrici di servizi
al Fornitore, o società controllate, controllanti o sotto
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comune controllo con il Fornitore, anche all’estero, per
le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o
strumentali alle proprie attività e all’esecuzione del
presente contratto, (iii) i diritti di cui agli articoli 7 e
seguenti del Codice con particolare riguardo alla
possibilità di accesso, integrazione, modificazione,
cancellazione dei dati personali o di opposizione in
tutto o in parte al relativo utilizzo ai fini ivi specificati. Il
titolare del trattamento è Mauser Italia S.p.A.

10. Foro giudiziario competente
Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la
competenza esclusiva del Foro di Milano. Sarà tuttavia
in facoltà della Venditrice di adire a sua scelta uno degli
altri Fori competenti a norma di legge.
11. Legge applicabile
Le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura
sono regolate dalla legge italiana.
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