CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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Definizioni
Nell’interpretazione delle seguenti Condizioni Generali di Vendita i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di
seguito specificato:
a) Compratore: l’acquirente del Prodotto;
b) Offerta/ordine/preventivo di vendita: ogni contratto o atto anche successivo o modifica e/o integrazioni dello stesso;
e) Ordine: il modello con cui il compratore dichiara al Venditore di voler acquistare il Prodotto;
d) Parti: il Venditore e il Compratore considerati congiuntamente;
e) Prodotto: i beni oggetto della vendita tra Compratore e Venditore;
f) Venditore: DONCHI SRL – Profilati in Legno, con sede legale in Via don L.Sturzo, 25/27 - Seveso (MI)
Campo di applicazione
Le presenti Condizioni Generali sono applicabili a tutte le vendite del Prodotto tra Venditore e Compratore, a meno che essi non siano stati modificati da accordo
scritto successivo firmato da entrambe le Parti.
Accettazione degli Ordini
Qualsiasi Ordine costituisce proposta irrevocabile da parte del Compratore per il termine di dieci giorni, ed è subordinato all’accettazione del Venditore, che si
riserva il diritto di ridurre o aumentare i quantitativi indicati qualora ciò sia necessario per rispettare l’integrità delle confezioni standard o per qualsiasi altra causa
anche di forza maggiore. Non si accettano ordini telefonici. E’ possibile ordinare da destino solo tramite fax o mail. In caso di materiale da produrre su commissione
secondo le esigenze del Compratore è richiesto un acconto dal 10% al 30% del valore dell’ordine stesso.
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La consegna avverrà Franco Fabbrica, presso gli stabilimenti del Venditore DONCHI SRL – Seveso (MI).
Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti secondo i dati riportati nelle schede tecniche. Eventuali vizi devono essere denunciati dal Compratore al Venditore
entro 8 (Otto) giorni dalla data di ricevimento. Non si accettano resi trascorsi 8 (otto) giorni dalla consegna del Prodotto.
Il Compratore assume tutte le responsabilità che possano derivare dall’impiego delle merci. Lo stesso deve accertare l’idoneità della merce fornitagli su un
campione prima di intraprendere la definitiva utilizzazione. Le conseguenze dannose che dovessero insorgere dalla mancata osservanza di tale preventivo
accertamento sono ad esclusivo carico del Compratore.
L’imballo per il trasporto dei Prodotti qualora non sia stato concordato tra le Parti nel contratto di Vendita, sarà tale da consentire che a giudizio del Venditore, il
Prodotto si mantenga in buono stato.
Il Venditore applicherà il prezzo concordato con il Compratore nell’ordine di acquisto.
Eventuali aumenti di prezzo relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti intervenuti successivamente all’offerta/ordine/preventivo di vendita saranno a carico
del Compratore.
Nel caso in cui il prezzo non fosse indicato nell’offerta/ordine/preventivo di vendita si applicherà il prezzo normalmente applicato dal Venditore per il Prodotto
(listino di vendita in vigore in quel momento).
Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso al Compratore il diritto di differire od omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.
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Il Venditore emetterà fattura sulla base del prezzo indicato nell’offerta/ordine/preventivo di vendita in cui verranno anche determinate le modalità di pagamento.
Qualora l’offerta/ordine/preventivo di vendita non dovesse contenere indicazioni circa le modalità ed i tempi di pagamento, è qui stabilito che il pagamento debba
essere effettuato presso la sede del Venditore. L’accettazione di effetti bancari pagabili su altre piazze, o l’emissione di ricevute bancarie oppure l’eventuale
riscossione mediante agenti, o comunque incaricati dal Venditore, non costituiscono deroga alla presente clausola.
I pagamenti si intendono liberatori se fatti per l’importo totale delle fatture. Non si accettano riduzioni o sconti all’infuori di quelli espressamente convenuti per
iscritto. Gli importi inferiori a €.100,00 vanno saldati alla consegna. L'eventuale pagamento con Ri.Ba è accordato SOLO e SOLTANTO se: 1) il Venditore
acconsente alla concessione del pagamento con emissione di Ri.Ba;
2) se il Compratore accetta la scadenza a "FINE MESE". Viene stabilito a priori che le
scadenze di agosto e dicembre vengono prorogate automaticamente al 10 del mese sucessivo senza bisogno di ulteriore avviso. Nessuna richiesta di spostamento "a
giorno del mese" verrà accettata. Per documenti con imponibile inferiore a €.100,00 verranno calcolate €. 5,00 quali rimborso spese amministrative.
In caso di mancato pagamento anche di una sola ri.ba emessa a carico del Compratore si procederà alla immediata modifica delle condizioni di pagamento in
RIMESSA DIRETTA al ritiro del Prodotto; all’addebito delle spese bancarie ed amministrative sostenute; all’addebito degli interessi convenzionali nella misura in
atto al momento.

12.

Ai sensi della legge n. 196/2003, il Venditore informa che i dati del Compratore sono trattati e/o comunicati a terzi (es. banche, consulenti esterni, etc.) nel rispetto
della normativa sopra richiamata, per l’esecuzione dei contratti.
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Le presenti Condizioni Generali e i singoli contratti sono regolati dalla legge italiana.

