Condizioni generali di vendita ricambi del 25/05/2016

CONDIZIONI DI VENDITA RICAMBI FLUID SERVICE
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
a) Il contratto di compravendita è disciplinato dalle seguenti condizioni generali. Esso si perfeziona a seguito
dell’invio per iscritto al Cliente, da parte di FLUID SERVICE S.R.L., della proposta d’ordine, anche a mezzo email o via telefax, ed esclusivamente con la restituzione della proposta stessa e delle presenti condizioni
generali di contratto, sottoscritte in ogni parte dal Cliente con le stesse modalità (di seguito “la conferma
d’ordine”). Fa fede tra le parti solo il testo dell'offerta sottoscritta dall’acquirente ed in possesso della
Venditrice
Il contratto è regolato esclusivamente dalle presenti condizioni generali e da quelle contenute nella proposta
d’ordine.
Condizioni generali di contratto differenti dalle presenti che vengano allegate, richiamate, aggiunte,
modificate o semplicemente asserite dal Cliente, non avranno valore se non espressamente e
specificatamente accettate per iscritto dalla nostra società, non costituendo in nessun caso il silenzio di FLUID
SERVICE S.R.L. un'ipotesi di tacita approvazione delle diverse condizioni di contratto predisposte, indicate o
invocate dal Cliente.
Qualsiasi modificazione, integrazione o sostituzione delle condizioni generali di contratto e di quelle
particolari contenute nella proposta d’ordine, successive alla accettazione da parte del Cliente, dovranno
avvenire per iscritto e consensualmente, a pena di inefficacia.
b) Per ogni ordine evaso, FLUID SERVICE S.R.L. emette fattura differita a fine mese. Per l'emissione della
fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente in fase di ordine. Nessuna variazione in fattura sarà
possibile dopo l'emissione della stessa.

2. PREZZI
a) I prezzi sono quelli indicati nella conferma d’ordine.
b) I prezzi si intendono in valuta Euro e al netto di spese di trasporto (se porto franco), assicurazione e
gestione incasso (se ordine inferiore a € 100,00).
c) Qualora i prezzi indicati dovessero subire un aumento per cause indipendenti da FLUID SERVICE S.R.L.,
quest’ultima avrà diritto di aumentare i prezzi a sua volta applicati al Cliente in proporzione all’aumento
subito, anche se relativi a ordini già confermati, dandone comunicazione al Cliente. Qualora tale aumento
dovesse essere superiore al 20% del prezzo indicato nella conferma d’ordine, il Cliente avrà facoltà di
risolvere il contratto dandone comunicazione scritta a FLUID SERVICE S.R.L. entro 5 giorni dal ricevimento
della comunicazione di aumento di cui sopra, in difetto l’aumento del prezzo si intende accettato dal Cliente.

3. PAGAMENTI
a) I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le tempistiche definite nella conferma d’ordine. In ogni
caso, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso la nostra sede legale, fatta salva la domiciliazione
bancaria per l’incasso dei titoli o dei mezzi di pagamento;
b) I pagamenti dell’Acquirente sono imputati dapprima ai debiti già scaduti di quest’ultimo. Se sono già
maturate spese e interessi, il pagamento sarà imputato dapprima al rimborso delle spese, poi agli interessi e
infine alla quota capitale. In caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo di precedenti forniture,
FLUID SERVICE S.R.L avrà la facoltà di recedere dal Contratto non ancora eseguito (in tutto o in parte) o di
sospenderne l’esecuzione, con contestuale diritto al risarcimento del danno;
c) In caso di ritardo nel pagamento, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere, senza che sia necessaria la sua
messa in mora, l’interesse di mora al saggio previsto dall’art. 5 del D.Lgs. N. 231 del 9 ottobre 2002, a partire
dalla data per il pagamento prevista nella fattura. Il Venditore si riserva il diritto di ulteriori addebiti al Cliente,
anche a titolo di spese di protesto o legali.
d) Eventuali dilazioni o rinnovazioni dei termini rispetto alle scadenze pattuite nella conferma d’ordine
concesse al Cliente dalla nostra società, non potranno essere considerate come novazioni del credito,
escludendosi sin d’ora ogni eccezione o riserva.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'inosservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente dà a FLUID SERVICE S.R.L. il diritto di
risolvere il contratto con semplice comunicazione e agire giudizialmente per ottenere il risarcimento del
danno.
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5. CONSEGNA
Salvo diversamente pattuito per iscritto il luogo di consegna del bene compravenduto è la sede di FLUID
SERVICE S.R.L. I termini di consegna indicati nell’ordine e nella conferma d’ordine sono indicativi e non
impegnativi. Le parti in ogni caso convengono che non costituisce inadempimento o ritardo nell’adempimento,
la consegna eseguita entro 30 giorni lavorativi dal termine indicato nella conferma d’ordine; in ogni caso,
prima che il termine di consegna sia decorso è consentito al Venditore prorogarlo di ulteriori 30 giorni
lavorativi, senza che ciò comporti alcuna conseguenza per la Società
In caso di compravendita di più lotti di beni, la consegna di singoli lotti non costituisce inadempimento.

6. RECESSO
a) Il Cliente potrà recedere dal contratto d’acquisto nel caso in cui non dovessero essere rispettate le
tempistiche di consegna previste dal punto 5 delle presenti CGC (30 gg + 30 gg), in questo caso il Cliente
rinuncia alla richiesta di qualsivoglia somma a titolo di risarcimento del danno a carico di FLUID SERVICE
S.R.L.;
b) E’ sempre escluso il recesso del Cliente dal contratto per la fornitura di prodotti speciali “NON STANDARD”
se comunicato in data successiva al ricevimento della conferma d’ordine da parte di FLUID SERVICE S.R.L..

7. GARANZIA – USO – CARATTERISTICHE DEL BENE
a) Il Cliente riconosce che FLUID SERVICE è un rivenditore e che i ricambi compravenduti sono assistiti dalla
garanzia fornita dalle rispettive Case Madri produttrici; è esclusa quindi ogni altra garanzia ex art.1490 c.c.
FLUID SERVICE è quindi esonerata da ogni responsabilità e obbligazione ex art. 1490 c.c. nonché per qualsiasi
responsabilità e obbligazione per qualsiasi danno, anche a terzi, derivante o connesso con l’uso del ricambio
o di parte di esso.
Il Cliente si impegna a usare il ricambio compravenduto esclusivamente nel rispetto delle modalità e delle
indicazioni fornite dal produttore; il Cliente è responsabile della conformità del ricambio compravenduto con
la legislazione in vigore nei paesi cui esso viene rivenduto, utilizzato o custodito.
Le spese di manodopera per montaggio o smontaggio sono a carico del Cliente.
Il Cliente decade dal diritto di garanzia fornito dalle rispettive Case Madri quando i guasti lamentati risultano
originati da causa di forza maggiore, da cattivo uso, da imperizia nella condotta, da riparazioni, sostituzioni o
modifiche eseguite o fatte eseguire da personale non debitamente formato e qualificato.
Sono esclusi dalla garanzia ricambi soggetti a facile consumo ed usura quali guarnizioni, filtri, giunti.

8. CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO
Il contratto si intende regolato esclusivamente dalla legge italiana quale legge del luogo in cui il negozio
giudico si è perfezionato e nel quale la prestazione caratteristica dello stesso deve essere eseguita.
Ogni controversia nascente o comunque dipendente, direttamente o indirettamente, dalla interpretazione o
esecuzione del contratto, incluse le chiamate in causa per garanzia propria o impropria della nostra società da
parte del Cliente anche per la manleva, sarà sottoposta in via esclusiva al giudice italiano e, segnatamente, a
quello del Foro di Padova (Italia).

9. INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali") FLUID
SERVICE S.R.L. informa il Cliente che i dati dallo stesso forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito
dell’esecuzione del presente contratto e dell’attività di FLUID SERVICE S.R.L., potranno formare oggetto di
trattamento manuale e informatizzato da parte di quest’ultima. Tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il titolare del trattamento è FLUID SERVICE
S.R.L.; i dati del Cliente verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’esecuzione del
presente contratto e all’attività di FLUID SERVICE S.R.L.. Il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 196/2003. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Cliente,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta a
FLUID SERVICE S.R.L. il suo pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali
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