TECNOPLASTICA S.r.l CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
1)ACCETTAZIONE
Le seguenti condizioni di vendita si intendono accettate dal compratore, salvo espresso dissenso di quest’ultimo da comunicarsi per
iscritto al venditore entro il termine di tre (3) giorni dalla data dell’ordine. Il ricevimento della merce comporta in ogni caso le
accettazioni delle condizioni generali di vendita.
2)TERMINI DI CONSEGNA
Salvo diverso accordo, i nostri prezzi si intendono franco nostro stabilimento, pertanto non sono comprensivi di spese trasporto o
imballaggio. Una volta caricato il materiale il trasportatore/vettore/conducente/cliente si assume le complete responsabilità del
materiale e la adeguata conservazione dei prodotti. Quindi ritardi avarie o perdite del carico non saranno a noi imputabili in alcun
modo. Il venditore non provvederà ad assicurare la merce se non per espresso incarico del compratore addebitandogliene il costo
3)LUOGHI DI CONSEGNA
Si intende indirizzo preventivamente richiesto dal cliente tramite regolare ordine d’ acquisto.
4)TEMPI DI CONSEGNA
In caso di nostro ritardo nella fornitura delle merci, sarà richiesto all’acquirente, previo preavviso, di fissare un ulteriore termine di
consegna di durata ragionevole e compatibile con le nostre problematiche tecniche produttive. Ove la consegna della merce non
avvenga entro l’ulteriore termine fissato dall’acquirente e quest’ultimo, a causa di ciò, intenda recedere dal contratto, dovrà darne
preventiva comunicazione scritta alla nostra Società, fissando contestualmente un ulteriore termine ultimo ragionevole per
l’adempimento della fornitura.
5)RISERVA DI PROPRIETA’
La merce e relative attrezzature rimangono di nostra proprietà fino a totale pagamento di tutti inostri crediti derivanti da rapporto
commerciale. Ove la merce sia stata sottoposta a trattamenti e lavorazioni da parte dell’acquirente, la riserva di proprietà si
estende al nuovo prodotto risultante da tali attività e l’acquirente ci trasferisce, contestualmente, i diritti a lui spettanti sul nuovo
prodotto finito.
6)FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichi un evento di forza maggiore non saremo ritenuti responsabili dell’inadempimento delle nostre obbligazioni di
consegna della merce. Sono da considerarsi cause di forza maggiore anche mancanza di luce, gas, acqua, materie prime scioperi,
terremoti, alluvioni, eventi naturali, oppure a causa dei i nostri fornitori non siano in grado di effettuare le forniture oppure di
eseguirle regolarmente.
7)PREZZI-PAGAMENTO
Salvo diverso accordo, i nostri prezzi si intendono franco nostro stabilimento, pertanto non sono comprensivi delle spese di
imballaggio e trasporto. L’imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura stabilita dalla legge in vigore dalla data di evasione
della fattura. L’acquirente è tenuto a pagare la merce, oggetto del contratto di vendita nei termini accordati o con le modalità del
preventivo.
8)RECLAMI
Qualsiasi reclamo da parte dell’acquirente e, in particolare il reclamo relativo alla qualità e quantità delle merci fornite, ci deve
prevenire tempestivamente per scritto e in ogni caso al più tardi entro dieci (10) giorni dalla data di consegna della merce.
9) STOCCAGGIO ATTREZZATURE (STAMPI DIME ETC.)
Le attrezzature utilizzate per la produzione del prodotto, di proprietà del cliente saranno stoccate, su richiesta di quest’ultimo, all’
interno dei nostri magazzini per 12 mesi dopo l’ultima fornitura.
Oltre tale data sarà richiesto un contributo di conservazione al cliente per compensare l’occupazione dello spazio in magazzino. Nel
caso in cui il contributo non venga riconosciuto l’azienda, dopo previo ulteriore avviso, provvederà al loro smaltimento.
10)FORO COMPETENTE
In caso di avvio da parte nostra di un’azione legale nei confronti dell’acquirente il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia
(Italia)

