CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1
Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe e/o modifiche concordate espressamente tra le parti per iscritto, disciplinano tutti gli eventuali
e futuri contratti di vendita tra le parti.
Il conferimento dell’ordine, inviato dal cliente e sottoscritto dallo stesso, comporta l’accettazione integrale delle condizioni generali di vendita, compresa l’approvazione specifica delle clausole vessatorie di cui in calce.
La conferma d’ordine si intenderà tacitamente accettata decorsi cinque giorni lavorativi dal ricevimento.

Art. 2
I prezzi di vendita sono quelli in vigore alla data della conferma d’ordine.
Il corrispettivo deve essere pagato nel termine e secondo le modalità specificate nella conferma d’ordine.
In caso di ritardato pagamento viene determinato un interesse di mora formato dal tasso legale più una maggiorazione del 5%.
Tuttavia, in espressa deroga all’art. 4 – 1° comma del D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono esclusivamente a seguito di formale costituzione in mora inviata mediante comunicazione scritta dal creditore al domicilio del debitore.

Art. 3
Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato al momento dell’ordine. La garanzia per vizi è limitata ai
soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non opera in tutti i casi di uso improprio o negligente del prodotto, mancata o errata osservanza delle istruzioni ed indicazioni per l’installazione del prodotto fornite al cliente al momento della consegna nonché in presenza di difformità che non possono farsi risalire ad azioni od omissioni da parte del produttore.
La Cinetto F.lli s.r.l. si riserva comunque la facoltà di comunicare al cliente eventuali modifiche delle istruzioni relative alla installazione del prodotto,
senza che ciò comporti la decorrenza di una nuova garanzia.
La garanzia ha una durata limitata a dodici mesi dalla consegna ed è subordinata alla regolare denunzia da parte del compratore da effettuarsi a pena
di decadenza, non oltre otto giorni dalla data della scoperta.

Art. 4
I prodotti brevettati sono di proprietà esclusiva della Cinetto F.lli s.r.l. alla quale compete, in via esclusiva, ogni relativo diritto ai sensi della normativa
vigente.
La documentazione di beni, progetti, modelli della Cinetto F.lli s.r.l. e comunicata al Cliente in qualsiasi forma (a mero titolo esemplificativo mediante
floppy disk, e-mail, ecc…) riveste carattere di riservatezza. Egli pertanto si impegna a custodire tutto ciò in luogo sicuro, a non copiare, a non trasmettere o divulgare alcunché a terzi per nessun titolo e a non usarne per finalità diverse da quelle pattuite, senza espressa autorizzazione della Cinetto
F.lli s.r.l. con l’obbligo di restituire detta documentazione alla scadenza del termine, ove convenuto, oppure quando il cliente se ne è servito in conformità a quanto pattuito o, ancora, su richiesta della Cinetto F.lli s.r.l.

Art. 5
La consegna dei prodotti avverrà nei modi e nei termini indicati nella conferma d’ordine. Eventuali modifiche dei termini potranno essere espressamente concordate per iscritto tra le parti. La modalità e i costi di trasporto verranno determinati di volta in volta dalle parti.
Al momento del ricevimento della merce, il Cliente è tenuto a verificare la rispondenza del materiale ricevuto a quello ordinato.

Art. 6
La Cinetto F.lli s.r.l. si riserva la proprietà delle merci fino al pagamento integrale del loro prezzo, essendo il pagamento integrale l’incasso in
banca della somma dovuta.
Tutti i rischi relativi alle merci sono assunti dall’acquirente fin dal momento della consegna.

Art. 7
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Art. 8
I dati personali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla Cinetto F.lli s.r.l., titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, tetematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali, anche futuri.
Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo ai fini dagli altri
soggetti, a:
nostra rete di agenti;
società di factoring;
società di recupero crediti;
società di assicurazione del credito;
società di informazioni commerciali;
professionisti e consulenti;
aziende che operano nel settore dei trasporti.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al D.lgs. 679/2016 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento
e di cancellazione).

Rubano, ……………………………..
Cinetto F.lli s.r.l.

Firma
……………………………………..

Questo contratto è redatto in lingua ed è disciplinato dalle leggi, usi e consuetudini vigenti in Italia. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 e ss. Del codice civile, il Cliente dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli art. 2 e 6.
Firma
………………………………………
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