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Condizioni generali di vendita
1 . C on d i zi on i g en e ra l i d i v e n d i ta
Le offerte del Venditore e gli ordini dell'Acquirente relativi ai prodotti del Venditore (di seguito chiamati „Prodotti") sono
soggetti alle seguenti condizioni di vendita che annullano e sostituiscono le precedenti sia scritte che verbali. Queste
condizioni di vendita fanno riferimento a PHOTO ELECTRONICS Srl come "VENDITORE" ed alla società che trasmette
l'ordine di acquisto come "ACQUIRENTE".
2. O r d i n i
Gli ordini devono essere spediti e confermati dall'Acquirente via fax o per e-mail, anche quando sono già stati comunicati
telefonicamente. Gli ordini sono vincolanti per il Venditore solamente con l'invio della sua conferma scritta.
Ogni modifica agli ordini deve essere comunicata per iscritto ed è soggetta all'accettazione scritta del Venditore che non
potrà in alcun modo essere presunta o ritenuta altrimenti.
3. T e r m i n i d i c o n s e g n a
Le date di consegna sono solo indicative e non sono vincolanti. I termini di consegna saranno sospesi per cause di forza
maggiore quali — ma non limitate a — disastri naturali quali terremoti, inondazioni, incendi, guerre (anche se non dichiarate),
mobilitazioni militari generali, insurrezioni, rapimenti, restrizioni energetiche, scioperi dei trasporti, scioperi (inclusi scioperi
dipendenti aziendali), interruzione della produzione e difetti o ritardi nelle consegne da parte di fornitori.
Nel caso invece fosse stabilito tra le Parti un termine di consegna impegnativo e la consegna in quel caso dovesse essere
ritardata per cause imputabili al Venditore, quest'ultimo sarà tenuto unicamente ad una penale pari allo o,5% del prezzo dei
Prodotti consegnati in ritardo per ogni settimana intera di ritardo, sino ad un massimo del 2% del prezzo dei Prodotti in
ritardo, salvo al raggiungimento della penale massima il diritto di recesso dell'Acquirente,escluso ogni altro onere in capo al
Venditore.
La date di consegna fanno riferimento a consegna "franco fabbrica partenza", ovvero a Prodotti pronti presso il magazzino
del Venditore messi a disposizione dell'Acquirente.
4. C o n s e g n a
Salvo diversa pattuizione scritta, le merci vengono fornite "f.co fabbrica partenza".
Su richiesta del cliente e per suo conto, il Venditore può incaricare il trasportatore. I costi del trasporto saranno addebitati in
fattura.
All'arrivo della merce a destino l'Acquirente controllerà la merce e la sua corrispondenza con quanto indicato nel documento
di consegna. In caso di controversia relativa alla consegna, l'Acquirente annoterà la "riserva" sul documento di consegna
informandone immediatamente per fax il Venditore.
5 . Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi del listino prezzi del Venditore non includono l'IVA.
L'imballaggio standard nel quale le merci vengono fornite dal Venditore è gratuito. Nel caso l'Acquirente richieda un
imballaggio speciale, il relativo costo sarà a Suo carico.
Pagamenti - I pagamenti debbono essere effettuati entro i termini di pagamento concordati per iscritto ed in vigore.
Ritardi nei pagamenti - Eventuali ritardi nei pagamenti avranno come conseguenza:
a) interessi sui pagamenti ritardati;
b) azioni legali se il pagamento è ritardato per più di 30 giorni;
c) Sospensione degli ordini non ancora eseguiti.
Detrazioni dall'importo totale della fattura - Le fatture devono essere pagate senza alcuna detrazione che non sia giustificata
da una Nota di Credito emessa dal Venditore. Alle forniture effettuate si applicano le disposizioni di cui all'art.1460 cod.civ.
Sconti - Eventuali sconti devono essere autorizzati per iscritto dal Venditore o essere indicati in fattura.
Interessi - In caso di ritardato pagamento gli interessi che possono essere richiesti all'Acquirente debitore decorreranno dai
termini ed al tasso di cui al decreto legislativo 231/02.
Variazione condizioni di vendita per mancato pagamento - In caso di mancato pagamento, anche parziale, il Venditore avrà
la facoltà di porre immediatamente fine agli accordi di vendita, anche se diversi da quelli di cui è in ritardo il pagamento,
senza necessità di costituzione in mora. In tal caso pertanto ulteriori spedizioni possono aver luogo solamente con
pagamento anticipato, anche se precedentemente le consegne erano state confermate per mezzo di conferme d'ordine del
Venditore. in ogni caso il Venditore potrà rifiutare la consegna indipendentemente dalle modalità di pagamento allorché le
condizioni economiche dell'Acquirente denotino una condizione di dissesto economico o siano comunque di particolare
gravità
Revisione Prezzi — Nel caso si registrino aumenti per le materie prime, il Venditore è autorizzato ad una proporzionale
revisione dei prezzi dandone notizia all'Acquirente che avrà il diritto di cancellare i suoi ordini entro 7 giorni dalla data di
ricevimento di detta comunicazione.
6 . Tra sp orti e risch i
All'atto della consegna delle merci presso il magazzino di partenza i rischi relativi al trasporto vengono trasferiti come segue:
All' Acquirente per merce resa F.co fabbrica partenza:
All' Acq u iren te p er m erce resa "DDU” (F. co d est in o con a dd eb it o in fa t tu ra ) q ua nd o d iet ro rich iesta e p er
in ca rico dell'Acquirente, il Venditore provvede ad organizzare il trasporto, secondo le modalità concordate per iscritto
con l'Acquirente, i cui costi vengono addebitati in fattura dal Venditore all'Acquirente. Al ricevimento della merce l'Acquirente
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deve controllare la qualità delle merci e la loro corrispondenza al documento di trasporto e/o fattura, la quantità della stessa,
gli imballaggi, l'assenza di evidenti manomissioni. In caso di controversia legata alla consegna, l'Acquirente deve annotare la
"riserva" sul documento di consegna del Vettore informando di ciò il Venditore immediatamente a mezzo fax con una copia
del documento e comunque entro 7 giorni dalla consegna. Mancando tale "riserva" scritta e la comunicazione al Venditore,
l'Acquirente perderà ogni diritto di contestazione.

7. G aranzia
L'Acquirente è l'unico responsabile della scelta del prodotto, nell'ipotesi in cui si riscontri che la non rispondenza deriva da
un'errata valutazione delle condizioni di esercizio. I dati contenuti nei data sheets sono puramente indicativi.
L'Acquirente è l'unico responsabile dell'installazione del prodotto e conseguentemente dei corretti collegamenti elettrici
secondo tutte le vigenti norme in materia di sicurezza.
L'Acquirente è stato reso edotto che il prodotto fornito può essere soggetto a variazioni o degradi delle prestazioni con
improvvise sospensioni di funzionamento per cause che non derivano da un vizio del prodotto ma dalle caratteristiche
tecniche dello stesso. E' pertanto necessario che, qualora il prodotto fornito debba garantire necessariamente una continuità
di funzionamento senza variazioni od interruzione delle prestazioni, l'Acquirente provveda, a sua cura e rischio,
all'inserimento nell'apparecchiatura, a cui il prodotto verrà collegato, di un dispositivo che avverta immediatamente
l'utilizzatore dell'anomalia, permettendo un immediato intervento che consenta di evitare conseguenze dannose. Il Venditore
nega tuttavia qualunque sua responsabilità per eventuali discontinuità di funzionamento.
l'Acquirente è obbligato a comunicare o a fornire all'utilizzatore finale ogni indicazione sul corretto uso del prodotto e
sulle sue caratteristiche di funzionamento. Il mancato rispetto di tali obblighi, che comportino un guasto al prodotto,
determineranno la decadenza della garanzia e l'assenza di ogni responsabilità del produttore per eventuali guasti al prodotto o
ai dispositivi sui cui il prodotto è installato.
Il Venditore garantisce che il prodotto ai sensi della legge italiana è esente da vizi per quanto riguarda il materiale e la
costruzione.
L'Acquirente deve verificare le condizioni di esercizio. La garanzia viene prestata dalla data di fornitura del prodotto,
convalidata dal documento di trasporto o dalla fattura, e si riferisce solamente ai difetti di materiale o di costruzione,
semprechè il prodotto sia stato correttamente immagazzinato dall'Acquirente, correttamente installato, non sia stato
manomesso e sia stato correttamente usato.
Come stabilito dagli articoli 4 e 6 di cui sopra, per forniture di parti di ricambio, lampade di ricambio e componenti
elettrici/elettronici, l'Acquirente deve verificare i Prodotti immediatamente al loro arrivo presso il proprio magazzino e
nell'ipotesi in cui riscontri la presenza di vizi o difformità, dovrà darne notizia al Venditore per iscritto dettagliatamente
entro 7 gg. dalla consegna. Prodotti non contestati entro tale termine di consegna saranno ritenuti accettati dall'Acquirente e per
tali Prodotti potranno essere denunciati unicamente vizi occulti che dovranno essere comunicati per iscritto entro 7 gg. dalla
loro scoperta e comunque non oltre un anno dalla loro consegna.
Qualora l'Acquirente scopra difetti che non consentano l'uso del Prodotto o che ne limitino considerevolmente l'uso, il
Venditore avrà, in garanzia, il solo obbligo di provvedere, a sua discrezione, o all'invio del prodotto in sostituzione a sua
cura e spese o al rimborso dell'importo pagato, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti anche
nei confronti di terze parti, persone e/o cose: il Venditore non sarà pertanto responsabile, nei confronti dell'Acquirente né dei
successivi utilizzatori, delle perdite di produzione, di profitto, di utilizzo o di qualsiasi altro danno consequenziale, economico o
indiretto di qualsiasi genere. I costi delle operazioni di smontaggio e di rimontaggio del prodotto ceduto al Venditore,
necessari per rimediare al difetto, saranno a carico dell'Acquirente.
Il Venditore è responsabile del corretto funzionamento del prodotto secondo le caratteristiche tecniche dichiarate , ma non della
sua adeguatezza per uno scopo specifico. Conseguentemente, fatta eccezione per il caso in cui sia provata la sua colpa grave,
il Venditore non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia danno o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in
conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti.

I Prodotti contestati durante il periodo di validità della garanzia saranno tenuti dall'Acquirente, a proprie spese, a
disposizione del Venditore; su richiesta del Venditore saranno restituiti a quest'ultimo. Il Venditore può, a propria discrezione,
dare istruzioni all'Acquirente di distruggere i Prodotti difettosi rimpiazzati o sostituiti. Dal giorno in cui il Venditore avrà
provveduto a comunicare per iscritto la prossima sostituzione od il rimborso dei pezzi difettosi questi ultimi diventeranno di
proprietà del Venditore. Se vi è sufficiente documentata evidenza che i Prodotti sono difettosi, tutte le spese inerenti la
spedizione e le verifiche di laboratorio per i Prodotti difettosi saranno a carico del Venditore, altrimenti i relativi costi saranno
a carico dell'Acquirente.
In ogni caso la massima responsabilità del Venditore non supererà il prezzo contrattuale per i Prodotti che hanno dato prova
effettiva di essere difettosi.

8.

G aranzia: P ae si Extrae urope i
Valgono le norme di garanzia europee e non quelle specifiche vigenti nel Paese Extraeuropeo dell’Acquirente, salvo che sia
stato specificatamente ed inequivocabilmente accettato per iscritto dal Venditore.

9.

Altre condizioni

Ogni modifica alle Condizioni Generali di Vendita del Venditore deve essere fatta per iscritto.
Le condizioni generali di Acquisto dell'Acquirente, quando in contrasto con le condizioni generali di vendita del Venditore,
non sono accettate, salvo approvazione scritta del Venditore.
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10. Restituzione della merce
Non verrà accettata alcuna restituzione di merce, salvo preventiva autorizzazione scritta del Venditore.
L'Acquirente, autorizzato per iscritto alla resa dal Venditore, deve restituire la merce attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni che il Venditore invierà insieme alla sua autorizzazione.
Le merci, per le quali sia stata autorizzata la restituzione, al loro arrivo presso il magazzino del Venditore, sono ricevute con
"riserva di controllo".
Le merci per cui viene autorizzata la restituzione devono essere spedite in conformità alle istruzioni del Venditore, in
particolare per ciò che concerne l'imballaggio e il trasporto. Nessuna merce resa verrà accettata se non autorizzata per
iscritto e restituita in conformità a quanto qui stabilito.
11. Sospensione delle forniture
Nell'ipotesi in cui il Venditore riscontri da dati obiettivi (azioni legali promosse nei confronti dell'Acquirente o richieste di
procedimenti cautelari) che l'Acquirente potrebbe non far fronte alle proprie obbligazioni oppure qualora siano mutate le sue
condizioni patrimoniali, il Venditore avrà diritto di sospendere le forniture in corso, per la parte non ancora saldata, fino a
quando l'Acquirente stesso non fornisca idonee garanzie accettate dal Venditore.
12. F a t t u r e
decadenza.
13.

Ogni contestazione sulle fatture dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla loro emissione a pena di

L e g g e a p p l i c a b i l e La legge applicabile è quella italiana.

14. Tribunale comp et ent e
Le Parti concordano che ogni controversia legata all'interpretazione delle Condizioni di Vendita o a contratti di fornitura
eseguiti in conformità alle Condizioni di Vendita qui pattuite e che non sia risolta in modo amichevole verrà sottoposta
esclusivamente al Tribunale di Verona.

Povegliano V.se 08.03.2011

Photo Electronics Srl
Luciano Zanardo

Per accettazione delle Condizioni Generali di Vendita
L'Acquirente

Timbro e Firma dell'Acquirente
X
Luogo e data
Per approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 delle clausole No. 3 (termini di consegna), 5 (prezzi e condizioni
di pagamento), 6 (trasporto e rischi), 7 (garanzia), 11 (sospensione delle forniture), 13 (legge applicabile), n.14 (tribunale
competente).
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X
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