SANITHERM SRL - 22038 TAVERNERIO (CO) - Via Urago,1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
A far data dal 30.11.2014 le presenti condizioni generali di vendita regolano tutti i
rapporti tra Sanitherm Srl ed i propri Clienti, se non espressamente derogate da
condizioni particolari pattuite per iscritto

1) PREZZI e PAGAMENTI: a) I prezzi applicati da Sanitherm non ricomprendono i costi per il
trasporto e per l’installazione che si intendono a carico del Cliente. b) Prezzi e termini di
pagamento sono indicati nella conferma d’ordine e nelle fatture. c) Il ritardato o mancato
pagamento di una sola delle rate accordate consente la risoluzione del contratto e determina la
decadenza del beneficio del termine ai sensi degli artt. 1456 e 1186 c.c. Inoltre il mancato
pagamento alla scadenza comporta l’addebito degli interessi di mora come stabilito dall’art. 5 del
D.Lgs. 231/02. d) Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo e/o alla
quantità indicata nell’ordine dovrà essere denunciata per iscritto a Sanitherm S.r.l. entro 5
(cinque) giorni dalla consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto
termine, i Prodotti consegnati si intendono conformi a quelli ordinati dal Cliente. e) Qualunque
contestazione sollevata dall’acquirente non potrà costituire valido motivo per sospendere o
ritardare il pagamento nei termini pattuiti.
2) RISERVA DI PROPRIETA’: a) I Prodotti forniti rimangono di proprietà di Sanitherm sino
all’integrale pagamento del prezzo e ciò ai sensi degli artt. 1523 e ss c.c. b) Il Cliente sarà
responsabile, quale depositario e custode dei beni, della loro buona conservazione e della loro
restituzione in caso di risoluzione del contratto. C) I rischi legati al perimento, smarrimento,
danneggiamento della merce venduta si trasferiscono all’Acquirente sin dal momento della
consegna.
3) TUTELA DELLA PRIVACY: Sanitherm S.r.l. informa il Cliente, che ne prende atto, che i dati
personali conferiti vengono trattati in conformità ai principi e alle disposizioni del D.Lgs. 196/03
e utilizzati per l’espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e
contabili connessi al rapporto contrattuale.
4) CONTROVERSIE e LEGGE APPLICABILE: Le presenti condizioni generali ed i relativi contratti
di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana.
Per qualunque controversia relativa o collegata ai contratti ai quali si applicano le presenti
condizioni generali è competente il Foro di Como.
Tavernerio (CO), 30.11.2014
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