CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1- ACCETTAZIONE
L'acquirente, con l’ordine, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni generali di vendita di seguito riportate, anche consultabili dal nostro sito
www.fornacemosso.it, meglio specificate negli articoli successivi.
Gli ordini del committente conferiti sia direttamente che su moduli di commissione della Fornace Mosso Paolo srl, tramite agenti o personale della società,
impegnano irrevocabilmente il committente.
Non è ammessa, salvo consenso scritto della Fornace Mosso, la revoca di ordini. L'acquirente, in particolare, non può rifiutarsi di ritirare la merce ordinata.
Qualora trascorrano i termini di consegna indicati nell’ordine senza che l'acquirente abbia provveduto ai ritiri dei quantitativi contrattuali, sarà facoltà della Fornace
Mosso di addebitare comunque la parte non ritirata, rimanendo in ogni caso, salvo il diritto della venditrice stessa al risarcimento integrale dei danni.
La responsabilità in ordine all'esattezza della ragione sociale dell’acquirente intestatario delle fatture ed il relativo indirizzo fiscale, i nominativi ed indirizzi dei
destinatari delle merci è esclusiva responsabilità dell'acquirente. Eventuali errori di comunicazione e di fatturazione conseguenti a ragione sociale, indirizzo e partita
iva inesatti e/o incompleti forniti dall’acquirente saranno fondamento dell’integrale risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla venditrice.
Ogni proposta d'ordine si ritiene conclusa con l'accettazione della stessa da parte della Fornace Mosso.
Non verranno accettati ordini qualora i dati fiscali e di destinazione della merce non risultino completi o menzogneri.
2- QUALITA' DELLA MERCE E POSA IN OPERA
La Fornace Mosso è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da posa in opera non a regola d'arte o da inosservanza delle prescrizioni tecniche relative alla
posa delle merci e dei materiali forniti, che ogni acquirente è tenuto a richiedere.
In qualsiasi caso di merce non corrispondente alle condizioni di contratto, la responsabilità della Fornace Mosso si intende espressamente limitata alla sostituzione
della merce con altra idonea, franco stabilimento, escluso ogni altro risarcimento di danno.
Eventuali difetti dovranno essere comunicati a mezzo raccomandata A.R. entro 8 giorni dalla consegna. L'acquirente, ai fini dell’efficacia della contestazione, dovrà
tenere a disposizione la merce contestata al fine di consentire il controllo degli asseriti difetti denunciati. La mancata ottemperanza alle condizioni di cui ai commi
precedenti espressamente manleva la Fornace Mosso da ogni obbligo di sostituzione del materiale e da ogni responsabilità.
Per i prodotti in cotto, il riferimento al colore è puramente indicativo, in quanto la diversità di tonalità è caratteristica dei prodotti in terracotta. In ogni caso non
saranno prese in considerazione contestazioni relative a materiale già posto in opera. Il peso si intende relativo al materiale non bagnato.
3- CONSEGNE E RESPONSABILITA'
La consegna del materiale s'intende sempre eseguita, ad ogni effetto di legge, franco nostro stabilimento, salvo diversa specifica espressa nell’ordine sottoscritto,
ed ogni responsabilità della Fornace Mosso, anche civile, cessa con l'eseguito carico in stabilimento.
La merce fornita viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente e la responsabilità per eventuali ammanchi, danneggiamenti e rotture può essere fatta valere
esclusivamente nei confronti del vettore.
La consegna verrà effettuata soltanto nei luoghi accessibili ai normali autocarri da noi utilizzati, e pertanto le conseguenze di un accesso difficoltoso ed i relativi costi
aggiuntivi saranno a carico del committente. Nell’eventualità venga richiesto l’utilizzo della gru dell’autocarro, il trasportatore effettuerà solamente lo scarico a terra.
I termini di consegna indicati nell’ordine sono da intendersi come indicativi, non sono impegnativi per la venditrice e non costituiscono termine essenziale.
La venditrice non risponde di mancata esecuzione, irregolarità o ritardo nella consegna o spedizione, dipendenti da scioperi, carenze di materie prime, da terzi
fornitori o vettori e da qualsiasi caso di forza maggiore.
Eventuali reclami, anche se presentati al vettore, devono pervenire da parte del cliente con raccomandata A.R. alla Fornace Mosso entro 8 giorni dal ricevimento
della merce, pena la decadenza dell’efficacia del reclamo stesso nei confronti della venditrice.
La consegna dei fascicoli tecnici, parte integrante delle forniture di Linee Vita, composte da Manuale Tecnico, Registro di Utilizzo e di Verifica e Progetto Preliminare,
avverrà solo ed esclusivamente a saldo avvenuto.
4- PREZZI E PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati presso la sede della Fornace Mosso. Non implica deroga a tale clausola l'emissione di Ricevuta Bancaria, Bonifici o altro.
La fattura emessa dalla Fornace Mosso s'intenderà definitivamente approvata trascorsi 8 giorni dalla ricezione da parte dell’acquirente, anche se inviata a mezzo
mail certificata e tale approvazione, con la sottoscrizione delle presenti condizioni di vendita, è da intendersi come espresso riconoscimento, da parte
dell’acquirente, della somma a debito portata dalla fattura stessa. Tutti i prezzi indicati si intendono al netto di IVA.
Le spese di spedizione della fattura con altro mezzo, posta o altri vettori, comporterà per l’emittente il diritto al relativo rimborso delle spese che saranno indicate
nella fattura stessa.
Sui ritardati pagamenti decorreranno, dalla data di scadenza convenuta nell’ordine e/o indicata in fattura - di pieno diritto e senza nessuna esigenza di costituzione
di mora – senza pregiudizio di altre azioni, gli interessi di mora calcolati nella misura dell’8%, con facoltà espressa della Fornace Mosso di emettere le relative
fatture degli interessi così determinate e le relative spese.
Eventuali crediti vantati dal cliente a qualsiasi titolo, se non riconosciuti preventivamente ed in forma scritta dalla Fornace Mosso, non potranno essere vantanti in
compensazione sul debito dell’acquirente per le forniture.
Eventuali sconti concessi, espressamente indicati nell’ordine e sottoscritti dalla Fornace Mosso, si intendono solamente riferiti all'importo del materiale fornito, con
esclusione delle somme relative ai trasporti.
Il mancato pagamento a qualsiasi titolo, nei termini indicati in fattura delle somme dovute autorizza espressamente la Fornace Mosso a sospendere ulteriori invii di
merce. Le ulteriori forniture, ad intervenuto pagamento del pregresso con gli interessi e le spese di cui al precedente comma 4 del presente articolo), dovranno
essere pagate al ritiro del materiale.
Per i nuovi clienti il pagamento dovrà avvenire al ritiro della merce, salvo diverso termine indicato nell’ordine sottoscritto della Fornace Mosso.
Per i pagamenti con ricevuta bancaria verranno addebitate le spese di emissione della stessa. Per ogni ricevuta bancaria insoluta saranno addebitati ulteriori €15,00
per spese gestionali oltre agli interessi, come indicati nel presente articolo, commissioni bancarie e tutte le ulteriori spese necessarie per il recupero del credito.
5 – RISERVA DI PROPRIETA’
Il materiale venduto rimane di proprietà della Fornace Mosso finché il compratore non ne abbia pagato integralmente il prezzo nei termini pattuiti ai sensi dell'art.
1523 e seguenti codice civile
In caso di inadempimento anche parziale, il contratto s'intenderà risolto senza bisogno di costituzione in mora, e la Fornace Mosso avrà il diritto di trattenere le
somme già versate dall'acquirente ai sensi del combinato disposto degli artt 1382 e 1526 comma 2 C.C., nonché di ritirare e riprendere il materiale venduto, salvo il
risarcimento di ogni ulteriore danno e degli oneri per il recupero del materiale stesso.
6 – INTERVENTI DEL PERSONALE DELLA FORNACE MOSSO
Ogni intervento del personale della Fornace Mosso, chiesto dal cliente, a causa di inosservanza delle indicazioni di posa, cattiva posa, pendenze inadeguate, difetti
di supporto, errata listellatura, ecc., verrà effettuato al costo e su tale base verranno emesse le relative fatture con pagamento a vista a carico dell’acquirente.
7 – RESI DI MATERIALE
Per un eventuale reso, il materiale non utilizzato dovrà essere in perfetto stato, nell'imballo originale, e potrà essere accettato soltanto previo accordo scritto con la
Fornace Mosso.
L'acquirente dovrà allegare copia della bolla di consegna e la relativa fattura. Tale reso dovrà essere effettuato entro e non oltre dieci giorni dalla consegna, a spese
dell'acquirente. Non verranno accettati resi con addebito. Il cliente dovrà provvedere a sue spese al trasporto della merce da rendere la quale dovrà pervenire in
confezioni integre, pena il rifiuto.
8 – BUONAFEDE
Nello svolgimento di tutte le trattative inerenti alla formazione del presente contratto, è da presupporsi da entrambe le parti la buona fede ai sensi dell'art. 1337 del
c.c.
9 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino, Italia.
10 – CONDIZIONI DIVERSE
Qualsiasi deroga alle su estese condizioni di vendita non sarà dalla Fornace Mosso riconosciuta se non confermata per iscritto dal suo procuratore o legale
rappresentante.
11 - PRIVACY
Per l’instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, la Fornace Mosso verrà in possesso dei dati comuni del Committente, acquisiti anche verbalmente,
qualificati come personali dal Regolamento UE 2016/679. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale è implicito ed
obbligatorio ed il mancato,parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di adempiere al rapporto contrattuale.
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