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Condizioni generali di Vendita
1.

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA VENDITA

1.1

A qualsiasi contratto (d’ora in avanti “contratto”) concluso da Ionbond Italia S.r.l. (d’ora in avanti il “Venditore”) per la fornitura delle
proprie lavorazioni (d’ora in avanti i “Lavorazioni”) ad un cliente (d’ora in avanti l’” Acquirente”) si applicano le presenti Condizioni
Generali di Vendita, che sostituiscono ogni precedente accordo.

1.2

Oltre che dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, ogni contratto tra il Venditore e l’Acquirente è regolato dalle condizioni
particolari fissate nella conferma d’ordine emessa dal Venditore (d’ora in avanti la “Conferma d’Ordine”).

1.3

In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le condizioni particolari fissate nella Conferma d’Ordine,
prevalgono le condizioni particolari.

2.

ACCETTAZIONE DELL’ORDINE ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE PER INFORMAZIONI IRRITUALI

2.1

L’ordine dell’Acquirente produce effetti nei confronti del Venditore nel momento in cui il Venditore lo abbia accettato per iscritto
mediante la Conferma d’Ordine.

2.2

Gli ordini verbali o telefonici ovvero qualunque modifica orale degli ordini devono essere confermati per iscritto dall’Acquirente; in
caso contrario, il Venditore è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità per errori o connessi malintesi.
I cataloghi, listini e altro materiale pubblicitario hanno esclusivamente la funzione di indicare il tipo di lavorazione; né i prezzi né le
altre condizioni particolari in essi contenuti sono vincolanti per il Venditore.

2.3

3.

CONSEGNA E TRASPORTO

3.1

Metodo di consegna da stabilire con il commerciali interno Ionbond, salvo eccezioni particolari.

3.2

I termini per la consegna non sono vincolanti. Il Venditore tuttavia si adopererà, nei limiti del possibile, per rispettare il termine di
consegna pattuito; in ogni caso eventuali ritardi non daranno all’Acquirente il diritto di pretendere la riduzione del corrispettivo né il
risarcimento di danni diretti o indiretti, ferma restando tuttavia la facoltà per l’Acquirente di risolvere il contratto se il ritardo è
superiore a trenta (30) giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui il Venditore abbia ricevuto una diffida scritta ad adempiere.

3.3

In ogni caso, indipendentemente dal termine per la consegna pattuito tra le parti, il rischio del trasporto dal luogo di consegna sino a
quello di destinazione è interamente a carico dell’Acquirente, sicché il Venditore non è responsabile di eventuali danni insorti
durante il trasporto, ad esclusione di consegne effettuate a cura e con mezzo nostro.

4.

PAGAMENTO

4.1

Salvo diversa pattuizione scritta tra le parti, il pagamento dovrà essere regolarmente effettuato entro la data di scadenza indicata
nella fattura, fermo restando che l’Acquirente non ha diritto ad alcuno sconto, deduzione o compensazione.

4.2

Se il pagamento non è effettuato dall’Acquirente entro la data di scadenza, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori ai
sensi dell’art.5 del D.lgs. n. 231/2002.
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4.3

5.

Ferma ogni altra condizione contenuta nelle presenti, qualora l’Acquirente si renda inadempiente all’obbligo di pagamento ovvero
sorgano forti dubbi sulla sua solvibilità, il Venditore ha la facoltà di sospendere immediatamente le ulteriori consegne fino a quando
non sia stato integralmente saldato il credito, inclusi gli interessi moratori previsti al paragrafo 4.2 di cui sopra, e finché l’Acquirente
non abbia fornito garanzie giudicate dal Venditore idonee ad assicurare il corretto adempimento da parte dell’Acquirente delle
precedenti obbligazioni nascenti dai vigenti contratti.
RECLAMI – RESI

5.1

L’Acquirente notificherà al Venditore qualsiasi reclamo riguardante l’imballaggio, la quantità, il numero o le caratteristiche delle
lavorazioni da noi efffettuate delle lavorazioni, mediante comunicazione scritta (anche per e-mail), entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento dei Prodotti lavorati. In ipotesi di omessa o tardiva notificazione, il diritto dell’Acquirente di lamentare i suddetti vizi si
intenderà decaduto.

5.2

I reclami concernenti vizi occulti, i quali non possono essere riconosciuti attraverso una diligente ispezione al momento del
ricevimento dei Prodotti lavorati, dovranno essere notificati al Venditore mediante messaggio di posta elettronica, entro 10 giorni
lavorativi dalla loro scoperta e comunque entro i termini di garanzia previsti dall’art. 7, lettere A e B delle presenti Condizioni Generali
di Vendita. In ipotesi di omessa o tardiva notificazione, il diritto dell’Acquirente di lamentare i suddetti vizi si intenderà decaduto.

5.3

Nel caso in cui l’Acquirente effettui tempestivamente i propri reclami, il Venditore potrà lavorare nuovamente i Prodotti difettosi, a
patto che essi vengano restituiti al magazzino del Venditore senza alcun costo a carico di quest’ultimo. La restituzione dei Prodotti al
Venditore dovrà sempre essere previamente autorizzata da quest’ultimo.

5.4

5.4 Qualora penda un reclamo, l’Acquirente non avrà alcun diritto di sospendere o differire il pagamento dei Prodotti difettosi, né
quello di altre forniture. È altresì da escludersi qualunque diritto di risolvere il contratto in capo all’Acquirente.

6.

GARANZIA ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

6.1 Il Venditore dichiara e garantisce all’Acquirente che le lavorazioni saranno conformi alle specifiche di produzione per un periodo di 6 (sei)
mesi dalla data di consegna.
6.2 L’Acquirente decadrà dal diritto alla garanzia se non avrà reso noti al Venditore i vizi dei Prodotti entro i termini indicati nel successivo
articolo 10.
6.3 La garanzia è esclusa in caso di uso dei Prodotti in contrasto con le rispettive specifiche tecniche, danni provocati ai Prodotti per fatti non
imputabili a colpa del Venditore.
6.4 Il Venditore non garantisce che i Prodotti siano conformi a particolari specifiche o caratteristiche tecniche né che essi siano idonei a
particolari forme di utilizzo, fatta eccezione per le caratteristiche convenute per iscritto tra le parti.
6.5 Qualora l’Acquirente lamenti una perdita o un danno a causa di lavorazioni difettose, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del
Venditore, la responsabilità del Venditore e, di conseguenza, il risarcimento dei danni dovuto all’Acquirente non potrà eccedere il doppio del
valore del rivestimento applicato.
6.6 Il Venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite o danni sopportati dall’Acquirente a causa di (a mero titolo esemplificativo
e senza limitazione alcuna) cancellazioni di ordini da parte di propri clienti, penali per ritardata consegna ai clienti, nonché di ogni altro danno,
penale o rimborso dovuti in ragione delle relazioni commerciali tra l’Acquirente e i propri clienti.
7.

RISOLUZIONE

7.1 Il Venditore avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il contratto con l’Acquirente qualora:
a) l’Acquirente non adempia all’obbligo di pagare le lavorazioni alla data di scadenza ai sensi del precedente art. 5.
b) il Venditore sia impossibilitato alla consegna nella data convenuta, a causa di circostanze indipendenti dalla propria volontà, incluse le
seguenti a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna: misure governative, serrate, scioperi, occupazioni di locali commerciali,
incendio, esplosioni e mancata disponibilità ovvero disponibilità a condizioni meno favorevoli di materie prime e mezzi di trasporto.
8.
8.1

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana.
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8.2 Qualsiasi controversia, a qualunque titolo connessa al contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Vendita che dovesse insorgere,
sarà devoluta in via esclusiva al foro di Monza, la cui giurisdizione è espressamente accettata dall’Acquirente.
8.3 Tuttavia, in alternativa alla previsione di cui sopra, il Venditore ha la facoltà di adire il foro competente per il luogo in cui l’Acquirente ha la
propria sede sociale.

Il Venditore
_____________________

L’Acquirente
_____________________

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Acquirente accetta espressamente gli articoli: 3 (Consegna - Trasporto - Rischio di
perimento) , 4 (Pagamento), 5 (Reclami - Resi), 6 (Garanzia – Esonero da responsabilità), 7 (Risoluzione), 8 (Legge applicabile e giurisdizione).
L’Acquirente
____________________
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