CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E VENDITA
1. Accettazione delle condizioni
Le forniture verranno effettuate alle condizioni di seguito riportate.
Altre condizioni, ovvero accordi verbali, si intendono valide solo se da noi espressamente confermate per iscritto.
2. Prezzi
I prezzi si intendono franco partenza dalla fabbrica e sono esclusi imballaggio, trasporto ed altri costi accessori. Se non stabilito
espressamente per iscritto, la CAMO S.R.L. potrà ritoccare i prezzi riportati nell’offerta o nel preventivo nel caso di sostanziali
modifiche degli altri elementi di costo dandone notizia all’Acquirente prima della consegna. I prezzi indicati da CAMO S.R.L. sono al
netto di qualsiasi tassa sul valore aggiunto o altre tasse applicabili, che saranno a carico dell’Acquirente.
3. Spedizione
La fornitura si intende franco ns. magazzino. La merce, anche se resa franco destino, viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente.
4. Reclami
Il controllo della merce ricevuta dovrà essere fatto all’atto del ricevimento della stessa. Eventuali reclami per vizi occulti dovranno
essere comunicati a mezzo raccomandata entro e non oltre 8 gg. dal ritiro con l’indicazione degli estremi del documento di
trasporto.
5. Obbligo di consegna
E’ ns. consuetudine indicare i termini di consegna che più si avvicinano alla realtà. Tuttavia si intende che i termini di consegna
hanno carattere indicativo e non impegnativo e potranno essere superati per circostanze che non dipendono dalla CAMO S.R.L..Sarà
ns. premura comunicarne la data di effettiva consegna. Il termine “pronta consegna” implica il tempo tecnico necessario per
l’allestimento che potrà essere di 1-2 gg. dalla data di conferma ordine.
6. Restituzioni
La restituzione della merce fornita o l’annullamento dell’ordine per merce non ancora fornita, potrà avvenire soltanto dopo ns.
consenso per iscritto.
7. Garanzie
CAMO garantisce per mesi 6 (sei) le lavorazioni da essa effettuate e per mesi 12 (dodici) i componenti, sostituiti o venduti, da difetti
di produzione (comunque sempre legati alle disposizioni del costruttore). Per esaminare la richiesta di garanzia, il fornitore deve
sempre poter disporre dell’unità completa senza manomissioni. Pertanto ogni intervento del cliente su unità contestate
comporterà la decadenza della garanzia. Le spese derivanti dallo smontaggio e trasporto delle unità al domicilio del fornitore
saranno a carico del cliente stesso. Il fornitore non assume garanzie per danni o inconvenienti dovuti a negligenze, incompetenze o
usi delle unità non conformi alle istruzioni e prestazioni dichiarate dal costruttore. La richiesta di garanzia non sarà accettata per
mancanza dei requisiti necessari, sarà emesso regolare preventivo di spesa per la riparazione dell’unità contestata. Nel caso di
mancata conferma del cliente, il materiale sarà restituito e soggetto alle spese di formulazione preventivo. Non saranno accettati
addebiti per danni provocati dal fermo macchina o mancata produzione.
8. Pagamenti
I pagamenti concordati sono riportati nell’offerta. In caso di scadenza dei termini citati, la CAMO S.R.L. ha il diritto di sospendere
qualsiasi altra fornitura sino a pagamento avvenuto e si riserva il diritto di conteggiare gli interessi di mora ai tassi bancari correnti.
9. Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse
connesse, sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del foro di Modena con espressa, concorde esclusione di qualsiasi
altro foro eventualmente concorrente o alternativo.
10. Approvazione clausole
L’Acquirente dichiara di aver preso visione e di approvare tutte le condizioni di garanzia sopra riportate che si intendono accettate
con la conferma del preventivo o dell’offerta fatti dalla CAMO S.R.L..
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’acquirente autorizza la CAMO S.R.L. ad utilizzare e trattare i propri dati personali, dichiarando fin d’ora
di essere a conoscenza e di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento, la natura facoltativa del loro
conferimento e che può legittimamente opporsi al loro trattamento da parte della CAMO S.R.L.. L’acquirente dichiara altresì di
essere stato informato, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 193/2003, che lo stesso è titolare dei diritti previsti dalla predetta ultima norma
e delle modalità per il loro esercizio.
“Le presenti condizioni di fornitura potranno subire aggiornamenti”

