Termini e condizioni/Garanzia
29.01-E-ITA
1.0 TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA
1. ACCETTAZIONE: Nessun contratto sarà valido se non
accettato per iscritto dal Venditore. Eventuali ordini verbali o
variazioni rispetto ai termini e condizioni generali di vendita
non sono validi se non accettati per iscritto. Il Venditore
consegnerà esclusivamente le merci, i documenti e i servizi
indicati nel preventivo. L'accettazione di un preventivo da parte
dell'Acquirente implica anche l'accettazione dei termini e delle
condizioni generali di vendita e i presenti termini e condizioni
prevalgono rispetto a eventuali condizioni contrastanti
dell'Acquirente.

7. PROPRIETÀ: La merce venduta in virtù del presente
documento resteranno di proprietà del venditore finché il relativo
prezzo non sarà versato per intero. Se, per qualunque motivo,
l'Acquirente non accetta la consegna della merce, il Venditore si
riserva il diritto di conservarla presso un magazzino di sua scelta,
a rischio e spese del compratore.
8. CONSEGNA: I tempi di consegna sono riportati
esclusivamente a titolo informativo. In seguito a un eventuale
ritardo del Venditore rispetto ai tempi di consegna, non deriva
all'Acquirente alcun diritto al risarcimento, né al rifiuto della
merce, a meno che ciò non sia stato approvato dal Venditore
mediante lettera raccomandata. Il Venditore dovrà tuttavia
compiere ogni ragionevole sforzo per consegnare la merce entro
i termini indicati nella conferma d'ordine. Non sussiste alcuna
responsabilità in seguito a ritardi nell'adempimento o al mancato
adempimento dovuto a circostanze al di fuori del controllo del
Venditore, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo,
cause di forza maggiore, incendi, inondazioni, guerre, azioni di
governo, scioperi, impossibilità di ottenere le materie prime o
ritardi dei vettori. Le quantità di merce in questione può essere
eliminata dal contratto senza generare alcuna responsabilità,
ma il contratto rimarrà inalterato per la parte restante.

2. VALIDITÀ: Se non diversamente concordato, il preventivo
del Venditore sarà valido per 30 giorni. Dopo tale periodo sarà
soggetto a conferma.
3. TERMINI DI SPEDIZIONE: FRANCO FABBRICA. Se non
diversamente indicato nella conferma d'ordine, eventuali tasse,
contributi, dazi, oneri e spese pagabili al momento della
consegna o successivamente in relazione alla merce
saranno a carico dell'Acquirente.
4. VALORE MINIMO DELL'ORDINE: Il valore minimo dell'ordine
netto (solo valore del prodotto, IVA esclusa) è di 100 EUR/USD/
GBP (7000 INR).

9. Una volta accettati, gli ordini non possono essere annullati
senza il consenso scritto di Victaulic. Nessun prodotto verrà
accettato in reso senza il consenso scritto di Victaulic. Gli ordini
per prodotti non standard (ovvero non restituibili/non annullabili)
non possono essere annullati e Victaulic non accetterà il reso di
tali prodotti per giustificare il credito. Victaulic si riserva il diritto
di modificare la designazione dei prodotti da standard a non
standard e viceversa. Ciò potrà avvenire in qualsiasi momento
senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo. Per ulteriori
informazioni, contattare Victaulic.

A qualsiasi ordine inferiore al valore minimo saranno aggiunti
50 EUR/USD/GBP (3500 INR). Tale importo verrà aggiunto
sotto forma di tariffa amministrativa sulla conferma d'ordine/
fattura.
5. RISCHIO DI PERDITE E DANNI: Se non diversamente
indicato nella conferma d'ordine, la consegna sarà franco
fabbrica dal centro logistico, come indicato nella parte
inferiore della conferma d'ordine e il rischio di perdita
passerà all'Acquirente in quel momento. Su richiesta scritta
dell'Acquirente, il Venditore potrà, senza alcuna responsabilità,
predisporre l'assicurazione delle spedizioni contro il rischio
di perdita o danno in transito, ma in nome e per conto
dell'Acquirente.

10. RESI: Non si accetta alcun reso merce, a meno che il
Venditore non sia stato preventivamente informato per iscritto
del motivo del reso e non abbia l'opportunità di verificare
i difetti o le mancanze lamentati e ne confermi l'esistenza.
Qualora il Venditore accetti il reso della merce, per iscritto, per
qualsiasi motivo diverso dalla presenza di un difetto o di una
mancanza, il Venditore si riserva il diritto di addebitare il prezzo
del trasporto e della rifinitura, oltre a spese di gestione pari
al trenta per cento (30%) del prezzo della fattura relativa
alle merci rese.

6. PAGAMENTO: Se non diversamente indicato in fattura,
tutti i pagamenti dovuti saranno effettuati in EUR sul conto
bancario del Venditore. Se non diversamente concordato per
scritto, i termini di pagamento si intendono 30 giorni dalla
data della fattura. Il mancato pagamento entro tale periodo di
tempo comporterà automaticamente l'addebito, senza ulteriore
preavviso, del 2% (due per cento) al mese sull'importo non
corrisposto.

PER L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE O L'ASSISTENZA, FARE SEMPRE RIFERIMENTO
ALLE NOTIFICHE RIPORTATE AL TERMINE DI QUESTO DOCUMENTO.
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TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA (Continua)
14. SCELTA DELLA LEGGE E DELLA GIURISDIZIONE
APPLICABILE: La validità, l'adempimento, l'interpretazione e
gli effetti dei presenti termini e condizioni saranno disciplinati
secondo la legge belga, ivi compresa la Uniform Laws on
International Sale of Goods (Legge uniforme sulla vendita
internazionale di merci), ratificata dal Belgio. Eventuali
controversie insorte in relazione a questi termini e condizioni
saranno risolte dal Tribunale del luogo presso cui il Venditore
ha eletto la sua sede principale. In deroga a quanto sopra,
il Venditore potrà, a propria discrezione, intentare azione
legale contro l'Acquirente dinanzi al Tribunale del luogo
in cui quest'ultimo ha la sua sede principale.

11. MODIFICHE DEL PRODOTTO: Il produttore si riserva
il diritto di apportare, ove necessario, modifiche al progetto
o ai materiali senza alcun preavviso.
12. DISEGNI: I disegni e i dati tecnici inclusi nei preventivi
del Venditore sono forniti esclusivamente a titolo informativo.
Non sono da intendersi come vincolanti per la produzione,
a meno che non siano certificati. Tutti i documenti trasmessi
all'Acquirente rimangono di proprietà del Venditore. Non
potranno essere trasmessi a terzi o copiati e non dovranno
essere utilizzati in combinazione con il presente contratto.
13. ISPEZIONE: Gli ispettori o i controllori dell'Acquirente
saranno ricevuti esclusivamente su appuntamento con il servizio
clienti del Venditore. In linea con la sua politica, il Venditore
non accetta alcuna forma di pagamento del proprio personale
di vendita per accelerare le tempistiche commerciali. Nel caso
sia richiesta un'ispezione, la merce sarà fatturata due settimane
dopo il nostro avviso "merce pronta per l'ispezione" e la fattura
sarà soggetta a pagamento secondo le condizioni sopra indicate,
a partire dalla data di emissione della stessa.

2.0

15. RECLAMI: La mancata comunicazione per iscritto del
reclamo entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della
merce costituisce rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsiasi
reclamo in relazione a tale merce.

GARANZIA
Victaulic respinge qualsiasi responsabilità e non autorizza terzi
ad assumere per suo conto ogni altra responsabilità relativa alla
vendita di tali prodotti.

Victaulic garantisce che tutti i prodotti sono forniti privi di difetti di
materiale o fabbricazione in condizioni di utilizzo e manutenzione
normali. Gli obblighi previsti dalla presente garanzia sono limitati
alla riparazione in fabbrica o alla sostituzione, a scelta del
fabbricante, dei prodotti restituiti a spese dell'acquirente entro
un anno dalla data di consegna al cliente originale, e giudicati
difettosi da Victaulic.

La presente garanzia non si applica ai prodotti soggetti a uso
improprio, negligenza o incidenti, che siano stati riparati o
modificati in qualsiasi modo al di fuori dello stabilimento
Victaulic o che siano stati utilizzati in difformità alle istruzioni
o alle raccomandazioni fornite da Victaulic. Victaulic non
può in alcun modo essere ritenuta responsabile per errori di
progettazione dovuti a informazioni imprecise o incomplete
fornite dall’acquirente o dai suoi rappresentanti.

LA PRESENTE GARANZIA VIENE RESA ESPRESSAMENTE
IN LUOGO DI QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA, COMPRESA QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA
DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI.
L’UNICO ED ESCLUSIVO DIRITTO DELL’ACQUIRENTE
PREVEDE LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DEI
PRODOTTI DIFETTOSI COME PREVISTO NELLA PRESENTE
GARANZIA. L’ACQUIRENTE È CONSAPEVOLE DI NON
AVERE ALTRI DIRITTI (RIGUARDANTI, TRA L’ALTRO, DANNI
CONSEQUENZIALI O ACCIDENTALI DERIVANTI DA PERDITA
DI PROFITTI, MANCATE VENDITE, DANNI A PERSONE O
COSE O ALTRI DANNI CONSEQUENZIALI O ACCIDENTALI).

La garanzia di fabbrica originale dei prodotti acquistati
da Victaulic e rivenduti si estende ai clienti Victaulic.

IN VIGORE DA
10 DICEMBRE 2015

Responsabilità dell'utilizzatore per la selezione e l'adeguatezza dei prodotti
Ogni utilizzatore detiene la responsabilità ultima di determinare l'adeguatezza dei prodotti
Victaulic per un'applicazione finale specifica, in conformità agli standard di settore, alle
specifiche di progetto e alle istruzioni e agli avvertimenti forniti da Victaulic in relazione a
prestazioni, manutenzione e sicurezza. Nulla di quanto contenuto in questo o altri documenti
o raccomandazioni verbali, consigli, opinioni di dipendenti Victaulic deve essere interpretato
quale alterazione, variazione, sostituzione o rinuncia a disposizioni di cui alle condizioni
standard, alla guida all'installazione o all'esclusione di garanzia Victaulic.

Nota
Questo prodotto deve essere fabbricato da Victaulic o in base alle specifiche Victaulic. Tutti i
prodotti vanno installati in conformità alle istruzioni di installazione/montaggio più recenti di
Victaulic. Victaulic si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti, le caratteristiche
costruttive e l'attrezzatura standard senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.
Installazione
Fare sempre riferimento al manuale di installazione Victaulic o alle istruzioni per l'installazione
del prodotto che si sta installando. I manuali sono acclusi alla fornitura dei prodotti Victaulic.
Contengono dati completi di installazione e di montaggio e sono disponibili in formato PDF
sul sito Web www.victaulic.com.

Diritti di proprietà intellettuale
Nessuna dichiarazione contenuta nel presente documento riguardante l'uso possibile
o suggerito di un materiale, prodotto, servizio o disegno potrà essere intesa o interpretata
in quanto concessione di licenza o di brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale
di Victaulic o delle sue sussidiarie o affiliate in relazione all'uso o al disegno, né in quanto
raccomandazione per l'uso di tale materiale, prodotto, servizio o disegno in violazione di
qualsiasi brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale. I termini “Brevettato” o “Brevetto
in corso di registrazione” si riferiscono a brevetti di progettazione o di utilità o richieste di
brevetto per articoli e/o metodi di impiego negli Stati Uniti e/o altri Paesi.
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Garanzia
Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Garanzia del Listino Prezzi in vigore oppure
contattare Victaulic.
Marchi di fabbrica
Victaulic e tutti gli altri marchi Victaulic sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Victaulic
Company e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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