Condizioni generali di vendita di Hettich Italia S.r.l.
1.

OFFERTE / PREVENTIVI: l’offerta ha validità per 90 gg dalla data di emissione e le condizioni di vendita e di consegna si intendono
integralmente accettate dal Committente con la sottoscrizione dell’ordine o con il ritiro della merce. Le condizioni generali di vendita e
consegna sono soggette a variazioni senza preavviso.

2.

SPEDIZIONI. La merce viaggia sempre per conto e a rischio dell’acquirente, anche quando la consegna viene effettuata franco domicilio
compratore. Le spese di trasporto sono a carico del Committente, salvo espliciti accordi in senso contrario. HETTICH ITALIA srl si riserva la
facoltà di evadere un singolo ordine con più consegne.
HETTICH ITALIA s.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa costituire inadempienza contrattuale, e pertanto senza alcun
diritto a risarcimento di danno, a non dar corso ad ordini anche dopo che sia intervenuta la conferma d’ordine. In tal caso HETTICH ITALIA
s.r.l. dovrà dare comunicazione al cliente in un tempo ragionevole.

3.

RECLAMI E RESI: Eventuali vizi e difetti della merce devono essere denunciati nel termine fisso di giorni 30 (trenta), dal ricevimento della
merce stessa. Salvo differenti accordi, le merci che per qualsiasi ragione vengano restituite dovranno essere rese franco destino. Non si
accettano resi se non preventivamente concordati. Si declina ogni nostra responsabilità per danni derivanti da incuria, cattiva conservazione
dei prodotti presso il cliente derivante da condizioni inadatte dei locali di deposito o danni causati dal trasporto del reso.

4.

Nessuna contestazione sollevata dal compratore potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei termini convenuti originariamente.

5.

TERMINI DI CONSEGNA: il termine di consegna indicato ha un valore informativo e non impegnativo. Gli eventuali ritardi non danno diritto a
compensi o indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti né all’annullamento dell’ordine. L’eventuale annullamento di un ordine in
essere potrà avvenire solo per accordo tra le parti.

6.

PAGAMENTO: I pagamenti effettuati in nostro favore vengono riconosciuti come liberatori solo al momento dell’effettivo ricevimento da parte
nostra (nel caso di rimesse in contanti), oppure dell’accreditamento in uno dei nostri conti bancari (nel caso di bonifici in nostro favore).
Qualora il saldo avvenga per il tramite di ricevute bancarie, assegni di ogni tipo, effetti cambiari, detti pagamenti saranno da noi considerati
come liberatori solo ad accertato buon fine degli stessi.Trascorsi 10 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito in fattura
senza che ne sia avvenuto il regolamento, HETTICH ITALIA srl si riserva la facoltà di emettere tratta a vista con spese a carico del cliente, il
quale fornisce la sua espressa autorizzazione col fatto stesso del conferimento dell’ordine e con il ritiro della merce. Trascorso il termine di
pagamento concordato verranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dalle norme in vigore in quel momento. HETTICH ITALIA
srl si riserva il diritto di sospendere o annullare le forniture in corso di spedizione senza che ciò conferisca al Committente la facoltà di
sospendere i pagamenti di quanto sia già stato consegnato. Le spese di bollo ecc. per il pagamento tramite ricevuta bancaria e/o tratta sono a
carico del Committente.

7.

IDENTITA’ DEL COMMITTENTE: il Committente è responsabile di tutti i dati e le informazioni di identificazione trasmessi a HETTICH ITALIA s.r.l.
quali nominativo, ragione sociale, indirizzo, codice di identificazione fiscale e quant’altro specificatamente richiesto dalla normativa vigente.

8.

RISERVATO DOMINIO: la proprietà sul materiale fornito passerà al compratore solo al momento dell’integrale pagamento della relativa fattura
di vendita. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso.

9.

COMPETENZA TERRITORIALE: per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso.

10.

Si dichiara di accettare espressamente gli articoli num. 2. – SPEDIZIONI- num. 7. – RISERVATO DOMINIO – num. 8. – COMPETENZA
TERRITORIALE –

