TECHNOLOGY

ALL IN ONE COMPOSITES
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore Resintex Technology S.r.l. (di seguito
Resintex) e l’Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione.
Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
scaricabili on line dal sito www.resintex.it

confermato per iscritto da parte del Venditore. Le schede tecniche ed i
Capitolati di Fornitura, laddove richiamati, costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.
L’invio dell’ordine di acquisto da parte dell’Acquirente implica l’accettazione delle Condizioni Generali di Vendita, che si intendono interamente accettate per tutte le forniture da parte di Resintex.

CLAUSOLE GENERALI
1. ORDINI
Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore e dovranno avere
un valore minimo di € 250,00. In caso di emissione fattura per importi inferiori, verranno addebitati € 25 a titolo di concorso spese con applicazione della modalità “in contrassegno” per la spedizione e consegna del materiale.
Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso
contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
2. PREZZI
I prezzi dei prodotti da ritenersi validi sono esclusivamente quelli dei listini in vigore al momento del conferimento dell’ordine, individuati e riportati
nella Conferma d’Ordine.
3. TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento dei prodotti/merce deve essere corrisposto al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella
fattura.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, Resintex applicherà alla sorte capitale gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5
del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 di attuazione della direttiva n. 2000/35/CE con espressa riserva, nel caso del protrarsi dell’inadempimento, del diritto
di sospendere le forniture ed annullare gli ordini confermati.
Il mancato pagamento alla scadenza delle fatture comporta l’automatico blocco delle forniture, l’addebito degli interessi passivi, la variazione del
termine di pagamento in “contrassegno” per le successive forniture.
Il pagamento si considera effettuato nel momento in cui la somma dovuta è nella disponibilità fattuale della Resintex. L’Acquirente non ha alcun
diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione.
4. IMBALLI
Resintex garantisce che i prodotti saranno privi di vizi palesi ed imballati in modo da garantirne l’integrità in base al tipo di prodotto e di trasporto.
Eventuali trasporti via mare o via aerea dovranno essere preventivamente richiesti e concordati in fase di ordine con il Customer Service che ne
comunicherà l’eventuale costo aggiuntivo.
5. CONSEGNA
Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le
parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine.
Nel caso di sopravvenuta impossibilità dell’Acquirente di prendere in consegna i Prodotti alla data stabilita, dovrà darne immediata comunicazione
a Resintex, specificandone i motivi e, se possibile, il momento in cui potrà accettare la consegna.
Ove il compratore non prenda in consegna i prodotti alla data pattuita, sarà comunque tenuto a corrispondere parte del prezzo che sarebbe dovuto
alla consegna, come se questa fosse avvenuta. Resintex provvederà in tal caso a trattenere in deposito magazzino i prodotti a rischio e spese
dell’Acquirente così come, se l’Acquirente lo richiede, Resintex potrà assicurare i prodotti a spese dello stesso.
6. CANCELLAZIONI
Cancellazioni totali o parziali dell’ordine da parte dell’acquirente dovranno essere concordate per iscritto e dovranno coprire i costi sostenuti da
Resintex per materiali acquistati, lavorati nonché la copertura dei costi generali attribuibili all’ordine oggetto di cancellazione.
7. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI. RECLAMI
Al momento della presa in consegna dei Prodotti e prima di svincolare la merce, l’Acquirente e/o destinatario è tenuto a veriﬁcare che la stessa
sia corrispondente, per tipologia e quantità, a quanto indicato sul Documento di Trasporto. In caso di ammanchi, manomissioni o evidenti deterioramenti degli imballi, segnalare immediatamente al vettore l’anomalia con apposita dichiarazione nella nota di consegna e contattare il nostro
Customer Service della ricezione con riserva.
La notifica di difettosità riscontrabili al ricevimento della merce dovrà essere comunicata contestualmente alla loro manifestazione/scoperta a
mezzo lettera raccomandata indicando il numero di fattura e documento di trasporto, data di spedizione e lotto di riferimento nonché l’esatta speRevisione 2020 05
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cificazione/descrizione della tipologia e l’ammontare dei vizi addotti. L’Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché
vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dalla Resintex o da un perito/personale nominato dalla medesima.
Eventuali contestazioni sui prodotti consegnati elevate successivamente ai termini di decadenza, saranno ritenute tardive.
Nel caso in cui la contestazione/reclamo pervenuto entro i termini previsti sarà ritenuto legittimo facoltizza Resintex a proporre uno sconto oppure
la sostituzione della merce difettata. In ogni caso, Resintex risponderà del solo valore della merce così come consegnata e fatturata e non di
eventuali successive lavorazioni.
8. RESPONSABILITA’
Resintex non è responsabile per i danni arrecati a prodotti fabbricati dall’Acquirente o a prodotti di cui fanno parte i prodotti del Compratore. Data la
vastità dei campi applicativi e la molteplicità delle singole condizioni operative, l’Acquirente si assume i rischi derivanti dall’uso e dall’applicazione
dei prodotti. In nessun caso Resintex sarà responsabile per qualsiasi richiesta di danni, siano essi diretti, indiretti, immediati, prevedibili, conseguenti o speciali o per qualsiasi spesa sostenuta conseguentemente all’errato utilizzo degli stessi.
9. RESI
Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta e dovranno essere accompagnati da regolare Documento di Trasporto.
Non si accettano merci di ritorno in porto assegnato.
10. TRASPORTO
Tutti i prezzi si intendono franco stabilimento di Frosinone. La spedizione con vettore o con trasportatore indicato dall’Acquirente deve essere
richiesta in fase di ordine. Diversamente Resintex opterà per un proprio trasportatore di fiducia ed addebiterà in fattura il costo della spedizione
secondo tabelle standard. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche se spedita a cura della Resintex ed in porto franco.
11. ASSICURAZIONE
Eventuale assicurazione della merce dovrà essere espressamente richiesta in fase di ordine a cura e spese dell’Acquirente
12. FORZA MAGGIORE
Ognuna delle parti può sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora la stessa sia impedita o resa irragionevolmente
onerosa da una delle seguenti circostanze: conflitti di lavoro o ogni altra circostanza fuori dal controllo delle parti, come incendio, guerra (dichiarata
o meno), pandemia, mobilitazione militare di vasta entità, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell’uso delle fonti di energia,
indisponibilità delle materie prime e consegne difettose o ritardate dei subfornitori riconducibili alla circostanze indicate nel presente articolo.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita s’intendono regolati dalla legge Italiana.
Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dalla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione delle presenti condizioni, il Foro di Frosinone
avrà competenza esclusiva, anche in relazione al luogo in cui si intende perfezionato il contratto stesso e al luogo in cui deve essere eseguito il
pagamento di cui alle precedenti clausole 2. e 3.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali (Decreto
Legislativo 196/2003). Il Venditore informa l’Acquirente che il Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono
raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione dell’accordo.
Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs.196/2003, l’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
15. DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA sono da considerarsi parte integrante delle Conferme d’Ordine emesse da Resintex. L’invalidità
in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito
richiamate:
Art. 1 - ORDINI;
Art. 2 - PREZZI;
Art. 3 - TERMINI DI PAGAMENTO;
Art. 5 - CONSEGNA;
Art. 6 - CANCELLAZIONI;

Art. 7 - DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI, RECLAMI;
Art. 8 - RESPONSABILITA’;
Art. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
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