
1. AMBITO DI VALIDITÀ
Le presenti “Condizioni Generali di Vendita” regolano tutti i rapporti
conclusi tra COMPONENTI VENDING S.p.A. ed il Cliente se non
espressamente derogate da condizioni particolari confermate per
iscritto dalla stessa COMPONENTI VENDING S.p.A.

2. ORDINI
Il Cliente deve presentare gli ordini per iscritto, anche a mezzo
telefax o posta elettronica.
Il contratto si perfeziona con la ricezione da parte del Cliente della
conferma d’ordine. La mancata emissione della conferma d'ordine
non può essere considerata in alcun caso  come accettazione nè
come rifiuto dell’ordine. 
Ogni ordine emesso dal Cliente e confermato dalla suddetta
conferma d'ordine di COMPONENTI VENDING S.p.A. è disciplinato
dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

3. PRODOTTI
COMPONENTI VENDING S.p.A. si riserva il diritto di apportare (in
ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che,
a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare
la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, anche  per rispondere a
proprie esigenze tecnologiche e produttive.
Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche dei
Prodotti  contenute in qualsivoglia depliants, listino prezzi, cataloghi
o documenti similari sono indicativi e non sono in alcun modo
vincolanti per COMPONENTI VENDING. 

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE
Tutte le consegne, salvo un diverso e specifico accordo scritto, si
intendono franco magazzino di COMPONENTI VENDING S.p.A.
La consegna si intenderà effettuata presso lo stabilimento di
COMPONENTI VENDING, con la presa in carico dei prodotti da
parte del vettore incaricato dal Cliente. Tutti i costi relativi al
trasporto dei Prodotti ordinati sono integralmente a carico del
Cliente.
COMPONENTI VENDING S.p.A. non assume alcuna responsabilità
per il trasporto dei Prodotti che viaggiano, quindi, a spese, rischio e
pericolo del Cliente, salvo diverso accordo espresso in forma scritta.

5. TERMINI DI CONSEGNA
Le date di consegna previste da Componenti Vending S.p.A. sono
meramente indicative. 
COMPONENTI VENDING S.p.A. non assume alcuna responsabilità
qualora gli eventuali ritardi siano provocati da cause di forza
maggiore, caso fortuito e comunque da fatti non dipendenti dalla
volontà di COMPONENTI VENDING S.p.A. 
In tali ipotesi, con il perfezionamento del contratto, il Cliente
rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria verso
COMPONENTI VENDING S.p.A. per danni diretti e indiretti dovuti a
ritardi o evasione parziale delle consegne.
Indipendentemente dalle ipotesi sopra menzionate, nel caso in cui il
Cliente si renda anche solo parzialmente inadempiente e\o nel caso
in cui si verificassero eventi tali da influire negativamente sulla
solvibilità del Cliente, COMPONENTI VENDING S.p.A., fatto salvo il
diritto a pretendere il corretto adempimento e comunque il diritto al
risarcimento del danno, previo avviso al Cliente, si riserva il diritto di
risolvere il contratto e/o sospendere (ex art. 1460 c.c.) il proprio
adempimento, sospendere le consegne, annullare il residuo
dell’ordine e/o  pretendere l’intero residuo credito. 

6. PREZZI
I prezzi di COMPONENTI VENDING, salva diversa indicazione, sono
espressi in Euro, si intendono, salvo espresso e scritto patto
contrario, al netto di IVA e  per Prodotti resi franco magazzino di
COMPONENTI VENDING, al netto di eventuali spese di imballaggio
speciale, dogana e trasporto.

7. GARANZIE, RECLAMI E RESPONSABILITÀ
COMPONENTI VENDING S.p.A  garantisce che le merci vendute
sono esenti da vizi del materiale e nella fabbricazione, per un
periodo di 12 mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le
parti di normale deperimento d’uso.
La garanzia assunta da COMPONENTI VENDING non comprende i
difetti e/o i danni derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dall’uso improprio, dall’abuso o dallo stoccaggio negligente e/o
improprio,  nonchè da impiego non conforme alle prescrizioni
tecniche o a seguito di errori di progettazione o di fabbricazione
dell’apparecchio nel quale sono inseriti, e comunque da qualsiasi
circostanza indipendente da COMPONENTI VENDING S.p.A.
Qualsiasi reclamo dovrà essere sottoposto  a COMPONENTI
VENDING S.p.A. per iscritto ed entro i termini di garanzia.
Il Cliente dovrà dimostrare, per l’ammissibilità del reclamo e per
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godere della garanzia prevista nella presente clausola, la corretta
conservazione del prodotto ed il suo corretto uso.
Resta inteso che le eventuali contestazioni riguardanti una parte dei
Prodotti ordinati non legittimeranno il Cliente a sospendere i
pagamenti pattuiti: solo dopo aver effettuato i pagamenti dovuti il
Cliente potrà far valere il proprio diritto di garanzia.
Qualsiasi responsabilità che possa derivare dai Prodotti per eventi
successivi alla consegna, ivi compresi eventuali danni a cose e/o
persone (anche ad accessori dei Prodotti) sarà a carico esclusivo del
Cliente.
La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva di COMPONENTI
VENDING S.p.A., alla sostituzione (sia con prodotti identici sia
similari) oppure, in alternativa, alla riparazione presso la sede di
COMPONENTI VENDING S.p.A., oppure, ancora in alternativa, alla
restituzione   dell’importo pagato dal Cliente e corrispondente al
prezzo dei soli eventuali prodotti difettosi. Resta esclusa ogni ulteriore
e/o maggiore responsabilità, come il risarcimento di qualsiasi danno
(diretto / indiretto, danno da mancata produzione, lucro cessante,
danno emergente) 

8. RESI
Nessun reso (modulo di richiesta su www.compo.it) sarà accettato se
non sarà stato preventivamente autorizzato in forma scritta da
COMPONENTI VENDING,mancando la quale la merce sarà respinta
al mittente con addebito delle spese di trasporto. 
Qualora venga comunicato al Cliente un numero di autorizzazione al
reso, tale numero dovrà essere riportato sia sull'imballo che sui
documenti accompagnatori dei prodotti ritornati, che devono essere
resi integri, non manomessi, non saldati, completi di eventuali
accessori ed in condizioni d'imballo adeguate. L'attribuzione di un
numero di autorizzazione al reso non implica di per sè
riconoscimento del difetto / vizio e dunque riconoscimento del diritto
alla garanzia.
In caso di reso autorizzato,  le spese di spedizione del reso saranno
interamente a carico del Cliente.
COMPONENTI VENDING si riserva di esaminare il prodotto reso che
si asserisce essere difettoso. Qualora si dimostrasse non sussistere
l’asserito vizio / difetto e\o il rispetto dei tempi di garanzia,
COMPONENTI VENDING S.p.A. si riserva di restituirlo al Cliente e le
spese di spedizione del reso saranno interamente a carico del Cliente.

9. PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati, salvo diversa pattuizione scritta,
per intero, nel rispetto delle modalità indicate nelle condizioni
contrattuali di fornitura in vigore.
Il valore minimo di un ordine è di Euro 150,00.
Il ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la loro
scadenza  darà luogo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori
danni, all’immediata decorrenza degli interessi moratori nella misura
determinata dal D.Lgs. 231/2002, senza alcuna necessità di formale
messa in mora.
Il mancato esercizio da parte di COMPONENTI VENDING dei propri
diritti in caso di inadempimento da parte del Cliente, non potrà in
alcun modo limitare /pregiudicare i diritti della COMPONENTI
VENDING nel caso di persistenza dell’inadempienza  ovvero che
quest’ultima si ripresentasse anche in tempi successivi.

10. PROPRIETÀ INDUSTRIALE
E' vietata la riproduzione e/o la divulgazione a terzi sia totale che
parziale della documentazione tecnica, dei dati, dei disegni, e di ogni
altra informazione di proprietà e/o competenza di COMPONENTI
VENDING S.p.A.(sia in forma cartacea che su supporto elettronico)
ed al riguardo il Cliente si impegna ad assumere tutte le opportune
cautele sia nei confronti di terzi che nei confronti del proprio
personale al fine di garantirne la tutela. Il Cliente si impegna altresì  a
mantenere strettamente confidenziali eventuali informazioni e/o
documenti riservati relativi ai prodotti e ai progetti,  ed  a non
consegnare  “campioni” a terzi, salvo autorizzazione scritta di
COMPONENTI VENDING.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita e l’eventuale Contratto di
vendita sono regolati e vengono interpretati secondo la legge della
Repubblica Italiana.
Per qualsiasi controversia tra le parti inerente e conseguenziale alle
presenti Condizioni Generali di Vendita ed al contratto di vendita, il
Foro competente  è esclusivamente quello di Milano - Italia.

11. PRIVACY
I dati personali e sensibili dei Clienti in qualsiasi modo comunicati (via fax,
via telefono, via e-mail etc.) sono trattati da COMPONENTI VENDING
S.p.A. in conformità al D.lgs. 196/03 e solamente per gli adempimenti
connessi all’attività svolta da COMPONENTI VENDING S.p.A.




