CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - 1. La presente proposta d’ordine è valida
solo se reca il timbro della ditta venditrice - 2. Garanzia e reclami: i prodotti venduti sono
garantiti per la durata e secondo le modalità previste dalla legge. Non rientrano nella garanzia quei
difetti e/o malfunzionamenti che dipendono dal cattivo uso dei prodotti, da insufficiente
manutenzione, dalla collocazione dei mobili in ambienti non idonei o da umidità e/o eccesso di
riscaldamento. Eventuali contestazioni dovranno essere fatte direttamente alla Ditta entro 8 giorni
dal ricevimento dei mobili. Viene espressamente convenuto che eventuali reclami o contestazioni
non danno diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. - 3. Fattura: i commercianti
al minuto emettono obbligatoriamente lo scontrino fiscale. Se il cliente richiede la fattura dovrà
comunicarlo al momento della compilazione della presente commissione. - 4. Termini: i termini
di consegna si intendono indicativi. Il cliente non potrà richiedere risarcimenti per ritardi nelle
consegne non dipendenti dalla volontà della Ditta venditrice. - 5. Pagamento alla consegna: i
pagamenti “alla consegna” dovranno essere effettuati nei termini e secondo gli accordi convenuti.
Il cliente non potrà trattenere somme a garanzia se non previo accordo con la Ditta venditrice,
anche nel caso in cui il montaggio necessiti di piccole rifiniture, che saranno effettuate con la
massima sollecitudine e cura. - 6. Consegna: qualora il cliente alla data della consegna non sia
ancora disponibile per il ritiro dei prodotti, la merce resterà in deposito presso il nostro magazzino
senza spese, con obbligo per il cliente al pagamento anticipato dell’intera fornitura. - 7. Termini
di pagamento: in caso di ritardo nei pagamenti convenuti si applicheranno interessi al corrente
tasso bancario aumentato di 2 punti percentuali fatti salvi i diritti del venditore per il recupero del
credito. - 8. Foro competente: Capoluogo di provincia della sede della ditta venditice. - 9.
Informazioni al cliente sulla privacy: ai sensi dell’art.10 della Legge n. 675/96 la Ditta informa
che i dati contenuti nella presente proposta di vendita saranno utilizzati esclusivamente da parte
della Società venditrice per l’espletamento dell’attività di vendita e servizio a favore del cliente
stesso, secondo quanto contrattualmente convenuto, per esigenza di carattere amministrativo o
per eseguire obblighi di legge. I dati identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento
dei dati possono essere acquisiti presso la sede della Società venditrice. Precisiamo che i dati non
saranno soggetto a diffusione commerciale presso terzi.
Trattamento dei dati: il cliente preso atto dell’informazione di cui sopra liberamente acconsente
al trattamento dei dati come indicato nella predetta informativa e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni nei dati inclusi nella presente proposta di vendita.
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