Condizioni generali di vendita – Bystronic Italia Srl

1.

In generale

L’ordine si intende effettivo al momento del
ricevimento della conferma d’ordine da parte di
Bystronic Italia Srl. Le condizioni generali riportate
nell’offerta o nella conferma d’ordine se accettate
sono considerate vincolanti. Qualsiasi ulteriore
condizione pretesa dal cliente è valida solo se
accettata in forma scritta da Bystronic Italia Srl
2.

termine di pagamento stabilito sarà obbligato,
senza che occorra alcuna precedente notifica, al
pagamento degli interessi calcolati al tasso corrente
e a partire dalla data di scadenza della fattura.

6.

Ex works Bovisio Masciago, Italia oppure DDP
franco destino cliente

Fornitura e servizi
7.

I dettagli della fornitura e dei servizi a carico di
Bystronic Italia sono elencati nella conferma
d’ordine e nei relativi allegati.
3.

Standard di Sicurezza e dispositivi

Il cliente deve informare al momento dell’ordine
Bystronic Italia riguardo qualsiasi direttiva inerente
la fornitura, il funzionamento dell’impianto, la
prevenzione di malattie e di incidenti. In mancanza
di specifici accordi la fornitura ed i servizi si
intenderanno conformi a quanto stabilito dal cliente
e messo a conoscenza di Bystronic Italia riguardo il
presente contratto. Il cliente è espressamente a
conoscenza che per ragioni di sicurezza e di
carattere tecnico il montaggio e lo smontaggio di
componenti dell’impianto così come qualsiasi altra
operazione eseguita sugli impianti Bystronic deve
essere effettuata a cura di un tecnico Bystronic
(dipendente della filiale italiana o di una qualunque
altra filiale del Gruppo) oppure da un tecnico
esterno ufficialmente autorizzato ad operare da
Bystronic Italia Srl.
4.

Garanzia

La garanzia sui ricambi per difetti di fabbricazione
è valida dodici mesi a partire dalla data di consegna
a patto che il ricambio venga installato da personale
Bystronic
oppure
da
un
tecnico
esterno
ufficialmente autorizzato ad operare da Bystronic
Italia. Il cliente è tenuto a controllare la merce
entro dieci giorni dal ricevimento ed a notificare
eventuali difetti o discrepanze per scritto. Trascorso
questo termine la fornitura ed i servizi sono
considerati accettati e conformi e non sarà più
ammesso alcun reclamo. La garanzia copre
solamente il pezzo in questione e non le spese
d’intervento per la sostituzione.
8.

Spedizione, trasporto e assicurazione

Il trasporto avverrà a carico e con responsabilità del
cliente. Il cliente si dovrà rivalere per qualsiasi
reclamo che riguardi la spedizione ed il trasporto
immediatamente sull’ultimo vettore, non appena
avrà ricevuto i documenti. L’assicurazione contro i
danni avvenuti durante il trasporto è a carico del
fornitore del trasporto

Prezzi
9.

I prezzi si intendono netti, franco Bovisio Masciago
e IVA esclusa. Tutti i costi addizionali quali il
trasporto, l’assicurazione e qualsiasi altra tassa
saranno a carico del cliente.
5.

Termine di consegna

Condizioni di pagamento

Il cliente eseguirà i pagamenti dovuti a Bystronic
Italia senza operare alcuna deduzione per sconti,
spese, oneri, diritti doganali o qualsiasi altro onere.
A meno di differenti accordi stipulati a parte il
pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data
della fattura fine mese. Se il cliente non rispetta il

Legge applicabile e Foro Competente

Il foro competente è quello di Monza. Bystronic
Italia comunque si riserva il diritto di convocare il
cliente presso la sua sede. La legge applicabile è
quella italiana. La legislazione in materia di diritti
del consumatore in base alla convenzione di Vienna
non sarà applicata.
10. Validità
Tali condizioni generali elencate ai punti 1 – 9 sono
applicabili per l’acquisto di prodotti/servizi sia
tramite Web-Shop che tramite ordini formulati dal

cliente direttamente con altri mezzi quali ad
esempio e-mail, fax, telefono

