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Condizioni di Vendita
Art. 1 Premessa
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci a qualsiasi titolo effettuate dalla AEROFILTRI S.r.l. (qui di seguito denominata
AEROFILTRI).
1.2 Eventuali condizioni particolari e deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra AEROFILTRI e
l'acquirente (qui di seguito denominato CLIENTE).
Art. 2 Ordini
2.1 Gli ordini inviati dal CLIENTE ad AEROFILTRI hanno il valore di proposta irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni.
2.2 Il contratto per ogni singola fornitura si intende concluso alla data della conferma dell'ordine effettuata da AEROFILTRI a mezzo telefax, o per suo comportamento tacito
concludente con relativa spedizione della merce, ferma comunque restando l'insindacabile facoltà per AEROFILTRI di non accettare gli ordini ricevuti.
Art. 3 Oggetto degli ordini
3.1 Il CLIENTE dovrà informarsi preventivamente sui prezzi dei prodotti ed indicarli con chiarezza al momento dell'ordine: a tale fine potranno essere utilizzati il numero di
codice e la descrizione dei prodotti elencati nell’offerta di AEROFILTRI restando comunque espressamente inteso che tutti i cataloghi e tutti i documenti e materiali a
carattere promozionale stampati a cura di AEROFILTRI hanno valore meramente indicativo e non potranno in alcun modo considerarsi facenti parte dell'ordine, salvo che
non siano espressamente richiamati ed accettati da AEROFILTRI.
Art. 4 Prezzi
4.1 Il listino prezzi di AEROFILTRI non costituisce alcuna offerta, è puramente indicativo e può essere modificato unilateralmente da AEROFILTRI senza alcun preavviso.
4.2 Tutti i prezzi si intendono in Euro, al netto di IVA, di trasporto e di assicurazione.
Art. 5 Consegna
5.1 Ciascuna vendita si intende effettuata franco deposito di AEROFILTRI restando inteso che tutte le operazioni di trasporto, di assicurazione e altri oneri sono a cura e
spese del CLIENTE che si accolla tutti i relativi rischi.
5.2 Tranne diverso accordo fra le parti contenuto nell'ordine, AEROFILTRI sceglie liberamente il trasportatore, restando convenuto che in tale eventualità AEROFILTRI agirà
quale semplice mandatario del CLIENTE che sopporterà tutti i costi ed i rischi del trasporto. In caso contrario il CLIENTE dovrà far ritirare la merce presso il deposito di
AEROFILTRI entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data comunicata da AEROFILTRI nell’avviso di merce pronta inviato via telefax. Qualora il CLIENTE non
provveda entro tale data, lo stesso dovrà rimborsare ad AEROFILTRI le spese di deposito in magazzino forfetariamente determinate in misura pari al 5% (cinque percento)
del prezzo convenuto dei prodotti per ciascuna settimana di ritardo. Decorsi 30 (trenta) giorni AEROFILTRI potrà procedere alla vendita dei prodotti non ritirati dal CLIENTE.
5.3 Tutti i costi ed i rischi del trasporto, inclusi quelli di giacenza presso il trasportatore, rimangono ad esclusivo carico del CLIENTE in tutte le seguenti ipotesi: rifiuto del
CLIENTE a ricevere la consegna da parte dei trasportatore, irreperibilità del CLIENTE durante i giorni lavorativi negli orari di ufficio; omessa consegna da parte del
trasportatore, in caso di merce in contrassegno, a seguito di rifiuto da parte del CLIENTE ad effettuare il pagamento nei termini e con le modalità convenute.
5.4 In ogni caso AEROFILTRI si riserva l'insindacabile facoltà di procedere a consegne anche parziali tranne che nell'ordine sia diversamente specificato.
Art. 6 Privacy
6.1 AEROFILTRI ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comunica ai propri clienti che i dati personali dagli stessi forniti al momento della sottoscrizione
dell'ordine di acquisto e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fiscali/
tributari previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e, in ogni caso, al solo fine di consentire l'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di
acquisto di cui è parte interessata il CLIENTE e/o per l'acquisizione delle necessarie informative contrattuali sempre ed esclusivamente attivate su richiesta di quest'ultimo.
6.2 Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse,
sulla base dei dati in possesso di AEROFILTRI e con l'impegno da parte del CLIENTE di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Le informazioni riferite dal CLIENTE sono trattate:
• da coloro che intervengono nel quadro dell'esecuzione del rapporto contrattuale;
• dai soggetti che elaborano i dati in adempimento a specifici obblighi di legge.
6.3 II conferimento da parte del CLIENTE dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle diverse finalità dei trattamenti.
In caso di rifiuto del CLIENTE a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:
• l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del rapporto e dell'operazione;
• l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse;
• la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate all'esecuzione del rapporto;
6.4 I dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, verranno comunicati a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziali, Camere di
Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’ attività
6.5 Il titolare del trattamento dei dati è il Sig. Fabio Franceschi.
6.6. Ai sensi dell'ari. 7 D. Lgs. 196/2003, è previsto l'esercizio di alcuni diritti da parte del CLIENTE, in particolare:
• conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
• essere informato sul titolare, sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
• opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6.7 AEROFILTRI precisa che i suddetti dati, nei limiti delle autorizzazioni ricevute, potranno essere altresì utilizzati per l'invio di informazioni commerciali nell’ambito della
propria attività.
Il sottoscritto......................................................................................................

nella sua qualità di legale rappresentante ................................................................

• Autorizza (data, timbro e firma) ......................................................................

Non autorizza (data, timbro e firma) ......................................................................

Art. 7 Foro competente
7.1 Tutte le controversie relative alle presenti Condizioni Generali e/o dagli ordini eseguiti in base alle stesse verranno devolute alla
competenza esclusiva del Foro di Milano.

