Condizioni Generali di Vendita
PAW SYSTEM di Marconi Carlo
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Premessa. Le presenti condizioni generali di contratto si riferiscono esclusivamente ai beni e/o servizi indicati (qui di seguito i
“Prodotti”) nell’Offerta trasmessa da PAW SYSTEM di Marconi Carlo (qui di seguito “PS”) al Cliente (qui di seguito il “Cliente”)
o viceversa ed ai prezzi ivi riportati (qui di seguito l’”Offerta”). Qualsiasi Ordine di fornitura trasmesso dal Cliente a PS (qui di
seguito “Ordine”), a seguito della ricezione dell’Offerta, sarà inefficace se allo stesso non saranno allegate le presenti
Condizioni Generali di Vendita (qui di seguito “Condizioni”) debitamente sottoscritte in calce dal Cliente.
modifiche costruttive. Premesso che, nell’ambito del normale processo industriale, il prodotto è interessato:
 da una costante evoluzione, costituita da modifiche costruttive, interessanti la meccanica, la pneumatica, l’idraulica e
l’elettronica (ivi compresi tutti i sottoinsiemi che compongono le quattro voci menzionate) e legate a ragioni di
miglioramento prodotto o di razionalizzazione industriale, nonché
 da differenze di componenti, legate alla varietà di fonti di approvvigionamento del costruttore
il cliente non può ricusare il Prodotto, che sia esso per intero o solo in parte, che PS gli metterà a disposizione
in esecuzione dell’Ordine, eccependo la presenza o l’assenza:
a) di modifiche costruttive generalizzate intervenute successivamente alla data del presente ordine, o
b) di una determinata marca o tipo di componente.
La conformità per ciascun prodotto con le caratteristiche tecniche del prodotto è confermato nel certificato di conformità
emesso dal Costruttore
Prezzi. I prezzi di cui all’Offerta devono intendersi non comprensivi di:
•
IVA ed ogni altra eventuale imposta da applicarsi ai Prodotti sulla base di disposizioni specifiche di legge.
•
Spese di assicurazione, trasporto e imballo.
•
Spese di installazione
I prezzi, di cui all’Offerta, sono comprensivi delle spese di sdoganamento se necessarie.
Consegna. I termini di consegna sono puramente indicativi e non vincolanti. La merce viaggia a carico e a rischio del Cliente.
Collaudo del Prodotto. Premesso che, il collaudo del prodotto è da considerarsi funzionale (qui di seguito “Collaudo”),
ovvero che il Prodotto risponde ai requisiti della sua natura, quindi non comprende il modo con cui lo stesso viene utilizzato da
parte del Cliente. Solo se espressamente richiesto e concordato nell’offerta sarà cura di PS eseguire un secondo collaudo da
tenersi presso il cliente, a titolo di verifica per l'assenza di danni o altro causati dal trasporto o qualsiasi altro tipo di evento. Il
Collaudo del Prodotto, che sia questo singolo o l’assieme di altri Prodotti, verrà svolto presso l’officina PS. Il venditore
effettuerà la dimostrazione del funzionamento del Prodotto da consegnare con l’assistenza di proprio personale qualificato. Al
termine del Collaudo il Cliente certificherà il funzionamento del Prodotto sottoscrivendo il Verbale di Collaudo del Prodotto.
Questo documento attesta che il prodotto è conforme e coerente all’offerta. Durante il collaudo del Prodotto sono esclusi gli
impieghi di materiali base e di apporto non consolidati secondo la tecnica PTA (dove necessario) o comunque in corso di
sperimentazione; è parimenti esclusa la risoluzione di problemi di riporto specifici e la relativa sperimentazione.
Pagamento. Il pagamento del Prodotto dovrà essere effettuato non oltre la data di scadenza indicata nella fattura, la quale
se non protestata o respinta entro 8 giorni s’intende integralmente accettata, senza che sia consentito al Cliente alcuno
sconto, riduzione o compensazione se non espressamente concordato con PS ed approvati per scritto. Qualora, dopo un
periodo di tolleranza di due settimane dalla predetta data, il Cliente non abbia ancora pagato il prezzo pattuito, PS si ritiene
autorizzata ad applicare una penale pari al 12% della cifra pattuita nel periodo di morosità. Trascorso tale ulteriore periodo
senza aver ricevuto il pagamento PS si riversa di procedere, senz’altro avviso, ad utilizzare i mezzi di legge per l'incasso con
l'addebito degli interessi pari al 12% più ogni costo sostenuto a tale scopo. I pagamenti si considerano validi solo se
addebitati a PS direttamente o a strutture da noi espressamente autorizzate.
Proprietà. PS conserva la proprietà del prodotto fino al saldo del pagamento dell’ultima rata del prezzo, incluse eventuali
imposte o sovrattasse, e di ogni altro corrispettivo eventualmente concordato. È fatto espresso divieto al Cliente di apportare
alcuna modifica al Prodotto o di coprire, anche parzialmente, le grafiche del Prodotto con altre che non siano esclusivamente:
 Logo del Cliente.
 Etichetta identificativa di eventuale società di Leasing.
È espressamente vietato rivendere gli stessi prima di aver versato il saldo del prezzo.
Penale. Qualora, nel periodo che intercorre dal ricevimento dell’Ordine alla data di consegna dei prodotti, si verificasse una
delle seguenti ipotesi:
I. Cancellazione, recesso, richiesta di modifica parziale o totale dell’ordine dovuta a fatto imputabile al Cliente,
II. Richiesta di differimento della consegna del Prodotto, PS avrà diritto ad una penale commisurata, in misura percentuale,
sull’ammontare dovuto dal Cliente a PS, secondo quanto qua di seguito stabilito:
a) Qualora l’evento di cui ai numeri (I) e (II) venga comunicato da 31 a 60 gg. Prima della consegna 5% del
prezzo.
b) Da 16 a 30 gg prima della consegna 15%
c) Da 7 a 15 gg prima della consegna 25%
Tali somme dovranno essere corrisposte dal Cliente a PS entro 3 giorni dalla comunicazione delle suddette ipotesi, ovvero
contestualmente al pagamento del prezzo artt. 6 delle presenti condizioni. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo,
dovrà intendersi altresì quale cancellazione dell’ordine qualsiasi richiesta di differimento di consegna per un periodo superiore
a 180 gg. È fatto salvo il diritto di PS di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Conformita' al contratto. PS si impegna a fornire al Cliente il Prodotto conforme all’Offerta precedentemente inviata. Allo
stesso modo PS si impegna a controllare che:
a) Il prodotto sia idonei all'uso al quale servono abitualmente Prodotti dello stesso tipo;
b) Il Prodotto sia conforme alla descrizione fatta nell’Offerta e possiede le qualita' che il Venditore ha presentato al
Cliente come campione o modello;
c) Il Prodotto presenti le qualita' e le prestazioni abituali di un Prodotto dello stesso tipo, che il Cliente puo'
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del Prodotto e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche
sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal Venditore, da ps o dal suo agente o rappresentante,
in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
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Il Prodotto sia altresi' idonei all'uso particolare voluto dal Cliente e che sia stato da questi portato a conoscenza
del Venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il Cliente era a
conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da
istruzioni o materiali forniti dal Cliente;
Garanzia da vizi. PS si impegna a fornire al Cliente il Prodotto privo di qualsivoglia vizio di costruzione. In caso di
"difformità" il Cliente può chiedere di far riparare il Prodotto che risulti “non conforme” entro 8 giorni dalla consegna dello
stesso. Se le "difformità" si manifestino nel termine di SEI MESI dalla consegna del Prodotto. In tutti i casi PS garantire dai vizi
materiali e/o difetto di fabbricazione, i propri Prodotti per un periodo di VENTISEI MESI dalla data di consegna, per tutte le
parti non sottoposte ad usura. Si intendono prodotti sottoposti ad usura tutti quei componenti, che siamo meccanici, elettrici,
elettronici o di altra categoria, che siano sottoposti ad un lavoro tale da determinarne il consumo, e successiva sostituzione,
dello stesso. Nel caso di compravendita di BENI USATI la garanzia si riduce ad DODICI MESI. Le parti sostituite diventano di
proprietà del Cliente.
•
La garanzia non copre in ogni caso:
•
i difetti provocati dall’uso dell’impianto in modo anomalo e non conforme alle prescrizioni ed istruzioni del Venditore;
•
i difetti causati da manomissioni dell’impianto da parte di persone, tecnici, ditte non espressamente autorizzati dal
Venditore;
•
i danni avvenuti durante il trasporto per incuria del vettore, per furto, per disguidi.
•
NON SONO INCLUSE NELLA GARANZIA LE SPESE DI MANODOPERA, DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEL
PERSONALE TECNICO INCARICATO E OGNI NOLO PAGATO PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI
RICAMBIO.
Esclusione di responsabilità. Per tutta la durata della garanzia di cui al precedente articolo 10, PS garantisce che il livello
di funzionamento dei Prodotti, purchè correttamente utilizzati dal Cliente o chi per esso, sarà quello descritto dalla relativa
documentazione di accompagnamento. Si precisa inoltre che PS non effettua alcuna attestazione sui Prodotti PS circa i risultati
dell’utilizzo specifico che ne farà il Cliente e non garantisce che le operazioni dei Prodotti PS, compiute dal Cliente per finalità
specifiche, saranno ininterrotte o prive di errori. Ps non presta alcuna garanzia e non rilascia alcuna attestazione sull’utilizzo o
sui risultati dell’utilizzo dei Prodotti PS in termini di correttezza, precisione, affidabilità. In generale PS non presta alcuna
garanzia a malfunzionamenti o errori prodotti da un utilizzo errato dei Prodotti PS. SI precisa che la garanzia decada
istantaneamente e senza comunicazione da parte di PS al Cliente nel caso venga utilizzato materiale non originale, che siano
sottoinsiemi completi o parti di essi.
Concessione di Diritti. Si precisa che il Software PS viene concesso in uso dalla PS al Cliente che non ne acquista pertanto
in alcun modo la proprietà, ne altro qualsivoglia diritto sullo stesso.
Foro Competente. Ogni eventuale controversia tra le parti sarà devoluta all’esclusiva competenza del Tribunale di Genova
Conferma d’Ordine. Resta inteso che la cosiddetta Conferma d’Ordine che PS trasmetterà al Cliente dovrà essere comunque
considerata quale mera modalità di esecuzione del contratto precedentemente perfezionatosi a seguito dell’invio da parte del
Cliente del proprio ordine, corredato dalle presenti condizioni di Generali debitamente sottoscritte in calce.

Per Accettazione
TIMBRO E FIRMA
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 4 (consegna) 5 (collaudo del
prodotto) 7 (proprietà) 11 (Esclusione di responsabilità) 13 (foro competente) delle presenti condizioni.

Per Accettazione
TIMBRO E FIRMA

Informativa in base all’artt. 13 del D.LGS 30/06/03 n. 196. ai sensi dell’artt. 13, decreto legislativo
30 giugno 2003, n°196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, la informiamo di quanto segue:
• Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti in relazione all’instaurazione del contratto
stipulato con PS, ha la finalità di provvedere all’anagrafe;
• Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e requisiti dei dati previsti dagli artt. 11 d.lgs 196/03 e
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’artt. 4, comma 1, lett. a), decreto
196/2003, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui
al punto successivo, nonché la diffusione nell’ambito al punto (ii) della presente normativa; il trattamento
avviene nel seguente modo: il trattamento è effettuato con l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei, gestito
da personale appositamente incaricato, la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e su supporto
informatico. Il trattamento dei dati potrà avere finalità di marketing e pubblicitario;
• Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria;
• L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di perseguire in tutto o in parte
le finalità indicate al punto a);
• I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui al punto 1, verranno comunicati a
società che operano nel settore della tutela del credito; a società assicurative per finalità relative
all’assicurazione sul credito, banche;
• Dei dati forniti potranno venire a conoscenza i seguenti incaricati del trattamento autorizzati ad effettuare le
operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del titolare attenendosi alle istruzioni impartite: personale
addetto alla vendita, personale addetto al servizio clienti, personale addetto all’assistenza tecnica, personale
addetto al servizio marketing, personale di magazzino addetto al ricevimento ed evasione della merce,
personale addetto alle operazioni contabili, personale addetto all’approvvigionamento;
• I dati forniti in questione potranno essere conosciuti nell’ambito dello stato italiano r trasferiti all’estero.
• All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’artt. 7 d.lgs 196/2003, il
cui testo è riportato in allegato;
• Titolare del trattamento è la PAW System di Marconi Carlo con sede legale in via Voltaggio 13/7 Gavi –
Alessandria, codice fiscale MRCCRL79B22G999V e Partita IVA 02022360065.
Per Ricevuta
……………………

PAW System
Titolare

