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1. Ambito di applicazione e validità
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, Fornitura e Pagamento (di
seguito più semplicemente Condizioni Generali) disciplinano tutti i
rapporti di vendita e fornitura effettuati da WestWood Italia srl (di
seguito più semplicemente Venditore). Eventuali condizioni d'acquisto
redatte dall'Acquirente non troveranno applicazione poiché deroghe o
modifiche al presente testo dovranno essere concordate e
formalizzate, e quindi espressamente accettate dal Venditore, solo con
forma scritta. Le condizioni non espressamente derogate secondo
quanto precede continueranno ad applicarsi tra le parti.
2. Formazione del contratto
Le offerte di WestWood Italia srl sono formulate senza impegno e non
costituiscono offerta al pubblico, e sono sempre soggette ad
accettazione da parte della Venditrice.
Le proposte fatte da Agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio
della WestWood Italia srl non sono impegnative e vincolanti per
quest'ultima sino a quando non verrà inviato dall'Acquirente l'ordine di
acquisto e questo verrà quindi confermato dal Venditore.
Proposta ed accettazione dovranno essere fatte irrinunciabilmente in
forma scritta secondo quanto segue: è fatto obbligo all'acquirente di
stampare e inviare, unitamente al proprio ordine, le presenti Condizioni
di Vendita debitamente sottoscritte. Invio dell'ordine e conferma
d'ordine dovranno avvenire a mezzo trasmissione di posta elettronica
(e-mail) al seguente indirizzo: vendite@westwood.eu.
La mancata sottoscrizione e, quindi, mancata accettazione delle
clausole specificate in calce, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.,
comporterà, in automatico, l'esclusione/rifiuto dell'ordine.
3. Dati tecnici, informazioni sul materiale
I prodotti della WestWood Italia srl sono conformi alla legislazioni e alle
normative vigenti in Italia. Ogni prodotto è corredato di scheda tecnica
informativa relativa alle caratteristiche specifiche nonché di utilizzo.
Il Venditore garantisce le prestazioni dei prodotti solo ed
esclusivamente in relazione agli usi, destinazioni, applicazioni e
modalità espressamente indicati nella scheda tecnica corredata.
4. Esclusione di responsabilità in capo alla WestWood Italia srl Obblighi dell'Acquirente
L'Acquirente ed i suoi eventuali delegati (progettisti, direttori lavori etc),
hanno l'obbligo di verificare l'idoneità del prodotto e delle sue
caratteristiche rispetto all'utilizzo desiderato, anche in ordine alla
quantità necessaria nonché la conformità dell'uso alla normativa
vigente.
Il Venditore è esonerato da ogni responsabilità per danni cagionati
anche a terzi, inerenti e conseguenti all'uso non corretto e/o non
conforme dei materiali forniti e/o alla mancata osservanza delle
verifiche e delle cautele di cui al punto 3 delle Condizioni Generali. In
ogni caso il Venditore è esonerato da qualunque responsabilità non
riconducibile a dolo o colpa grave.
5. Responsabilità della WestWood Italia srl verso l'Acquirente
Eventuali responsabilità in capo al Venditore, siano esse derivanti
dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla
garanzia, da fatto illecito o da responsabilità oggettiva, non potranno in
ogni caso eccedere, nella sua quantificazione, il valore del prodotto a
cui detta responsabilità si ricollega.
In nessun caso al Venditore potrà essere addebitata la responsabilità
per mancato guadagno o perdita di profitto o per il mancato uso del
prodotto o fermo tecnico ovvero per qualsiasi eventuale altro danno
indiretto o conseguenziale, per reclami dell'Acquirente e/o di terzi.
6. Obbligo di manleva
L'Acquirente si impegna a tenere indenne e quindi manlevare il
Venditore, da iniziative di terzi per lesione di diritti e/o richieste di
risarcimento danni che siano addebitabili anche solo in parte
all'Acquirente.
7. Prezzi, valore minimo degli ordini e pagamenti
Tutti i prezzi sono indicati in euro (€) da intendersi IVA esclusa e
devono considerarsi meramente indicativi, facendo stato il prezzo
ufficiale di listino, pubblicato sul sito internet: westwood.eu in vigore al
momento della ricezione della proposta di acquisto da parte della
Venditrice.
Il valore minimo d'ordine è di € 250,00.-.

Per ordini inferiori verrà applicato un supplemento pari ad € 50,00.-.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione
della fattura mediante bonifico bancario.
L'Acquirente, specificandolo nel proprio ordine, potrà optare per un
pagamento entro 14 giorni dall'emissione della fattura ed in tal caso la
WestWood Italia srl applicherà uno sconto pari al 2% del valore
dell'acquisto.
Pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti e/o ausiliari del Venditore si
intendono come non effettuati e pertanto non liberano l'Acquirente
dalla sua obbligazione.
Il ritardato o irregolare pagamento attribuisce al Venditore il diritto di:
a. richiedere immediatamente l'intero importo dovuto, con
decadenza dal beneficio del termine, in caso di pagamenti
differiti e/o rateizzati;
b. richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il
pagamento, gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs.
231/2002, sul complessivo dovuto, fatto salvo il diritto del
Venditore di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior
danno subito;
c. sospendere le forniture in corso e/o risolvere contratti di
vendita, anche se non relativi al pagamento e comunque
all'ordine in questione. La sospensione della fornitura e/o dei
contratti di vendita non darà diritto all'acquirente di
pretendere alcun risarcimento del danno.
Sempre nel caso di ritardato e/o irregolare pagamento,
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai punti a e b le somme
dovute alla WestWood srl saranno immediatamente esigibili e
l'Acquirente, nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni e/o
controversie, sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti sotto
pena di decadenza da tali richieste che verranno definite solo
successivamente alla corresponsione del dovuto.
8. Spese di trasporto
Le spese di trasporto sono gratuite solo per ordini superiori ad €
2.000,00.- Diversamente saranno a carico del cliente e verranno
applicate dal Venditore le seguenti spese a forfait:
- € 100,00.- per ordini fino ad € 1.000,00.-;
- € 50,00.- per ordini fino ad € 2.000,00.-.
9. Termini di consegna
La fornitura dei prodotti avviene a rischio e pericolo dell'Acquirente,
pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all'Acquirente al
momento della consegna dei prodotti al vettore.
In mancanza di specifico accordo scritto il Venditore si riserva di
scegliere mezzo di trasporto ed imballo.
I tempi di consegna indicati nelle offerte di vendita e/o nelle conferme
d'ordine sono puramente indicativi ed in ogni caso si computano in
giorni lavorativi.
Il Venditore non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei
suoi obblighi contrattuali nel caso in cui tale inadempimento sia
derivante, direttamente o indirettamente cause non imputabili alla
WestWood Italia srl e/o cause di forza maggiore.
In ogni caso un ritardo inferiore al 200% del tempo di consegna
previsto non autorizza l'Acquirente a richiedere indennizzi o
annullamenti dell'ordine effettuato. E' esclusa ogni responsabilità del
Venditore per danni cagionati da anticipata o ritardata consegna dei
prodotti.
10. Riserva di proprietà
a. i prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore (art.
1523 Codice Civile) sino al momento del saldo e/o completo
pagamento da parte dell'Acquirente di tutti i crediti, oggetto
di regolare fatturazione, sorti al momento della conclusione
del contratto, nonché degli eventuali ulteriori oneri ed
accessori di ritardato o irregolare pagamento;
b. l'Acquirente non può disporre della merce soggetta a riserva
di proprietà. Nel caso di pignoramento o altro vincolo
apposto da terzi sui prodotti forniti dal Venditore, l'Acquirente
è tenuto a dare pronta comunicazione alla WestWood Italia
srl nonché a segnalare all'ufficiale giudiziario nonché ai terzi
l'esistenza della riserva di proprietà. L'Acquirente si impegna
a sostenere tutti gli eventuali costi per evitare o rimuovere il
pignoramento o altri eventuali vincoli posti dai terzi sulla
merce;
c. in caso di lavorazione o trasformazione della merce fornita
dal Venditore ovvero nel caso in cui i prodotti soggetti alla
riserva di proprietà vengano lavorati con altri materiali non
forniti dalla WestWood Italia srl, l'Acquirente riconosce al
Venditore, parte del proprio eventuale credito per la
realizzazione del nuovo prodotto, corrispondente alla quota
pari al valore del prodotto fornito e soggetto alla riserva di
proprietà.
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11. Resi
Il reso è subordinato a specifico accordo scritto accettato dal
Venditore.
La merce dovrà essere restituita integra. Non potranno essere rese
confezioni alterate, aperte o danneggiate.
Non possono essere oggetto di reso le forniture di materiali speciali o
personalizzati.
La merce resa sarà soggetta al deprezzamento del 10% e le spese di
trasporto saranno a carico dell'Acquirente.
12. Legge applicabile e foro di competenza
I contratti con la WestWood Italia srl saranno disciplinati, per quanto
non espressamente previsto nelle presenti Condizioni generali, dalla
Legge Italiana.
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti con la
WestWood Italia srl è competente il foro di Bolzano.
Bolzano, lì

WestWood Italia srl

L'acquirente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod.civ. e seguenti parte
Acquirente dichiara di approvare ed accettare espressamente le
seguenti clausole:
4 - esclusione di responsabilità in capo alla WestWood Italia srl
5 - responsabilità della WestWood Italia srl verso l'Acquirente
6 - obbligo di manleva
7 - prezzi, valore minimo degli ordini e pagamenti
9 - termini di consegna
10 - riserva di proprietà
12 - Legge applicabile e foro di competenza

L’acquirente

