PRODUZIONE SCALE A CHIOCCIOLA, A GIORNO E RIENTRANTI
I - 41016 Novi di Modena (MO) Via Provinciale Modena, 51/53
Tel. (+39) 059679511 Fax (+39) 059679530-31
www.alfascale.it e-mail: info@alfascale.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di contratto regolano tutti i rapporti tra ALFASCALE SRL (P.IVA 00906160361), con
sede legale in Novi di Modena (MO), Via Prov.le Modena 51/53 ed il Cliente, se non espressamente derogate da
particolari condizioni pattuite per iscritto ed espressamente accettate da ALFASCALE SRL.
1)
CONFERMA: qualsiasi proposta d’ordine dovrà essere redatta in forma scritta, anche tramite fax o posta
elettronica certificata (PEC).
L’accordo si intederà perfezionato solo con l’esplicita approvazione della venditrice ALFASCALE SRL.
2)
AGGIUNTE E/O MODIFICHE: ogni eventuale variazione eccedente l’ordine dovrà essere confermata a
parte e per iscritto.
3)
CARATTERISTICHE PRODOTTO: le caratteristiche del prodotto, riportate nei cataloghi cartacei e on-line,
sono da intendersi approssimative e riprodotte a mero titolo esemplificativo.
4)
PREZZI: i prezzi dei prodotti sono da intendersi IVA esclusa, ove non diversamente specificato. In caso di
IVA agevolata, il Cliente dovrà fornire apposita dichiarazione personale unitamente alla documentazione
necessaria prima del termine di pagamento concordato, pena la decadenza dal diritto di IVA ridotta.
5)
TERMINI DI CONSEGNA: tutti i termini di consegna, salvo espressa pattuizione contraria da confermarsi
per iscritto, si intendono stabiliti a titolo meramente orientativo e comunque non essenziale. Detti termini possono
variare in funzione del tipo, natura e qualità della merce ordinata e saranno esplicitati di volta in volta nel
preventivo. La decorrenza dei termini di consegna inizia, per espressa accordo delle Parti, dal momento del
ricevimento dell’acconto pattuito e comunque non prima del momento in cui siano state fornite in forma scritta e
definitiva tutte le specifiche tecniche (diametro, altezza, ingombri architettonici, etc.) necessarie alla corretta
realizzazione della scala. Eventuali modifiche tecniche circa la realizzazione della scala che dovessero essere
comunicate in corso d’opera, e comunque dopo l’originale ordinazione, rinnovano, se accettate dalla Venditrice,
automaticamente il termine di consegna della scala. I termini sopra indicati sono stabiliti con salvezza delle
disponibilità presso le ditte fornitrici dei materiali necessari per la creazione del prodotto venduto da ALFASCALE
SRL. La venditrice si riserva in ogni caso una tolleranza pari a giorni 15 oltre il termine di concordato
contrattualmente per l’effettiva consegna del prodotto. In nessun caso la Venditrice potrà essere ritenuta
responsabile per ritardi imputabili alle case fornitrici, e/o ai trasportatori, corrieri e terzi in genere.
6)
I fatti che impediscano o ritardino la fornitura ad ALFASCALE SRL dei materiali necessari per la creazione
delle scale compravendute, ovvero in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate,
incendi, divieti di importazione ed esportazione, ritardati rifornimenti di materie prime, limitazioni di fonti energetiche
e comunque tutti gli altri fatti che impediscano o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente considerati
causa di forza maggiore e la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna al proprio
Cliente. Nei casi sopra citati la Venditrice potrà ritardare la consegna in relazione alla durata delle cause di ritardo.
Il Cliente/committente non potrà in alcun caso richiedere il risarcimento dei danni per tardata consegna. In ipotesi
di mancato ritiro dei beni già disponibili presso i locali di ALFASCALE SRL, il Cliente/Committente sarà tenuto al
pagamento, per gli oneri di custodia e deposito, della somma pari ad Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nel ritiro,
che si andrà ad aggiungere al corrispettivo pattuito.
I tempi di consegna a mezzo corriere si intendono aggiuntivi rispetto ai tempi di consegna indicati nel preventivo.
7)
RISERVATO DOMINIO: in ogni caso i beni prodotti da ALFASCALE SRL restano di proprietà della
venditrice sino all’integrale pagamento del prezzo e ciò ai sensi dell’art. 1523 e seguenti del Codice Civile.
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8)
CLAUSOLA SOLVE ET REPETE: in deroga al principio di corrispettività delle prestazioni, ai sensi dell’art.
1462 del Codice Civile, il Cliente/Committente non potrà esperire o proseguire alcuna azione giudiziale nei
confronti della venditrice, neppure in via di eccezione semplice o riconvenzionale per inadempienze da essa
attribuite alla Venditrice , se non avrà regolarizzato tutti i pagamenti degli importi dovuti a saldo per capitale,
interessi, spese derivanti dal presente contratto e dalle sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
9)
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: in caso di inadempimento del Cliente/Committente rispetto ad una
qualsiasi delle obbligazioni contrattuali, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1462 del Codice Civile, in
seguito a semplice comunicazione scritta da parte della Venditrice.
10)
PAGAMENTO: le modalità ed i termini di pagamento sono tassativi e perentori e non potranno mai essere
modificati, sospesi o rinviati senza il consenso scritto di ALFASCALE SRL, neppure in ipotesi di esistenza di difetti
nella fornitura, come espressamente previsto dalla clausola n. 7 del presente contratto.
Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto tra le Parti:
Acconto sul prezzo pari al ____% all’ordine.
Saldo entro e non oltre il termine pattuito nella conferma d’ordine.
Nell’ipotesi di ritardo del pagamento rispetto ai termini contrattuali, le Parti convengono che debbano essere
applicati al Cliente gli interessi moratori nonché i costi per l’eventuale recupero del credito, previsti dal Decreto
Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
11)
GARANZIA: il prodotto viene consegnato all’indirizzo indicato dal Cliente nella conferma d’ordine. Il
Cliente, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 1495 del Codice Civile, dovrà denunciare eventuali vizi entro e non
oltre giorni 8 dal ricevimento del prodotto e, in ipotesi di vizi occulti entro e non oltre giorni 8 dalla scoperta,
mediante invio di Racc. a/r presso la sede legale di ALFASCALE SRL, sita in Novi di Modena (MO), Via Prov.le
Modena 51/53 o mediante invio di PEC all’indirizzo alfascalesrl@legalmail.it.
La garanzia si intende per quei pezzi che dovessero presentare vizi e/o difetti di costruzione, mentre la stessa non
è da ritenersi applicabile al deperimento d’uso della scala, all’intervento di terzi, cause non strettamente connesse
all’opera eseguita da ALFASCALE SRL. In caso di riconoscimento di vizi di costruzione, previa verifica da eseguirsi
in contraddittorio tra Venditrice e Cliente, essi verranno eliminati tramite intervento diretto da parte del personale di
ALFASCALE SRL; qualora la riparazione non sia possibile effettuarla in loco od essa si presenti particolarmente
onerosa, ALFASCALE SRL avrà il diritto di richiedere ed ottenere l’invio del pezzo difettoso presso la propria sede
ove verrà eseguita la riparazione. In tali casi le spese di invio e riconsegna dei pezzi difettosi saranno a carico di
ALFASCALE SRL. Per quanto attiene invece le riparazioni da effettuarsi su scale vendute sia in Italia che all’estero
da rivenditori autorizzati, ALFASCALE SRL si farà carico dei soli costi di invio e riconsegna dei pezzi difettosi dalla
propria sede a quella del rivenditore e viceversa.
12)
RECESSO:
Società, Imprese, studi professionali, etc.: in conformità a quanto previ dalle leggi nazionali e comunitarie
attualmente in vigore, il rapporto economico tra la Venditrice ed il Cliente è disciplinato dalla normativa a tutela dei
consumatori esclusivamente nel caso in cui il Cliente acquisti il prodotto per scopi personali estranei alla propria
attività lavorativa.
Pertanto ai rapporti intercorrenti tra la Venditrice ed il Cliente che acquista per finalità inerenti la propria attività
lavorativa fornendo la propria partita IVA non si applicano le normative a tutela dei consumatori tra cui in
particolare Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, e successivo aggiornamento con Decreto Legislativo 7
marzo 2012 n. 25 e gli artt. 1469 bis e segg. del Codice Civile.
Consumatori finali: il Cliente consumatore finale, qualora sia qualificabile tale ai sensi dell’art. 1 lett. b)
D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro e
non oltre il termine di 10 giorni decorrenti dal giorno della sottoscrizione della conferma d’ordine, inviando
comunicazione scritta tramite racc. A/R o PEC indirizzata alla sede legale di ALFASCALE SRL. Restano a carico
del Cliente le spese vive eventualmente già sostenute dalla Venditrice.
Il Cliente consumatore non può esercitare il diritto di recesso per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di
beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.
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13)
FORO COMPETENTE: le Parti concordemente stabiliscono che qualunque controversia
derivante dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia devoluta in via esclusiva ed inderogabile
alla competenza del Tribunale di Modena.
14)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675 e D.lgs. 196/2003: in ottemperanza alla citata normativa
ALFASCALE SRL, fornisce le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali riferiti.
Fonte dei dati personali: i dati personali in possesso di ALFASCALE SRL sono esclusivamente quelli forniti dai
Clienti.
Finalità di trattamento: i dati personali sono raccolti esclusivamente al fine di provvedere agli adempimenti
connessi all’attività imprenditoriale dell’azienda per l’adempimento di obblighi nei confronti del Cliente (trasporti,
consegne, etc.) oltre agli adempimenti ed obblighi di Legge (fatturazioni, elenco Clienti, etc.).
Modalità di trattamento: i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e riservatezza; saranno registrati,
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante
di ALFASCALE SRL.
Diritti dell’interessato: l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L’interessato può altresì chiedere
di conoscere l’origine dei dati, le finalità di trattamento, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione.
Diffusione dei dati personali: in conformità alle disposizioni di legge i dati personali saranno comunicati
esclusivamente, nella misura necessaria per all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, alle seguenti
categorie di soggetti: spedizionieri, corrieri, trasportatori per l’invio di merci; banche, poste, società di servizi
interbancari per l’effettuazione dei pagamenti; studi di consulenza ed elaborazione dati che svolgono determinati
servizi per conto di ALFASCALE SRL (contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, etc.), studi legali.

Novi di Modena li, __________________________
Letto, confermato e sottoscritto
ALFA SCALE srl
____________________________

L’ACQUIRENTE
_____________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano specificatamente le clausole:
nr.1 Conferma, nr. 2 Aggiunte e/o Modifiche, nr. 3 Caratteristiche prodotto,
nr. 4 Prezzi, nr. 5 Termini di Consegna, nr. 6 Riservato Dominio, nr. 7 Clausola Solve Et Repete, nr. 8 Clausola
Risolutiva Espressa, nr. 9 Pagamento,
nr. 10 Garanzia, nr. 11 Recesso, nr. 12 Foro Competente, nr. 13 Trattamento dei dati Personali.
Novi di Modena li, __________________________
Letto, confermato e sottoscritto
ALFA SCALE srl
____________________________

L’ACQUIRENTE
_____________________________
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