
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (23/12/2017) 

 1. Premesse                                                                                           

    a) Per Società si intende la Sisram S.p.A.                                                         

    b) Le presenti Condizioni Generali si applicano alla vendita dei prodotti ed  alle   prestazioni   

       di servizi della società nei confronti di qualsiasi Ditta o Società (il cliente) e  si appli-   

       cheranno  indipendentemente  dalle  condizioni  di  vendita  contenute  in  qualsiai  ordine    

       d'acquisto o altra comunicazione scritta proveniente dal cliente e indirizzati alla  società.   

    c) Le presenti Condizioni Generali sostituiscono ogni precedente condizione generale  di vendita   

       della Società.                                                                                  

 2. Il Cliente riconosce ed accetta che le date di consegna comunicate dalla Società sono solo indi-   

    cative e che pertanto la Società non sarà responsabile per la mancata  consegna  dei prodotti al   

    Cliente entro le summenzionate date.                                                               

 3. La Società non riconoscerà reclami sulla qualità dei beni venduti trascorsi 30 giorni dalla loro   

    consegna o spedizione.                                                                             

 4. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore anche  quando  vendute  con  trasporto  a   

    carico della Società.                                                                              

 5. I resi ai magazzini della Società s'intendono "salvo verifica e salvo nostro benestare".           

 6. Le fatture non espressamente contestate con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla  data  di   

    emissione s'intendono definitivamente accettate.                                                   

7. I pagamenti dovranno essere effettuati al domicilio di Torino della Società e, se effettuati me-   

    diante cessioni, assegni o altri titoli di credito,s'intenderanno accettati pro solvendo e salvo   

    buon fine degli stessi.                                                                            

 8. Il mancato pagamento dà diritto alla Società di sospendere l'esecuzione di altre forniture even-   

    tualmente già pattuite e ancora non eseguite. Ogni mancato pagamento opera di diritto la risolu-   

    zione del contratto.                                                                               

 9. Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.                          

10. Ai sensi  dell'art. 13  del  D.Lgs. N.196/03  si informa  che i dati riguardanti il Cliente, da    

    quest'ultimo forniti per rispettare obblighi legali e contrattuali, formeranno oggetto di trat-    

    tamento della Società nel rispetto della normativa menzionata.  Il Cliente  potrà  esercitare i    

    diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.                                                       

11. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente  contratto  e comunque   

    dallo stesso originata, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.                   

12. Il Cliente accetta le presenti condizioni.                                                         


