CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ver. 1.4
Art.1 – Ambito di applicazione
Le presenti condizioni saranno applicate a tutte le forniture e prestazioni eseguite da Advnet S.r.l.; eventuali accordi diversi dovranno essere
espressamente accettati da Advnet S.r.l.
Art.2 – Accettazione implicita delle condizioni
Nel confermare in tutto o in parte la presente proposta commerciale, o nell’accettare i servizi erogati da Advnet S.r.l. il cliente approva
incondizionatamente le condizioni di fornitura, le condizioni generali di vendita e la carta dei servizi Advnet, che devono intendersi come parte
integrante del contratto di vendita.
Art.3 – Validità di offerte e preventivi
Tutte le offerte emesse da Advnet S.r.l. sono da considerarsi non vincolanti, salva eventuale esplicita clausola in senso con trario espressamente
accettata da Advnet S.r.l. e valide nella loro interezza, eventuali ordini parziali dovranno essere espressamente accettati da Advnet S.r.l.
Le date di evasione sono da considerare come presunte e non impegnative per Advnet S.r.l.
Advnet S.r.l. non può essere ritenuta responsabile della correttezza delle informazioni indicate in quanto esse sono fornite direttamente dalle
aziende rappresentanti i prodotti proposti. Sono da considerare esclusi dalla valorizzazione economica i prodotti di consumo e gli accessori non
esplicitamente indicati.
Art.4 – Trasporto
La spedizione della merce avviene sempre a rischio esclusivo del cliente. Il rischio passa al cliente dal momento in cui la merce è consegnata al
vettore o allo spedizioniere, anche in caso di spedizione porto franco.
Art.5 – Modifiche, revisioni e annullamenti dell’ordine
Eventuali modifiche, revisioni o annullamenti dell’ordine originale devono essere espressamente accettati da Advnet S.r.l. che si riserva la facoltà
di addebitare al cliente eventuali spese di gestione. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare la richiesta del cliente, Advnet S.r.l. non accetterà
la variazione o l’annullamento e provvederà alla regolare evasione dell’ordine.
Art.6 – Condizioni di pagamento
Tutte le quotazioni sono calcolate secondo le condizioni di fornitura indicate, con particolare riferimento alla modalità di pagamento. In caso di
ritardo nei pagamenti rispetto alle scadenze indicate, Advnet S.r.l. sarà autorizzata, senza necessità di messa in mora, ad esigere interesse pari
al prime rate indicato nel periodo di mora dall’ABI, maggiorato di 3 punti. In ogni caso tutte le spese o addebiti aggiuntivi sostenuti da Advnet
S.r.l. saranno addebitati al cliente con un importo minimo di € 25,00 per ogni mancato pagamento. Il mancato pagamento comporterà l’immediata
e automatica sospensione di ogni fornitura da parte di Advnet S.r.l. anche se già programmata o oggetto di altra fornitura già quietanzata.
Art.7 – Proprietà
La proprietà del bene sarà effettivamente trasferita al cliente solo dopo l’avvenuto pagamento ad Advnet S.r.l. del totale dell’importo indicato
nella fattura di vendita del bene stesso.
Art.8 – Oneri e spese
Advnet S.r.l. non accetterà l’addebito di oneri o spese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di incasso, marche da bollo, oneri di
gestione, se non espressamente indicati nella proposta commerciale. Per eventuali costi sostenuti Advnet S.r.l. emetterà una fattura di importo
pari alle spese sostenute incrementate di € 25,00 quale rimborso per l’attività di gestione.
Art.9 – Garanzia
La garanzia dei prodotti forniti da Advnet S.r.l. è esclusivamente quella del produttore e vale per articoli utilizzati secondo le indicazioni del libretto
di istruzioni. Il cliente è consapevole del fatto che Advnet S.r.l. non può essere considerata responsabile delle modalità di gestione della garanzia,
effettuata dal produttore, e/o dei tempi di riparazione/sostituzione del prodotto.
Art.10 – Responsabilità
In caso di danni imputabili a forniture di Advnet S.r.l., la responsabilità della stessa società è, in ogni caso, limitata al valore del bene o del
servizio così come indicato nell’offerta, con espressa esclusione dei danni derivanti da mancato guadagno o altri danni patrimoniali.
Art.11 – Diritti di compensazione
Il cliente rinuncia fin d’ora ad eventuali diritti di compensazione o ritenzione di eventuali crediti nei confronti di Advnet S.r.l.
Art.12 – Controversie e foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente in via esclusiva il foro di Vicenza.
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