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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. CONDIZIONI GENERALI
1.1 I  seguenti termini e condizioni generali di contratto si applicano per tutti i beni e servizi forniti da NORDELETTRONICA, nella  sua qualità di
produttore. 
1.2 Se un cliente ha termini e condizioni di vendita diverse dalle nostre, e queste ultime non sono state esplicitamente loro riconosciute, le stesse
sono da ritenersi non vincolanti per NORDELETTRONICA, anche se non esplicitamente respinte. 
1.3 L'acquisizione e l'interpretazione di questi termini e condizioni di vendita generali devono essere esclusivamente disciplinati dalla legge Italiana,
così come la conclusione e l'interpretazione dei negozi giuridici con il cliente. L'applicazione della legge delle Nazioni Unite sulle vendite (CISG) è
espressamente rifiutata. 
1.4 La nullità di singole disposizioni o elementi di questi termini e condizioni di vendita generali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. 
1.5 Il  luogo di  adempimento per  gli obblighi creati  direttamente o indirettamente dal rapporto  contrattuale,  compreso  l'obbligo di  rendere il
pagamento, sarà la nostra sede aziendale. 
1.6 L’esclusivo foro competente è quello in cui si trova la nostra sede aziendale. 
2. QUOTAZIONI, AMBITO DI PRESTAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
2.1 Le quotazioni pertinenti ad uno specifico contratto sono soggette a possibili modifiche senza preavviso, non costituiscono proposta di contratto e
quindi non risultano impegnative per NORDELETTRONICA. Gli ordini sono per noi vincolanti solo nella misura in cui vengono confermati. Qualsiasi
tipo di diverso accordo verbale è da ritenersi valido soltanto se confermato per iscritto. 
2.2 La nostra conferma d'ordine ha il solo valore di definire la tipologia delle prestazioni contrattualmente dovute.
2.3 Nulla ricevendo da parte Vostra entro 5gg. dall'emissione della nostra conferma d'ordine, riterremo accettato ogni suo contenuto.
2.4 Ci riserviamo il diritto di modificare il progetto, la scelta dei materiali, le specifiche dello stesso ed il metodo di costruzione, anche dopo l'invio al
cliente della conferma d'ordine, a condizione che tali modifiche non siano in contraddizione né con la conferma d'ordine né con le specifiche del
cliente. 
2.5 I documenti su cui la quotazione o la conferma d'ordine si basano, quali disegni tecnici, schemi elettrici, dimensioni e dichiarazioni sono, di
regola non vincolanti, purché non espressamente dichiarato per iscritto. 
2.6 Sono ammesse consegne parziali. 
2.7 L'obbligo di fornitura da parte di NORDELETTRONICA è sospeso dal momento in cui il cliente risulta inadempiente agli obblighi presi. 
2.8 In caso di commesse in conto lavoro, il cliente è tenuto a fornirci tutto il materiale e le documentazioni tecniche necessarie per la fornitura nei
dovuti tempi e a proprie spese. Il materiale deve essere perfetto e rispettare i valori specifici indicati. Il cliente si assume la responsabilità per le
condizioni di  garanzia e qualità del materiale fornitoci in conto lavoro. Si accolla  inoltre i costi e le eventuali perdite aggiuntive sostenute da
NORDELETTRONICA a causa di materiale non avente le dovute caratteristiche tecniche e di qualità garantite. 
3. PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
3.1 I prezzi applicati si intendono al netto dell'IVA e non comprendono tasse, imposte, spese e commissioni.
3.2 I  prezzi applicati,  se non diversamente specificato per iscritto in sede di  offerta  o conferma d’ordine,  sono  da intendersi franco fabbrica,
escludendo gli altri costi di spedizione e di trasporto. Se la consegna è concordata con incluso il trasporto, i prezzi indicati da noi relativi al trasporto
stesso si basano sulle spese e le altre variabili pertinenti in vigore al momento della quotazione.  
3.3 Se trascorrono più di 6 mesi tra la firma del contratto e la consegna dei prodotti ordinati,  senza che sussistano responsabilità da parte di
NORDELETTRONICA per il ritardo nella  consegna, il  loro prezzo potrà aumentare a  seconda del caso prendendo in considerazione i  costi  della
materia prima, gli stipendi ed eventuali  altri costi accessori sostenuti da NORDELETTRONICA in questo lasso di tempo. Se il prezzo di acquisto
aumenta di oltre il 20%, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. 
3.4 Se dovessero pervenire richieste di modifica ai prodotti ordinati da parte del cliente, i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di queste modifiche
verranno addebitati e fatturati al cliente. 
3.5 Le nostre fatture devono essere saldate per intero in base alle condizioni contrattuali di pagamento concordate tra le parti ed indicate in fattura. 
3.6 Se il cliente supera la data di pagamento concordata, NORDELETTRONICA si riserva il diritto di pretendere interessi passivi pari a 5 punti %
superiori al tasso bancario in vigore in quel momento.
3.7 Se l'acquirente è in ritardo sul pagamento e presunti giustificati dubbi sulla sua capacità di pagare la somma di nostra proprietà a titolo di credito
diventano evidenti, NORDELETTRONICA, indipendentemente da altri nostri diritti, è autorizzata ad esigere il pagamento in anticipo per ulteriori
nuove consegne allo scopo di rendere tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale pagabili immediatamente. 
4. SPEDIZIONE 
4.1 Il  carico dei  prodotti ordinati e la  spedizione degli stessi sono effettuati senza assicurazione e a  rischio del destinatario  fatto salvo  altre
disposizioni contrattuali (ad esempio se merci ex-work deposito NORDELETTRONICA). Eventuali costi aggiuntivi derivanti da condizioni particolari
non preventivamente concordate saranno a carico dell'acquirente - anche se i termini di consegna concordati includono il trasporto. Eventuali pallet
utilizzati nella fase di imballaggio vi saranno addebitati in fattura.
5. TERMINI DI CONSEGNA 
5.1 La definizione dei tempi di consegna deve essere considerata non vincolante per NORDELETTRONICA. La produzione deve essere comunque
eseguita al meglio delle nostre conoscenze e competenze e può essere prolungata a seconda dei casi, in particolare nel caso in cui l’acquirente si
astenga dal fornire la sua necessaria e concordata assistenza. Lo stesso vale per le misure adottate in risposta alle loro controversie, in particolare nel
caso in cui eventi imprevisti fuori dal nostro controllo dovessero verificarsi;  scioperi e serrate, ritardi nelle consegne di componenti da un nostro
fornitore, imprevisti derivanti dal  trasporto e da interruzioni operative,  carenza di materia prima, interruzioni di corrente, incendi,  inondazioni,
intemperie, ecc. 
5.2 Modifiche fatte ai  prodotti ordinati su specifica richiesta  del  cliente generano di conseguenza un congruo posticipo della data  di consegna
concordata. 
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 
6.1 Il rischio di perdita accidentale o deterioramento dei prodotti ordinati passa al cliente non appena gli stessi vengono consegnati al cliente (firma
sul DDT per avvenuto ricevimento materiali). 
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7. RISERVA DI PROPRIETA' 
7.1 Ci riserviamo il titolo di proprietà delle merci fornite fino a quando non sia stato effettuato il loro pagamento per intero. La riserva di proprietà si
applica anche su tutti i crediti esistenti nel rapporto tra noi ed il cliente, compresi quelli  pertinenti a  merci oggetto di reclamo, sino a che le
controversie non siano dichiarate risolte ed il pagamento delle merci oggetto di reclamo sia effettuato per intero.
7.2 Il cliente non è autorizzato a vendere o disporre in alcuna maniera della merce oggetto dalla fattura di vendita non pagata, compreso cederla in
garanzia a terzi. Non è altresì autorizzato a rivendere tale merce nel contesto di una propria transazione commerciale. Qualsiasi procedura esecutiva
promossa da terzi che abbia per oggetto le merci deve essere immediatamente portata a conoscenza di NORDELETTRONICA. 
7.3 In osservanza del diritto di proprietà come sopra previsto a favore di NORDELETTRONICA, il cliente deve astenersi dal porre in essere atti o
comportamenti tali da impedire a NORDELETTRONICA il valido esercizio di tale diritto. 
7.4 In caso di violazione dell’obbligazione del cliente come prevista dal presente articolo, NORDELETTRONICA ha il diritto di revocare con effetto
immediato tutti gli ordini dei materiali non ancora prodotti.
8. GARANZIA E RECLAMI IN GARANZIA 
8.1 I diritti di garanzia vanno in prescrizione 12 mesi dopo che le merci sono state consegnate.
8.2 NORDELETTRONICA garantisce la conformità qualitativa dei prodotti, assicurandone l’esenzione da vizi e difetti nonché la corrispondenza , anche
funzionale, a quanto pattuito nelle Specifiche tecniche ed alle prescrizioni legali, alle normative e in particolare, stante l’applicazione dei Prodotti su
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, alle Direttive RAEE, ROHS e di prodotto (bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, Marcatura CE,
ecc..). La garanzia sulla conformità qualitativa dei prodotti decade dal momento dell’utilizzazione degli stessi da parte del cliente in maniera difforme
a quanto definito dalle specifiche tecniche, di utilizzo concordate in fase di offerta ed a tutte le prescrizioni legali e normative cogenti.
8.3  In  concomitanza  con  una  transazione  commerciale  tra  le  due  parti  nel  contesto  del  contratto,  il  cliente  deve  ispezionare  le  merci
immediatamente al momento della  consegna, intendendo che ciò sia utile e funzionale al buon andamento della transazione.  Nel caso venga
riscontrato un difetto nei prodotti forniti, il cliente ha l’obbligo di comunicarlo a NORDELETTRONICA entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. In
assenza di comunicazione, la merce viene considerata accettata, a meno che non si tratti di un difetto che non avrebbe potuto essere identificato
durante l'ispezione iniziale. 
8.4 Nella misura in cui la merce ha un difetto per il quale NORDELETTRONICA è ritenuta responsabile, e il cliente ha notificato il difetto per iscritto in
tempo utile, NORDELETTRONICA si impegna a porre rimedio alla situazione (ed il cliente non ha il diritto di recedere dal contratto o ridurre il prezzo
di acquisto) a meno che non venga espressamente dichiarato da NORDELETTRONICA di rifiutare di porre rimedio a difetto sulla base delle norme di
legge. Il cliente dovrà comunque concederci un ragionevole periodo di tempo per porre rimedio ad ogni difetto riscontrato. La merce contestata può
essere altresì sostituita con una nuova fornitura. Il prezzo di acquisto non può essere ridotto né può il cliente recedere dal contratto, mentre una
azione di rimedio da parte di NORDELETTRONICA è in corso. 
9. PRIVACY
9.1 Ai sensi del  Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche dati sia elettroniche che
cartacee e sono trattati dagli incaricati preposti esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per
dar corso ai rapporti in essere o per obblighi di legge ma non saranno diffusi. Informiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà essere richiesto
l'accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare del trattamento.

Accetto le condizioni generali di vendita riportate nella conferma d'ordine

Firma per accettazione ____________________________

Ai sensi e per gli  effetti di cui  agli art.  1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì  di accettare tutte le condizioni  e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Firma per accettazione ____________________________


