CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita vengono redatte e pubblicate da Welt Electronic SpA (d’ora in poi Welt) sul
proprio sito internet (http://www.weltelectronic.it/) per permettere al cliente di conoscere fin dal momento antecedente
all’emissione dell’ordine le pattuizioni che regoleranno tutta la fornitura.
In ragione di tale assoluta trasparenza, il cliente, con la semplice emissione dell’ordine, dichiara di conoscere ed
accettare le seguenti pattuizioni:
1.
Offerte e preventivi si intendono sempre “salvo il venduto” ed i prezzi sono validi salvo variazioni degli elementi
di costo, oscillazioni dei cambi, provvedimenti doganali, dazi e altre cause impreviste intercorse tra l’offerta e l’ordine e
pertanto non devono ritenersi impegnativi per la Welt. A causa della continua variazione dei cambi tutti i nostri prezzi
sono attualmente ancorati ai cambi e pertanto saranno rivalutati in sede di fatturazione, salvo diversi accordi che
dovranno essere conclusi in forma scritta.
2.
Il cliente dichiara e garantisce di aver esaminato e testato il bene fornito e che lo stesso è idoneo alle proprie
esigenze, impegnandosi altresì ad effettuare tutte le prove necessarie prima di immettere in commercio il prodotto finito
al cui interno è contenuto il bene acquistato.
3.
I termini di consegna non sono essenziali e la loro eventuale inosservanza non dà diritto all’annullamento degli
ordini né a risarcimento di eventuali danni. Qualora il ritardo fosse significativo Welt si impegna a contattare il cliente al
fine di individuare una soluzione commerciale. Welt in ogni caso non è responsabile qualora il ritardo sia imputabile a
cause di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta per fatti a lei non imputabili.
4.
Le merci sono protette da una polizza assicurativa trasporti che Welt offre come servizio gratuito ai propri clienti.
In caso di sinistro, per accedere ad eventuale rimborso o reintegro delle merci, i clienti dovranno fornire le necessarie
prove a supporto di tale richiesta, come scansione del bollettino di avvenuta consegna accettata con riserva,
ammissione del corriere dell’eventuale smarrimento merci, foto di eventuali merci danneggiate. In mancanza di suddetta
documentazione non sarà possibile accedere al rimborso o reintegro.
5.

Salvo accordi scritti diversi i prezzi si intendono sempre franco nostra sede.

6.

Gli imballi possono essere fatturati al costo e non si accettano di ritorno.

7.
Il cliente si obbliga ad accertare, il peso, la quantità, lo stato, il funzionamento della merce all’atto della consegna
da parte del vettore e ad agire direttamente nei suoi confronti nei casi di perdite, smarrimenti, manomissioni ed avarie,
come pure in caso di ritardo di consegna ad esso imputabile.
8.
In assenza di disposizioni scritte da parte del cliente Welt è autorizzata ad usare il mezzo di trasporto che ritiene
più idoneo.
9.
Welt garantisce i prodotti venduti per il periodo indicato dalla casa costruttrice. Dove non diversamente specificato
il periodo di garanzia si intende di 12 mesi di calendario a partire dalla data di spedizione franco partenza (art. 1495
C.C.).
10. Il cliente deve proporre per lettera raccomandata eventuali reclami riguardanti quantità specie, tipo, difetti della
merce entro 8 giorni dal suo ricevimento. L’intervento di Welt per accertare la presunta non conformità non rappresenta
in alcun caso riconoscimento del lamentato difetto, ma policy aziendale. Welt si impegna ad esaminare la presunta non
conformità e gli obblighi conseguenti unitamente al produttore del bene che rappresenta il responsabile di eventuali
malfunzionamenti. Qualora Welt, il produttore ed il cliente ritenessero opportuno sostituire la merce fornita, tale
sostituzione avverrà a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata, o che potrebbe essere avanzata dal cliente
per la merce fornita. Qualora venisse accertata una non conformità, Welt non riconoscerà i danni, ovvero i costi di
ripristino, imputabili alla progettazione, montaggio, o utilizzo del bene fornito, in quanto non rappresentano attività
realizzate da Welt. Gli eventuali danni inoltre, verranno liquidati in proporzione al costo del singolo materiale fornito e
imputati proporzionalmente anche agli altri soggetti che hanno contribuito alla scelta e alla produzione del bene finale.
In ottemperanza alla policy aziendale, Welt dichiara di essere assicurato con primaria compagnia assicurativa per i
prodotti forniti.
11. Nessun reso di merce viene accettato se non preventivamente autorizzato da Welt. Gli eventuali resi di merce
(perché non conforme all’ordine o perché difettosa), sempreché autorizzati, saranno effettuati in porto assegnato ed
accompagnati da regolare documento di accompagnamento richiamante gli estremi della fattura o del documento di
accompagnamento a cui la merce si riferisce.

12. Qualora il cliente modificasse la propria compagine societaria, ovvero si rendesse inadempiente alle obbligazioni
contratte con il presente atto, Welt si riserva il diritto di risolvere il contratto e di far decadere il cliente dal beneficio del
termine.
13. Con l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita l’acquirente rinuncia alle proprie condizioni
generali di acquisto considerate singolarmente o nel loro complesso. Eventuali pattuizioni in deroga totale o parziale
alle presenti Condizioni Generali di Vendita devono risultare da accordo scritto.
14.

Per ogni contestazione è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria di Firenze.

15.

L’accettazione degli ordini di merce da spedire è subordinata ad un minimo di € 250,00.

16. Ritardi di 15 giorni sui pagamenti concordati ed eventuali insolvenze, determineranno la sospensione delle
consegne relative ai materiali in ordine. Trattandosi di fornitura in caso di ritardi nei pagamenti verranno applicati gli
interessi al saggio previsto dal D.Lgsl. 231/2002.
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