CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
BIOCHIMICA Sas
di Anselmi Marco
Via Mulini, 14
38030 Roverè della Luna (TN)
Tel. 0461 658894 - Fax 0461 659056
e-mail info@biochimica.com
1.Disposizioni Generali
a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati formano parte integrante dei contratti conclusi tra Biochimica Sas e l’Acquirente
per la fornitura di prodotti ed attrezzature.
b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra Biochimica Sas e l’Acquirente senza la
necessità che ci sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola
transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte di
Biochimica Sas.
c) Biochimica si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle
offerte, o informando l’Acquirente in merito alla possibilità di consultazione delle stesse sul sito aziendale o attraverso specifica
corrispondenza.
2. Ordini
a) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non si intendono accettati fin che non siano stati accettati per iscritto da parte di Biochimica
Sas. Nel caso in cui Biochimica Sas non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione
della fattura o l’esecuzione dell’ordine da parte di Biochimica sarà considerata quale conferma.
b) Gli ordini e/o modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte
dell’Acquirente. In caso contrario Biochimica Sas non si assume alcuna responsabilità con riguardo ad eventuali errori o
possibili fraintendimenti.
3. Prezzi e Termini di Pagamento
a) I Prezzi dei prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle
specifiche disposizioni indicate nella fattura.
b) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all’utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei
prezzi e sono quotate separatamente, salvo esplicito accordo scritto tra le parti.
c) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, Biochimica Sas si
riserva il diritto di applicare le spese bancarie e gli interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia
maturato il diritto al pagamento.
d) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la
propria domanda in tal senso non sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.
e) I dati, le misure, gli articoli, i prezzi, le caratteristiche, le prestazioni e tutti gli altri dati riportati nei nostri cataloghi, listini,
prospetti, circolari ecc. hanno carattere indicativo. Essi possono essere sospesi o variati senza alcun preavviso.
4. Termini di Consegna
a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per Biochimica Sas.
Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicato è quello precisato nella conferma d’ordine.
b) Biochimica Sas si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.
c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili a Biochimica
Sas, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, ecc. liberano
Biochimica Sas dall’obbligo di rispettare qualsiasi obbligo di consegna pattuito.
d) Biochimica Sas non è obbligata ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi
costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.
5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti
a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti l’Acquirente dovrà immediatamente verificare la quantità e l’integrità dei colli
e dei prodotti, esprimendo eventuali contestazioni al vettore, con specifica riserva scritta sul documento di trasporto.
L’Acquirente darà immediatamente informazione di questo a Biochimica Sas.
b) Eventuali reclami dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni dal ritiro dei prodotti.
c) I Prodotti, salvo diverso avviso, sono franco magazzino compratore.
6. Termini di Garanzia
a) Biochimica Sas garantisce che le Attrezzature sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate da Biochimica
Sas. Si intendono escluse dai termini di garanzia:
• L’usura normale dell’apparecchiatura (filtri, guarnizioni, valvole di tenuta, ecc.)
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b)
c)
d)
e)

• Altri equipaggiamenti come componenti elettrici ed idraulici non facenti parte dell’attrezzatura in oggetto.
• Danni causati da uso improprio, incendi, o altre causalità, negligenza e sovraccarico.
• Danni causati da mancanza di sevizio di normale manutenzione.
• Attrezzatura riparata con ricambi non originali Biochimica Sas
• Danni causati dall’utilizzo di prodotti diversi da quelli consigliati da Biochimica Sas.
Per i Prodotti Chimici la garanzia è di un anno dalla data di consegna ed è valida solo se il Prodotto viene stoccato come
descritto dalla scheda di sicurezza del Prodotto stesso.
Non si accettano reclami per l’uso improprio dei Prodotti
Le spese di viaggio da e per il luogo di riparazione, compreso vitto e alloggio, e il tempo richiesto per la riparazione sono non
sono incluse nella garanzia e saranno quindi fatturate all’Acquirente.
Biochimica Sas si riserva il diritto di riparare o sostituire l’Apparecchiatura danneggiata.

7. Diritto di Recesso
Qualora il Cliente intenda contestare la congruità della merce consegnata, è fatto obbligo di darne avviso scritto come specificato nel
paragrafo 5. In caso contrario tale elemento è da considerarsi accettato per intero.
8. Riserva di Proprietà
I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà di Biochimica Sas fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento
dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute a Biochimica Sas. Fino a tale momento l’Acquirente conserva i Prodotti in
qualità di possessore fiduciario di Biochimica Sas e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti ed assicurati.
9. Proprietà Intellettuale di Biochimica Sas
a) Il Cliente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva
proprietà di Biochimica Sas e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo.
b) Qualsiasi dato, disegno o documento tecnico relativo ai Prodotti di Biochimica Sas, anche se rimesso al Cliente, rimane sempre
di proprietà esclusiva di Biochimica Sas e non può essere copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza la
preventiva autorizzazione scritta di Biochimica Sas. Il Cliente assumerà inoltre le dovute cautele nei confronti del proprio
personale al fine di garantirne la tutela.
10. Trattamento dei dati Personali
I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali
ai sensi del GDPR 2016/679. Per la ns. informativa sulla privacy, consultare il ns. sito internet www.biochimica.com.
11. Legge Applicabile
a) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da
quest’ultimo con Biochimica Sas s’intendono regolati dalla legge italiana
b) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e
tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con Biochimica Sas s’intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai
Contratti di Vendita Internazionali di Beni.
12. Foro Competente
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti il Foro di competenza sarà unicamente quello di Trento.
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