ZAMPERONI S.R.L.
Sede Operativa & Sede Legale :
Via Canapificio, 23
31035 Crocetta del Montello - TV
Partita IVA 04413570260
R.E.A. TV 347949
Registro Imprese TV 04413570260
Codice Fiscale 04413570260

tel. +39 0423 665128
fax. +39 0423 86701
info@zamperoni.com
amministrazione@zamperoni.com
zamperoni@pec.it
www.zamperoni.com
Capitale sociale euro 10.000 i.v.

Modulo ordine merce
.
Ragione Sociale (*) ......................................................................................................................
Indirizzo (*)
...................................................................
Località (*)
................................................................... CAP: .............. Prov.: .................
Telefono (*)
...................................................................
Contatto (*)
.......................................................................................................................
E-Mail (*)
........................................................................................................................
Attenzione: non sono processati ordini privi di Partita I.V.A. o Codice Fiscale
P. I.V.A. /COD. FISCALE
Destinatario ..................................................................................................................................
Indirizzo
..................................................................................................................................
Località'
............................................................................. CAP: .............. Prov.: ..................
.
Vostro numero ordine (*) ......................................................... Data: ..........................................
Eventuale Vostro corriere
per il ritiro

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

Quantità

ordinati 0

Quantità

Quantità

Quantità

Totale
iva

€ 0,00

Totale Comp.Iva

€ 0,00

Quantità

Quantità

Quantità

€ 0,00

Distinti Saluti
Località__________________ il :
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso specifica lettura delle clausole contenute nel
contratto di vendita nn. 3.2 - Formula scambio; 5 - Responsabilità; 6 - Spedizione e consegna; 11 - Restituzione delle
merci; 12 - Reclami; 13 - Garanzia; 15 - Foro esclusivo, e di approvarne incondizionatamente il contenuto.

Firma
Se il Software non permette di inviare in automatico, devi stampare su file e poi inviare per
email al seguente indirizzo info@zamperoni.com oppure via fax al numero 0423/86701

ZAMPERONI S.R.L.
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Via Canapificio, 23
31035 Crocetta del Montello - TV
Partita IVA 04413570260
R.E.A. TV 347949
Registro Imprese TV 04413570260
Codice Fiscale 04413570260
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fax. +39 0423 86701
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Capitale sociale euro 10.000 i.v.

(*) Campi Obbligatori
(**) Attenzione, per le parti acquistate e' necessario inviare, a proprie spese, la parte guasta! Dopo aver ricevuto la parte guasta Zamperoni S.r.l. provvederà a spedire la parte riparata.
Legge 675/96 ‐ La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque gia presenti nei nostri archivi, nonché tutti i dati che vorrà fornirci saranno elaborati con l'ausilio di strumenti informatici,
custoditi ed utilizzati esclusivamente nella nostra società al fine di: gestire i rapporti contrattuali presenti e futuri tra Lei e la nostra società; inviarLe informazioni commerciali, attività di ricerca o indagini di
mercato, cataloghi e materiale promozionale per presentarLe nuovi prodotti da noi distribuiti al fine di presentarne l'acquisto. La informiamo inoltre che Lei ha il diritto esercitabile in qualsiasi momento e
del tutto gratuitamente di conoscere, chiedere l'aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati personali presenti nei nostri archivi, nonché di chiederne la cancellazione e di opporsi al trattamento
scrivendo a Zamperoni S.r.l. Srl Via Canapificio, 23/cap 31035 Crocetta del Mon tello (TV). Il mancato conferimento, la richiesta di cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati necessari alla gestione
di rapporti contrattuali esistenti o futuri saranno privi di conseguenze pregiudizievoli.
1 – PREMESSA I rapporti tra Zamperoni S.r.l., ‐ di seguito indicata anche come "il fornitore" ‐ ed i clienti, sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di contratto che superano ed
annullano qualsiasi accordo precedentemente o verbalmente concluso. Ogni e qualsiasi pattuizione in contrasto con quanto di seguito predisposto sarà valida solo se formulata per iscritto e specificamente
sottoscritta da Zamperoni S.r.l.
2 ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto regola la fornitura dei materiali nuovi.
3 ‐ DEFINIZIONI 3.1 MERCE ‐ Per "MERCE" si intende qualsiasi prodotto, macchinario o parte di esso, nuovo, venduto da Zamperoni S.r.l.. 3.2 FORMULA SCAMBIO ‐ In caso di vendita di pezzi ricondizionati, il
minor prezzo indicato dal fornitore nel preventivo ed accettato dal cliente rispetto al prezzo a nuovo viene determinato ed applicato sul presupposto della consegna da parte del cliente al fornitore del
pezzo sostituito. In mancanza di tale consegna entro 7 giorni dalla fornitura o dalla riparazione, Zamperoni S.r.l. addebiterà al cliente la differenza tra il prezzo del materiale ricondizionato ed il prezzo del
materiale al nuovo, intendendosi come tale il prezzo rilevabile dal listino del produttore al momento dell'addebito. A discrezione del fornitore, la formula scambio potrà in alcuni casi venire applicata solo
previa consegna anticipata da parte del cliente del pezzo da sostituire, ovvero previa fatturazione del prezzo al nuovo secondo listino e successivo accredito della differenza in favore del cliente al
ricevimento da parte di Zamperoni S.r.l. del pezzo in scambio. 3.3. PREZZI ‐ I prezzi di vendita sono rilevati dai listini ufficiali, si intendono IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso.
4 ‐ PREVENTIVO In caso di richiesta da parte del cliente del preventivo di spesa per l'acquisto di merci venduta da Zamperoni S.r.l., questa provvederà, entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta, a
comunicare al cliente il costo complessivo della fornitura. Il cliente sarà tenuto a comunicare la propria accettazione del preventivo e delle presenti condizioni generali di contratto ad esso allegate,
apponendovi la sottoscrizione richiesta, entro i 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso, attraverso la spedizione via e‐mail o fax del modulo a tal fine predisposto dal fornitore. Il fornitore sarà
comunque tenuto all'effettuazione della spedizione della merce solo ad avvenuto pagamento del corrispettivo indicato nel preventivo, con le modalità indicate nel successivo art. n.7.
5 ‐ RESPONSABILITA' Zamperoni S.r.l., salvo il caso di dolo o colpa grave, non potrà essere tenuta responsabile di alcun danno o perdita, diretti o indiretti, derivanti da ritardata o mancata consegna del
prodotto, né per la non corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate dai produttori, né per qualsiasi altro fatto non direttamente imputabile a Zamperoni S.r.l. stessa.
6 – SPEDIZIONE E CONSEGNA La consegna della merce sarà effettuata all'indirizzo indicato dal cliente tramite un vettore convenzionato con Zamperoni S.r.l., salva contraria indicazione del cliente. La merce
viaggia a rischio e pericolo del cliente. Zamperoni S.r.l. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella consegna che non siano a lei direttamente imputabili. L'installazione e/o il montaggio dei prodotti che
ne necessitino, saranno sempre a cura, spese e responsabilità del cliente. Zamperoni S.r.l. non sosterrà le spese di giacenza presso il corriere per ritardata o mancata consegna della merce, sia per rifiuto
della stessa da parte del cliente, che per qualsiasi altra causa. Nel caso di ritiro diretto da parte del cliente presso i magazzini di Zamperoni S.r.l., la merce rimarrà a disposizione del cliente per i 5 giorni
lavorativi successivi alla comunicazione della sua disponibilità, quindi essa potrà essere destinata ad altri clienti.
7 – PAGAMENTI Il prezzo delle merci fornite da Zamperoni S.r.l., dovrà essere corrisposto a mezzo: . Bonifico bancario anticipato . Contrassegno a ricevimento merce Qualsiasi forma di pagamento diversa
da quelle sopra elencate, dovrà essere preventivamente concordata con il nostro Ufficio Vendite. In caso di ritardato pagamento, qualora fosse stato tra le parti espressamente convenuta una formula di
pagamento dilazionato o comunque successivo alla ricezione della merce, Zamperoni S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare un interesse di mora del 4% superiore al "Prime Rate" in vigore alla data di
fatturazione. Eventuali sconti applicati verranno comunicati per iscritto.
8 ‐ RISERVA DI PROPRIETA' La proprietà dei prodotti venduti è riservata a Zamperoni S.r.l. sino al pagamento integrale del prezzo d'acquisto e di quant'altro eventualmente dovuto, fatto salvo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno.
9 ‐ MINIMO D'ORDINE – RISERVA DI ACCETTAZIONE Per ordini inferiori a Euro 5.83 (al netto d'IVA, sconti e costi di trasporto) verranno addebitate Euro 7.80 a titolo di concorso spese amministrative.
Zamperoni S.r.l. si riserva la facoltà di non accettare gli ordini acquisiti in base alle presenti condizioni generali di contratto.
10 – ANNULLAMENTO ORDINI in caso di annullamento dell'ordine da parte del cliente Zamperoni S.r.l. si riserva l'accettazione dell'annullamento dello stesso. L'annullamento e l'accettazione dell'ordine
dovranno avvenire in forma scritta. La facoltà di annullamento dell'ordine è preclusa al cliente nell'ipotesi in cui la merce sia stata espressamente ordinata da Zamperoni S.r.l. al proprio fornitore e questi
non ha accettato, a sua volta, l'annullamento dell'ordine. Zamperoni S.r.l. si riserva l'addebito di eventuali spese accessorie.
11 – RESTITUZIONE DELLE MERCI Eventuali restituzioni di prodotti dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate con un numero di rientro (NR), da riportarsi chiaramente sui documenti
accompagnatori. I prodotti dovranno essere restituiti entro 5 giorni dal ricevimento del numero di autorizzazione e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della merce. I prodotti dovranno essere
perfettamente integri e nella loro confezione originale, provvisti di adeguato imballo esterno. Le merci vanno restituite in porto franco; in caso di spedizione in porto assegnato esse verranno respinte al
mittente. Gli accrediti per reso merce verranno effettuati al prezzo di listino in vigore alla data di emissione della fattura, detratto l'importo forfetario del 10% (in ogni caso minimo Euro 50) sul valore della
merce a ristorno delle spese di gestione e ristoccaggio sostenute. Nel caso in cui il materiale reso in garanzia risultasse funzionante verrà restituito e verranno addebitati Euro 50.
12 – RECLAMI Eventuali errori od omissioni nella consegna dei materiali dovranno essere segnalate per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, citando il numero della fattura.
13 – GARANZIA I prodotti venduta da Zamperoni S.r.l., ove non diversamente specificato, sono coperti da garanzia per vizi o difetti di fabbricazione per il periodo stabilito dalla casa produttrice, a decorrere
dalla data di spedizione da parte di Zamperoni S.r.l. Tale garanzia comporta la sostituzione a carico di Zamperoni S.r.l. di quei prodotti che all'esame dei tecnici risultassero difettosi, con esclusione di ogni
altra responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone o a cose. La garanzia è esclusa nei seguenti casi: 1. Errata manipolazione da parte del cliente 2. Acquisto presso
rivenditore diverso da Zamperoni S.r.l. 3. Guasti causati da negligenza, incuria, dolo del cliente o del suo personale 4 . Difetti dell'impianto elettrico 5. Ogni altra causa imputabile a terzi.
14 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 675/96 I dati personali del cliente saranno trattati esclusivamente per comunicazioni commerciali con lo stesso. Ai sensi dell'art.13 della citata legge è comunque in
facoltà del cliente richiedere, in ogni momento, attraverso l'invio di richiesta scritta, anche via fax, l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati.
15 ‐ FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia dovesse derivare dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso specifica lettura delle clausole nn. 3.2 ‐ Formula exchange; 5 – Responsabilità; 6 ‐ Spedizione e consegna; 11 – Restituzione delle
merci; 12 ‐ Reclami; 13 – Garanzia; 15 ‐ Foro esclusivo, e di approvarne incondizionatamente il contenuto.
Luogo…………………....................................................... Data................................................…………………….......

ILCLIENTE............................................................ ......………………………………………………………………

Se il Software non permette di inviare in automatico, devi stampare su file e poi inviare per
email al seguente indirizzo info@zamperoni.com oppure via fax al numero 0423/86701

