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CODIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Definizione delle parti e ambito di applicazione:
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA disciplinano tutti i rapporti di fornitura tra Ital-Way P.IVA 04850230261 ed i suoi Clienti. La
restituzione del Contatto d’ordine firmato e sottoscritto dal Cliente comporta automaticamente la presa visione e l’accettazione delle presenti
Condizioni Generali di Fornitura. Tali condizioni si applicano escludendo qualsiasi altra clausola, fatta eccezione per tutti gli accordi pattuiti per
iscritto e sottoscritti da entrambe le parti. I clienti sono invitati a prendere visione delle presenti Condizioni prima di ogni acquisto.
2. Tempi di consegna:
I tempi di consegna indicati in offerta sono puramente indicativi, la data di consegna reale, trasporti esclusi, verrà comunicata al caricamento
dell’ordine. Il caricamento dell’ordine potrà avvenire solo dopo il ricevimento del Contratto sottoscritto per accettazione, di tutte le informazioni
accessorie (specifiche tecniche, luogo di consegna merce, ecc…) e dopo l’avvenuto accredito della somma dell’anticipo, ove previsto. Nel caso di
prodotti custom verrà comunicato dopo l’approvazione dei disegni tecnici.
2.1. Ritardo consegne:
Salvo espressa sottoscrizione, Ital-Way non accetta date di consegna tassative o penali per ritardi e si esonera da qualsiasi responsabilità in
merito a ritardi dovuti a terzi, ritardi nei pagamenti, imprevisti dimostrabili o non direttamente imputabili, mancanza di materia prima, eventi
eccezionali e chiusure per festività, ferie estive mese di agosto o natalizie dal 23 dicembre al 08 gennaio.
3. Giacenza merce, riconsegna merce:
Spese di giacenza in franchigia per 15 giorni di calendario dall’ AVVISO DI MERCE PRONTA; dopo tale periodo €. 100,00 per pallet o collo a
settimana, con importo totale da pagare prima della spedizione della merce. Spese di riconsegna merce. In caso di consegna non andata a buon
fine a causa del Cliente, la stessa merce sarà riconsegnata con costo da pagare prima della nuova spedizione della merce. Il costo aggiuntivo è
uguale a quello della prima spedizione.
3.1. Scarico merce:
Salvo diversi accordi pattuiti prima dell’ordine, lo scarico a carico del Cliente e di norma la merce viaggia su bilico telonato scaricabile dal lato.
4. Caratteristiche dei prodotti:
Per le caratteristiche dei materiali e relative finiture, le certificazioni degli stessi, l’uso e garanzie dei prodotti si rimanda alle specifiche e schede
tecniche di ogni produttore, tale documentazione va richiesta prima dell’ordine. Salvo garanzie o documentazione di legge, Ital-Way non è tenuta
a produrre la documentazione richiesta successivamente alla sottoscrizione del Contratto.
Le immagini indicate a fianco delle descrizioni tecniche sono rappresentative del solo modello.
Ital-Way ed i propri fornitori si riservano il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di
migliorarne le prestazioni e l’aspetto.
Tolleranze: +/- 5% sulle misure indicate. Tale tolleranza non può essere motivo di contestazione dei prodotti forniti.
4.1 Legno:
Con particolare riferimento alle nostre essenze di legno la finitura standard è al naturale, ciò comporta una naturale ossidazione ed ingrigimento
dello stesso dopo le prime esposizioni a luce ed acqua. Comportamento comune a tutte le essenze di legno è l’apertura e chiusura dei pori che
di solito si presentano sottoforma di piccole crepe. Si tratta di fenomeni ripetibili e naturali, dipendenti dalla temperatura ambiente e dall'umidità
dell'aria, che non ne abbassano la qualità e non ne limitano l'utilizzo. Queste caratteristiche comuni sopra menzionate non possono considerate
come difetti. Nel caso in cui gli arredi in legno si trovino all'esterno, è consentito un cedimento o una torsione di 5 mm per 1 m di lunghezza.
4.2 Fissaggi a terra:
Esclusi a Vostra cura. I tasselli, le zanche e quant’altro per l’ancoraggio al suolo di norma non sono forniti.
5. Pagamenti:
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce alla Ital-Way Srl il diritto di sospendere le forniture in corso, anche se non relative al
pagamento in questione, di variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione
di ulteriori garanzie, di richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di forma le messa in mora, gli
interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni
commerciali, fatta salva in ogni caso la facoltà di Ital-Way srl di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. Inoltre decadranno
automaticamente tutti gli sconti eventualmente concordati, che restano pertanto condizionati al puntuale rispetto delle scadenze.
Ital-Way Srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto e di vendere a terzi la merce prodotta anche per ordine esclusivo, in caso di
accertamento di protesti, azione esecutive o cautelari nei confronti del Cliente, in caso di fallimento o procedure concorsuali, o per inosservanza
delle condizioni di vendita, nonché in caso di ritardato pagamento, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.
In caso di ritardo nei pagamenti Ital-Way Srl di riserva la facoltà di trattenere eventuali anticipi versati come risarcimento del danno.
Ital-Way Srl si riserva la facoltà di modificare e/o richiedere garanzie sui pagamenti, anche precedentemente pattuiti, qualora sorgessero
elementi tali da far presupporre un ritardo nei pagamenti o difficoltà oggettive nel mantenere gli obblighi assunti dal cliente nei confronti di ItalWay Srl.
5.1. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni ex art. 1462 c.c.:
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Non è consentito in nessun caso al cliente sottrarsi ai pagamenti dovuti alle scadenze pattuite, nemmeno adducendo contestazioni del materiale
fornito, che dovranno essere eventualmente fatte valere in separata sede successivamente al pagamento.
5.2. Proprietà delle merci:
Contratto con patto di riservato dominio ai sensi dell’Art. 1523 e seguenti del C.C. Fino all’avvenuto pagamento a saldo di tutti i crediti derivanti
dal rapporto commerciale, compreso eventuali interessi ed accessori tutti, ci riserviamo la proprietà delle merci di nostra fornitura.
6. Reclami e Resi:
Il cliente ha l'obbligo di ispezionare i prodotti forniti al momento del ricevimento degli stessi segnalando sul documento di consegna, i difetti
visivamente palesi. Altri difetti devono essere comunicati dall'acquirente alla scoperta degli stessi purchè la stessa avvenga entro una settimana
dalla consegna, indicando esattamente i riferimenti ordine, la data di consegna, il tipo di difetto e la quantità ritenuta difettosa. Il mancato
rispetto di tale termine comporta l'accettazione incondizionata dei prodotti e decadenza da ogni reclamo. In nessun caso il fornitore risponderà
per danni indiretti legati all'esecuzione del contratto di vendita. In particolare non risponderà per fermi macchina. L'esistenza di un reclamo non
libera l'acquirente dall'obbligo di pagamento nei termini convenuti.
7. Riservatezza–privacy legge 196/2003 (codice privacy) e Reg. EU 2016/679:
Il Cliente acconsente al trattamento dei propri dati e delle informazioni fornite a Ital-Way. La finalità del trattamento dei dati è connessa alle
esigenze contrattuali, oltre che per il controllo della qualità dei materiali e servizi offerti. I dati personali potranno in oltre essere trattati per
finalità di marketing e attività promozionali su future iniziative commerciali di nuovi prodotti o servizi. Titolare del trattamento dei dati, verso la
quale potete esercitare i Vs diritti è la società Ital-Way Srl alla quale potete inviare il vostro espresso dissenso al trattamento dei dati, anche
attraverso una comunicazione mezzo E-mail a info@ital-way.com .
8. Limitazioni di responsabilità:
La società Ital-Way Srl declina ogni responsabilità sull’uso non corretto dei materiali venduti e pertanto non sarà ritenuta responsabile per danni
di qualsiasi natura causati a persone e/o a cose verificatosi a seguito del non corretto utilizzo, montaggio, posa in opera degli stessi materiali da
parte della Ditta/Società acquirente la quale, senza riserve od eccezioni alcune, si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, sollevando
Ital-Way Srl da qualunque richiesta promossa da terzi. Ital-Way Srl non conosce il luogo di installazione, le relative problematiche connesse e la
sua eventuale funzionalità specifica. Pertanto Ital-Way Srl non sarà ritenuta responsabile per danni verificatisi a seguito della mancata verifica
statica e strutturale di cui sopra. I materiali d’imballo (cartoni, buste, pallet, ecc.) devono essere depositati in discariche autorizzate o in luoghi
consentiti, con gli oneri a carico della ditta acquirente.
9. Esclusioni:
Sarà esclusivo onere del Cliente ottenere l’eventuale rilascio delle concessioni, autorizzazioni, permessi edilizi, certificati di collaudo o qualsiasi
altra documentazione da rilasciarsi da parte della P.A. necessaria alla realizzazione dell’opera in conformità alle norme vig enti, siano esse
nazionali, regionali o comunali.
10. Contenzioso:
Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e/o a quanto posto in essere in esecuzione dello stesso è stabilita la competenza
esclusiva del Foro di Treviso.
11. Accettazione condizioni fornitura:
Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla trasmissione della conferma d’ordine, la mancata restituzione della stessa firmata si intende come tacito assenso
di tutte le clausole, le condizioni, i prezzi e le quantità costituenti parte integranti del Contratto e si intenderanno tacitamente ed integralmente
accettate con espressa rinunzia a ogni futura rivalsa, senza che il Cliente possa opporre eccezione alcuna.
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