DEMETRA ITALIA SRL
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci e/o servizi a qualsiasi titolo
effettuate dalla DEMETRA ITALIA SRL. Eventuali condizioni particolari e deroghe o modifiche alle presenti
condizioni generali saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra fornitore e acquirente.
ARTICOLO 1. ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Gli ordini rappresentano proposte irrevocabili di acquisto, da tenere ferme per la durata di giorni 60. La proposta
d'ordine irrevocabile da parte del committente sarà impegnativa per la venditrice solo dopo accettazione scritta.
Equivale ad accettazione scritta la spedizione della merce in conformità dell'ordine.
La merce viene venduta con riserva della proprietà, pertanto il compratore acquista la proprietà della merce con
l'effettivo pagamento dell'ultima rata di prezzo. Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo (che superi
l'ottava parte del prezzo medesimo) determina la risoluzione del contratto, e comporta altresì la decadenza del
compratore dal beneficio della dilazione del termine per le eventuali rate successive
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del contratto del compratore, le rate già riscosse
resteranno acquisite al venditore a titolo di indennità, salvo il risarcimento del danno in ogni caso.
Con la consegna l'acquirente con riservato dominio è costituito custode della merce, e rimane responsabile nei
confronti del venditore della perdita, del perimento o del deterioramento della stessa.
Riserva di gradimento::
Nel caso in cui l'esame della merce venduta venga effettuato presso l'acquirente, questi dovrà comunicare il
proprio gradimento entro 8 giorni, in difetto di comunicazione entro il predetto termine, la merce si considererà di
gradimento del compratore e questi sarà tenuto al pagamento del prezzo indicato nei termini pattuiti alla consegna.
Con la consegna della merce per l'esame, l'acquirente viene costituito custode della stessa. In caso di mancato
gradimento il consegnatario della merce è tenuto a restituirla a proprio cura e spese, nel luogo indicato al momento
della consegna. Rimarranno a carico dell’acquirente eventuali costi di lavorazione su specifiche indicazioni.
Il consegnatario è comunque responsabile per ogni perdita, perimento e deterioramento della merce.
E' in ogni caso facoltà della venditrice non dar corso alla fornitura nel caso in cui si verifichi insolvenza del
committente, a qualsiasi titolo, nel pagamento di forniture precedentemente effettuate.
Demetra Italia srl non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino
da cause estranee alla sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore.
ARTICOLO 2. TERMINI DI CONSEGNA
La consegna del materiale s’intende effettuata franco stabilimento.
Con la consegna al vettore cessa ogni responsabilità in capo a Demetra Italia in ordine ad eventuali rotture o vizi
sopravvenuti del materiale.

I tempi di consegna decorrono dal giorno della definizione dell'orine e valgono con riserva di corretto e puntuale
approvvigionamento delle materie prime. Differenti condizioni debbono essere concordate con il venditore.
ARTICOLO 3. PAGAMENTO E PREZZO
I listini prezzo non costituiscono alcuna offerta e sono soggetti a modifica unilaterale da parte di DEMETRA
ITALIA SRL. I prodotti sono fatturati al prezzo indicato nel relativo ordine come accettato da committente e dalla
stessa ditta fornitrice.
Tutti i prezzi si intendono in Euro, comprensivi di IVA. Sono esclusi i costi di trasporto e d'eventuale
assicurazione, a carico e discrezione dell’acquirente.
Il pagamento, previa pattuizione con il venditore indicata nell'offerta o per iscritto all'accettazione, deve essere
effettuato secondo le seguenti modalità:
-

A mezzo assegno o bonifico contestuale all’ordine ( è previsto per tale soluzione uno sconto pari al3%)

-

Entro 30/60 giorni dalla data della fornitura/fattura, con prestazione di garanzia bancaria.

ARTICOLO 4. SPEDIZIONE
La merce viaggia per conto e a rischio del committente anche in caso di fornitura franco destino. Il venditore non
risponde per danni, rotture o perdite durante il trasporto, nè risponde della durata del trasporto stesso. Eventuali
imballi vengono fatturati al costo, con esclusione di ogni reso. Una volta stabilito il termine di carico, questo deve
essere rispettato, in quanto, decorso questo termine, il venditore è libero di ritenere inadempiente l’acquirente e di
vendere la merce a terzi, il venditore non risponde di danni e di spese relativi a mezzi di trasporto che giungano in
ritardo rispetto al termine di carico pattuito. In caso di rifiuto da parte dell’acquirente o impossibilità da parte dello
stesso di ricevere il materiale ordinato o spedito, la venditrice si riserva di chiedere l’adempimento oppure la
risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni conseguenti.
ARTICOLO 5. CAMPIONI
I campioni sono sempre e soltanto indicativi e mai impegnativi, con funzione di indicare in via generica i prodotti.
I materiali non sono coperti da garanzie contro eventuali difetti e variazioni di colore in quanto prodotto naturale;
il ritiro ne implica accettazione.
ARTICOLO 6. PRIVACY:
I dati personali forniti dal Cliente sono tutelati dalla legge 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’acquirente presta il consenso al trattamento dei dati personali e dichiara di essere stato previamente informato ai
sensi delle disposizioni della L. 196/03.
ARTICOLO 7. LEGGE APPLICABILE:
Tutti i contratti conclusi con la Demetra Italia srl si intendono perfezionati in Italia e sono sottoposti alle
disposizioni di legge vigenti nella Repubblica Italiana. Si applica la normativa dettata dal Codice Civile per tutto

quanto non espressamente previsto. Forniture internazionali sono regolate dalle presenti condizioni generali di
contratto nonchè dalle previsioni della Convenzione di Vienna relativa alla vendita internazionale di beni mobili.
ARTICOLO 8. FORO COMPETENTE:
Il foro competente per eventuali controversie è quello di Massa Carrara. La competenza non è derogabile neppure
con emissione di tratte, accettazioni, effetti bancari domiciliati presso l’acquirente.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, con l'invio della proposta d'ordine a Demetra
Italia srl, l’acquirente dichiara di avere attentamente letto e accettato espressamente tutte le clausole indicate in
questo contratto, in particolare le clausole di cui agli articoli 1) ordine e conclusione del contratto 2) termini di
consegna 3) prezzo e pagamento 4) spedizione 5) campioni 7) legge applicabile 8) foro competente

