CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ART. 1) Le seguenti condizioni troveranno applicazione su tutti gli ordini ricevuti dalla Rollsh srl. Qualsiasi tipo di variazione delle stesse deve
essere comunicata e firmata dalla società Rollsh srl.
ART. 2) Gli ordini comunicati sono considerati irrevocabili ai sensi dell'art 1329 del c.c. fino ad un termine di 6 mesi dal loro ricevimento. Gli
ordini ricevuti non saranno vincolanti per la Rollsh srl fino all'approvazione scritta.
ART. 3) Qualora il compratore voglia ritardare la consegna del materiale ordinato, la Rollsh srl si riserva il diritto di aggiornare i prezzi di tale
bene.
ART. 4) I termini di consegna si ritengono approssimativi, la Rollsh srl non si ritiene responsabile per ritardi causati da problemi di forza
maggiore. E' da escludere qualsiasi richiesta di risarcimento danni o risoluzione del contratto dovuto ad un ritardo della consegna.
ART. 5) I prezzi indicati, salvo diversa comunicazione, sono da considerarsi franco ns stabilimento di produzione.
ART. 6) La consegna dei prodotti potrà avvenire mediante consegne parziali successive. La merce viaggia a rischio e pericolo del
compratore. Se il trasporto è organizzato dal compratore la Rollsh srl considera risolto il contratto dopo 30 giorni dalla data prevista per la
consegna.
ART. 7) Il compratore in caso di avaria o mancanza della merce è tenuto a rifarsi immediatamente nei confronti del vettore. Non saranno presi
in considerazione reclami dopo un periodo di 10 giorni.
ART. 8) La merce consegnata rimane di proprietà della Rollsh srl fino a che non sia stato saldato l'ammontare dell'intero importo. Il
compratore non è quindi autorizzato accedere la merce come garanzia o pegno. inoltre il compratore è tenutoa conservare la merce con la
massima cura. La merce consegnata viene considerata depositata a titolo gratuito ed è quindi il compratore che ne risponde in caso
d'incendio o furto.
ART. 9) I dati inseriti all'interno delle documentazioni pubblicitarie, conferme d'ordine, preventivi o fatture sono da considerarsi
approssimativi, su di essi è ammessa la tolleranza d'uso.
ART. 10) La Rollsh srl si riserva di rescindere o annullare qualsiasi ordine nel caso di insolvenza parziale o totale di un pagamento
precedente. Verranno inoltre intrapresi procedimenti esecutivi nei confronti del compratore a fronte di fallimenti o insolvenze.
ART. 11) A causa di annullamento totale o parziale di un ordine da parte del compratore senza avviso scritto nei termini di 2 giorni dalla
conferma d'ordine, dovrà essere corrisposto un indennizzo del 30% del valore delle merci soggette ad annullamento.
ART. 12) I resi devono essere autorizzati dalla Rollsh srl e rimessi in porto franco, in nessun caso si ammetteranno resi di prodotti speciali.
ART. 13) Le fatture si intendono interamente accettate dove non siano state respinte entro 5 giorni dal loro arrivo. Il compratore non può in
nessun caso, ad eccezione dell'annullamento, della nullità o della rescissione, ex art 1462 c.c., rifiutare il ricevimento della merce e deve
effettuarne il pagamento, salve le ragioni che potranno successivamente fare valere.
ART. 14) In caso di morosità del compratore decorreranno gli interessi sulle somme non pagate calcolati ad un tasso non superiore al 5% del
tasso nominale di sconto in vigore. Saranno inoltre aggiunte le spese bancarie ed i costi per il recupero del credito.
ART. 15) Il pagamento della merce tramite assegno deve essere autorizzato dal venditore. L'assegno deve essere consegnato nella sede di
Argenta ed il trasporto e la trasmissione delle somme rimangono sempre a carico del compratore, sia come costo sia come responsabilità. Il
pagamento tramite ricevuta bancaria prevede l'addebito delle spese bancarie direttamente in fattura. Il pagamento dilazionato deve essere
preventivamente accettato da Rollsh srl e l'eventuale ritardo superiore a 10 giorni nel pagamento di una rata consente al venditore di esigere
il saldo dell'intero ammontare della merce.
ART. 16) Gli imballi sono a discrezione della Rollsh srl che non risponde di eventuali danneggiamenti. eventuali imballi speciali prevedono un
costo aggiuntivo.
ART. 17) Qualsiasi controversia tra le parti sarà competenza del foro di Ferrara.
TERMINI DI GARANZIA
La Rollsh srl garantisce i propri prodotti a norma di legge. I termini di garanzia decorrono dalla data di acquisto certificata dalla ricevuta
fiscale. I teli con una luce superiore a 1800 mm non sono mai garantiti contro deformazioni. Non si garantisce nessun telo montato su telai a
sporgere Per i colori 7035, 7004, 1014, 1001, 1019 e rovere non si garantisce la tenuta del colore nel tempo. I termini di garanzia se l'utilizzo e
lo stivaggio della merce sono conformi a quanto indicato dalla Rollsh srl. La garanzia è riconosciuta solo se il difetto è direttamente imputabile
alla Rollsh srl. La sostituzione non comporta un allungamento o un estensione della garanzia. I termini e le condizioni di garanzia non
possono essere modificate dall'acquirente. Le spese di trasferta e trasporto per la sostituzione di prodotti in garanzia sono a carico del
compratore.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La Rollsh srl informa che per l'instaurazione e l'esecuzione di rapporti contrattuali con voi in corso, è in possesso dei Vostri dati, acquisiti per
iscritto, verbalmente, direttamente o tramite terzi, dati qualificabili come "dati personali" ai sensi dell'art 4) del d.lgs 30/06/2003 n. 196. I dati
vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali, nonchè per
conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati acquisiti sono trattati dai responsabili incaricati all'interno dell'azienda. i Dati
verranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale, ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti
contrattuali e previsti dalla legge. I Vostri dati verranno custoditi e trattati con criterio e sistemi atti a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

