CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI MOLD MASTERS E MATERIE PLASTICHE DA PARTE DI COMMERCIALE ISOLA S.P.A.
1 - IDENTITA’ DELLE PARTI:
Commerciale Isola S.p.A. – VENDITORE- commercializza sul mercato italiano sistemi a canale caldo prodotti da MOLD-MASTERS e materie plastiche, secondo i termini generali e condizioni di vendita di cui
l’acquirente dichiara di aver preso attenta visione. ACQUIRENTE è il soggetto, ditta, persona fisica e/o società, non privato, che acquista i suddetti prodotti per scopi riferibili alla propria attività imprenditoriale.
2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di vendita devono intendersi richiamate in ogni e qualsiasi offerta e/o contratto, inviati a Commerciale Isola spa dall’acquirente, per il quale divengono vincolanti dal momento
della loro ricezione da parte di Commerciale Isola spa, che potrà accettare o meno l’ordine medesimo. Commerciale Isola spa non può riconoscere alcun impegno contrattuale se non alle condizioni espresse
nelle presenti condizioni generali di vendita.
3 - ORDINI:
L’ordine deve pervenire a Commerciale Isola spa per iscritto, completo di tutte le informazioni possibili relative al pezzo da stampare, al materiale scelto ed alle condizioni di trasformazione. L’ordine si
considera accettato unicamente nel momento in cui l’offerta inviata da Commerciale Isola spa all’Acquirente, ritornerà, entro il termine indicato, alla medesima Commerciale Isola spa, controfirmata
dall’Acquirente per accettazione anche nelle presenti condizioni generali di vendita. L’ordine così concluso diverrà effettivo da parte dell’Acquirente il quale, in caso di successivo annullamento dell’ordine
medesimo, sarà, in caso dei sistemi a canale caldo Mold-Masters, tenuto al pagamento nei confronti di Commerciale Isola spa di tutte le spese giustificate che da questa siano state sostenute per l’eventuale
già avvenuta lavorazione del sistema o di analisi di riempimento che non siano coperte da pagamenti e/o anticipi ricevuti. In caso di fornitura di materie plastiche si verrà ad applicare un pagamento delle spese
solo se giustificate dall’esecuzione di analisi di riempimento del pezzo da realizzare, colour match già effettuati, materiale plastico già in consegna prezzo i magazzini del Venditore. Qualsiasi modifica richiesta
dall’Acquirente dopo una settimana dalla data di accettazione dell’ordine, può comportare un aggravio di spesa per l’Acquirente, dovuta alla remissione dei disegni o eventuale già avvenuta lavorazione del
sistema. In ogni caso, l’ordine, come sopra accettato e concluso, non sarà vincolante per Commerciale Isola spa nell’ipotesi che non potesse essere evaso per cause non dipendenti dalla Venditrice,
Commerciale Isola spa, bensì riconducibili al produttore/fornitore e/o comunque a terzi; per cui in caso di successivo annullamento dell’ordine da parte di Commerciale Isla spa, giustificato e previamente
comunicato, l’Acquirente non potrà pretendere alcun risarcimento né penalità per nessun titolo ragione o causa connessi all’ordine medesimo e alla sua mancata esecuzione, salvo la restituzione di eventuali
acconti già versati senza interessi.
4 - PREZZI:
I prezzi di vendita sono espressi in EURO e, salvo diverse condizioni espressamente pattuite, sono fissi per consegne da eseguirsi entro 60 giorni dalla data dell’ordine.
5 - PAGAMENTI:
I pagamenti vanno effettuati presso la sede della Commerciale Isola spa.
Per Mold-Masters, per componenti e sistemi standard il pagamento è a 30 giorni f.m. data fattura. Per i sistemi fuori standard è dovuto, dove ritenuto necessario, un anticipo pari al 25% dell’importo dell’ordine
da versare al momento dell’accettazione. Il saldo va parimenti a 30 gg. f.m. In caso di mancata accettazione e ritiro della merce, i pagamenti dovranno avvenire secondo quanto sotto stabilito, salvo diverse
esplicite pattuizioni. In nessun caso è concesso all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti come sopra stabiliti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. In caso di ritardato
pagamento alle date come sopra tassativamente stabilite, l’Acquirente sarà tenuto ed accetta di corrispondere gli interessi nella misura prevista dall’art.5 del D.L.vo n. 231/2002, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il dovuto pagamento al saldo, senza necessità di costituzione in mora. Verrà, inoltre, a decadere qualsiasi forma di garanzia relativa alla merce compravenduta.
6 - RESA
Eccetto ove diversamente stabilito, la merce è resa franco destinazione per importi superiori ai 500,00.- Euro per Mold-Masters e 200kg per le materie plastiche, purché compresa nel territorio italiano,
sdoganata, e viaggia a rischio dell’Acquirente. Qualora l’Acquirente rifiutasse, per qualsiasi motivo, il ritiro della merce, sarà, comunque, tenuto al convenuto pagamento, mentre la merce stessa verrà trattenuta
presso la Commerciale Isola spa che potrà provvedere anche al suo diverso magazzinaggio della merce non ritirata a spese e rischio dell’Acquirente e, quindi, senza alcun obbligo di custodia da parte della
medesima Commerciale Isola spa, sino ad avvenuto ritiro a sue cure e spese, previo pagamento, sempre da parte dell’Acquirente sia della merce che delle spese di magazzinaggio.
7 - CONSEGNE:
I termini di consegna variano secondo la complessità del sistema a canale caldo e la sua difficoltà di esecuzione.
I tempi esposti nelle offerte di Commerciale Isola spa, sono indicativi e possono subire ritardi di qualche settimana per imprevisti carichi di lavoro o altri problemi accidentali. In caso di ritardo nella consegna,
nessun danno per nessun titolo, causa o ragione potrà essere chiesto a Commerciale Isola spa. Sarà cura della venditrice, Commerciale Isola spa, avvisare degli eventuali ritardi, nel momento in cui ne viene a
conoscenza. Eventuali modifiche in corso d’opera richieste dall’Acquirente, oltre che allungare i tempi di consegna, potranno comportare un aggravio di spesa a carico dell’Acquirente medesimo, oltre e come
già evidenziato al punto 3.
8 - IMBALLAGGI
In mancanza di precisi accordi per imballaggi particolari, il cui costo dovrà essere accettato a parte dall’Acquirente, Commerciale Isola spa provvederà come da propria prassi all’esecuzione degli stessi, che si
intenderanno eseguiti a regola d’arte. Commerciale Isola non accetterà di ritorno gli imballaggi medesimi a meno di preventivo accordo scritto per forme speciali, palletts od altro.
9 - ASSISTENZA
Le informazioni ed i consigli dati su ogni applicazione sono forniti dal produttore e dalla venditrice Commerciale Isola spa cui l’Acquirente potrà rivolgersi, al meglio delle proprie conoscenze ed esperienza. Ogni
informazione e consiglio richiesto a Commerciale Isola spa, ove dato, dovrà intendersi fornito in buona fede al meglio delle conoscenze, gratuitamente ma a rischio dell’Acquirente. Il montaggio dei sistemi a
canale caldo e l’integrazione sullo stampo sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’Acquirente.
Su richiesta questo servizio viene fornito da Commerciale Isola spa con addebito di un costo pari al 4% dell’importo dell’ordine, con un minimo di 160 Euro.
10 - RESPONSABILITA’:
L’Acquirente prende atto ed accetta che MOLD MASTERS è responsabile del trasferimento del materiale plastico fuso attraverso i suoi sistemi dall’ugello pressa all’impronta, mentre NON è responsabile della
scelta del materiale di costruzione dello stampo, del montaggio del sistema, ed in genere della qualità della progettazione di stampo, manufatto e delle condizioni di stampaggio. L’Acquirente accetta di liberare
MOLD-MASTERS e Commerciale Isola spa da ogni responsabilità relativa a danni derivanti all’Acquirente medesimo, ai suoi dipendenti, ad eventuali terzi utilizzatori, durante il montaggio, la manutenzione o
l’uso dei sistemi a canale caldo, non eseguiti da Commerciale Isola spa.
11 - GARANZIA:
1 ANNO: piastre mezzo stampo, ricambi e tutti gli altri componenti Mold Masters(inclusi ugelli, distributori e resistenze a fascia ove la rottura non sia da imputare all’elemento resistenza), riparazioni – eccetto
componenti soggetti ad usura.
2 ANNI: tutte le centraline di controllo temperatura.
3 ANNI: elementi resistenza su ugelli, distributori e resistenze a fascia quando forniti con un sistema Mold Masters.
5 ANNI: elementi resistenza su ugelli, distributori e resistenze a fascia quando forniti ed utilizzati con mezzo stampo (hot half) e centralina originali Mold Masters.
Nel caso di componenti risultati difettosi, che dovranno essere denunciati per iscritto a Commerciale Isola spa entro e non oltre otto giorni dalla consegna, la garanzia si limita unicamente alla sostituzione del
componente o, a scelta dell’Acquirente, all’accredito del suo valore. L’obbligo di sostituzione o rimborso non potrà comunque eccedere il valore di fattura del prodotto compravenduto, quindi Commerciale Isola
spa e Mold Masters Limited NON accetteranno eventuali addebiti per spese di sostituzione, mancata produzione, né per altri eventuali costi derivanti dalla fornitura di eventuale componente difettoso, danni cui
l’Acquirente dichiara di espressamente ed irrevocabilmente rinunciare.
Eventuali modifiche da parte dell’Acquirente dovranno preventivamente essere concordate con COMMERCIALE ISOLA spa ed autorizzate da Mold Masters.
12 – MATERIALE NON CONFORME O CONTESTAZIONI
Nel caso di consegna di materiale eventualmente non conforme per caratteristiche, o per inquinamento dei granuli di materiali plastici, l’Acquirente, confermato l’obbligo di denuncia nei modi e termini di cui al
punto 11, è tenuto a sospendere la trasformazione del materiale plastico o il montaggio dei sistemi a canale caldo, fino a verifica ed eventuale riconoscimento, se esistente, del difetto da parte dei produttori e
sostituzione con materiale idoneo. Commerciale Isola spa non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per ritardi, di produzione o di altri inconvenienti derivanti dalle situazioni sopra esposte. Le spese per
l’eventuale restituzione di sistemi a canale caldo ritenuti difettosi dall’Acquirente, saranno a carico dell’Acquirente medesimo. La merce restituita verrà verificata in sede della ditta venditrice o qualora non fosse
possibile, a causa della complessità del componente, presso la sede estera più adeguata. In seguito a verifica da parte del produttore Mold-Masters si procederà alla sostituzione del componente se ritenuto
difettoso; in caso contrario il sistema e/o componente verrà resistuito all’acquirente.
In caso di resa di materiale plastico, il trasporto verrà effettuato a carico di Commerciale Isola S.p.a. previa quantità minima di 500kg. Il materiale verrà poi rispedito dal produttore per verificare l’effettiva non
conformità dello stesso. In caso venisse riconosciuto il difetto si procederà alla sostituzione della materia plastica contestata, nella misura e modalità ritirata dall’acquirente. Tali restituzioni della merce ritenuta
non conforme non costituiscono riconoscimento alcuno da parte di Commerciale Isola spa dei difetti lamentati.
13 - DATI PERSONALI
L’Acquirente dà a Commerciale Isola spa il proprio consenso al trattamento a norma del D.Lgs n. 196/2003, dei propri dati personali forniti nell’ambito del presente contratto per ogni e qualsiasi scopo
funzionale all’esecuzione del contratto stesso, ivi compresa la comunicazione a terzi cui Commerciale Isola spa deleghi uno o più adempimenti in dipendenza diretta o indiretta del presente contratto, ivi
compresi Banche, società di leasing, aziende di trasporto, appaltatori e fornitori di materiali e servizi funzionali ai prodotti e macchinari.
L’Acquirente autorizza Commerciale Isola spa a trattare i propri dati, ricevuti direttamente o presso terzi. I dati verranno trattati presso e sotto la responsabilità di Commerciale Isola spa e verranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto e in adempimento agli obblighi di legge.
In qualunque momento l’Acquirente potrà ottenere di conoscere ed aggiornare o rettificare i dati che la riguardano raccolti presso Commerciale Isola spa, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge o degli scopi per cui sono stati raccolti.
14 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia derivante dal contratto o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il Tribunale di PADOVA.
Ogni contratto tra Commerciale Isola spa e l’Acquirente è regolato dalla legge Italiana.
Cadoneghe (PD)
Commerciale Isola spa
l’Acquirente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. , l’Acquirente dichiara di aver attentamente letto il presente contratto e di approvare espressamente gli articoli qui di seguito elencati:
1 - IDENTITA’ DELLE PARTI ; 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE ; 3 – ORDINI ; 4 – PREZZI ; 5 – PAGAMENTI ; 6 – RESA ; 7 – CONSEGNE ; 8 – IMBALLAGGI ; 9 – ASSISTENZA ; 10 - RESPONSABILITA’ ;
11 – GARANZIA ; 12 - DATI PERSONALI ; 13 – MATERIALE NON CONFORME O CONTESTAZIONI ; 14 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.
Cadoneghe (PD), lì ………………………………….
l’Acquirente

