CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI definiscono le modalità di Vendita tra Igiemme s.r.l. ed i suoi Clienti. Gli
acquisti tramite e-mail, telefono, fax o posta implicano ugualmente l’accettazione delle Condizioni Generali di
Vendita, che sono riportate direttamente sul listino prezzi in vigore dell’azienda.

(2)

CONSEGNA DEI PRODOTTI. Al momento del ricevimento del prodotto finito il Cliente verificherà l’integrità dei
colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto. In caso di
discordanze e/o difformità, sarà cura del Cliente, entro otto giorni, descrivere analiticamente le stesse sul
documento di trasporto, assumendosi, in difetto, come visto e piaciuto, il prodotto in considerazione.

(3)

MODIFICA DEGLI ORDINI. Gli Ordini già pervenuti possono essere modificati o annullati entro 10 giorni.

(4)

TERMINI DI CONSEGNA. I tempi della fornitura, ove specificati, sono indicativi. I casi fortuiti o di forza maggiore,
gli scioperi, le serrate, la mancanza di materie prime, le restrizioni da parte delle Autorità Pubbliche centrali o
locali ovvero qualsiasi altro motivo che determini un ritardo nella consegna, non comporteranno per l’acquirente
un diritto di richiedere alcuna somma né a titolo risarcitorio, né di interessi, né di abbuoni sul prezzo convenuto.

(5)

PREZZI. Il pagamento della merce dovrà avvenire all’atto della consegna/ritiro oppure entro i termini di scadenza
stabiliti nel listino prezzi o nelle condizioni. I prezzi sono suscettibili di modifica in funzione delle variazioni che
dovessero intervenire fino al momento della consegna e saranno parimenti comunicati e ritenuti accettati salvo
disdetta. In caso di ritardo, si darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto
vigente.

(6)

FACOLTÀ DI RECESSO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE. Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente,
Igiemme Srl si riserva sin d’ora la facoltà di sospendere, anche senza preavviso, e/o di recedere da eventuali
contratti in corso, anche se diversi da quelli ai quali si riferisce il ritardato o mancato pagamento. E ciò senza
alcun diritto da parte del Cliente ad indennità o risarcimenti di sorta. Il mancato pagamento nei termini stabiliti,
che devono intendersi perentori e non prorogabili né derogabili, darà altresì alla Igiemme s.r.l. il diritto di
esigere, in un’unica soluzione, il residuo ancora dovuto con decadenza dell’eventuale beneficio di termine, che
deve comunque risultare da apposito atto scritto. Igiemme s.r.l. si riserva altresì la facoltà di recedere e/o
sospendere l’esecuzione ogni qualvolta risultino a carico del Cliente protesti anche di terzi e/o altri segni di
insolvenza.

(7)

RECLAMI – In caso di prodotto difettoso il Cliente potrà presentare reclamo scritto entro 8 giorni dall’avvenuta
consegna. Qualora fondato, il reclamo sarà preso in carico da Igiemme Srl secondo quanto previsto dalla propria
organizzazione interna.

(8)

COMPETENZA TERRITORIALE. Per ogni controversia riveniente dalle presenti «Condizioni generali di vendita» è
competente in via esclusiva il Foro di Lecce.
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