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CONDIZIONI GENERALI
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Ogni nostra ordinazione s’intende conferita alle condizioni generali che seguono e sono espressamente accetate dal
venditore con l’evasione dell’ordine.
Le presenti condizioni generali derogano a quelle riportate sulla fattura, lettere, bolle, note ecc. dei fornitori salvo espressa
pattuizione contraria, diversa dalla semplice firma di tali testi.
La merce s’intende sempre ritirata con riserva di controllo, la fattura sarà liquidata in base ai pesi e numeri accertati all’arrivo.
Le avarie causate da imperfetto imballaggio o da incuria dello speditore saranno a carico del venditore.
La merce difettosa o comunque non conforme alle condizioni stipulate ed ai disegni o campioni rimessi sarà rifiutata e
considerata a disposizione del fornitore anche se provvisoriamente introdotta, in attesa di verifica nei nostri magazzini.
I termini di consegna indicati nell’ordinazione s’intendono esplicitamente accettati come clausola essenziale del fornitore. In
caso di ritardo dell’esecuzione anche di una sola parte dell’ordinazione viene a noi riservato il diritto di annullare l’ordine
stesso per intero o per la parte non ancora eseguita o di provvedere altrove la merce non consegnata nel termine previsto.
E’ fatto divieto di cedere a terzi il credito derivante dal presente ordine salvo nostra autorizzazione scritta.
Per tutti gli effetti di legge s’intende eletto dalle parti domicilio a Parma.
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All our ordination means conferred to the general conditions that follow and are expressly accepted by the seller with order
fulfillment.
These terms and conditions deviate from those stated on the invoice, letters, bubbles, notes, etc.supplier without the express
agreement to the contrary, different from the simple signature of these text.
The goods are always withdrawn subject to control, the bill will be paid according to the weights found on arrival.
The damage caused by imperfect packaging or neglect of the consignor will be charged to the seller.
The goods defective or otherwise not in accordance with the conditions stipulated and remitted to the drawings or samples
will be rejected and considered available to the supplier even if temporarily introduced, waiting to check our stores.
Delivery dates indicated on the order refers explicitly accepted as a key provision of the supplier. In case of delay of the
execution of even one part of the order is reserved for us the right to cancel the order in the whole of the part not yet
executed or provide for the undelivered goods elsewhere within the prescribed period.
It is prohibited to sell to third parties the credit arising from this order unless our written permission.
For all purposes of the law is intended by the parties elected domicile in Parma.

