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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Ditta Communication Technology S.r.l. 
1. Ambito di validità 

1.1  Per ogni offerta della ditta Communication Technology S.r.l., nonché per ogni assunzione 
ed esecuzione di incarico, si fa riferimento alle presenti condizioni contrattuali generali. 
Esse valgono per tutti i futuri rapporti commerciali, senza necessità di concordarle di nuovo 
espressamente. Con il conferimento dell’ordine esse vengono riconosciute dal committente 
come vincolanti.  

1.2  Con le presenti condizioni la ditta Communication Technology S.r.l. dichiara non vincolante 
qualsiasi altra condizione commerciale del committente, salvo che non sia stata 
espressamente accettata dalla stessa. 

 
2. Accettazione dell’ordine 

2.1  Gli ordini dovranno essere inviati alla ditta Communication Technology S.r.l. via fax, via 
posta oppure via e-mail.  

 
3. Prezzi e fornitura 

3.1  Tutti i prezzi riportati nei preventivi della ditta Communication Technology S.r.l. si intendono 
al netto dell’IVA.  

3.2  Qualora il committente desiderasse avvalersi di forme agevolate di pagamento dell’IVA, 
egli si dovrà impegnare a fornire senza indugio alla ditta Communication Technology S.r.l. i 
documenti previsti dalla legge. 

3.3  Per eventuali lavori aggiuntivi, di cui la ditta Communication Technology S.r.l. viene 
incaricata dopo la stipula del presente contratto e per i quali non sono previsti nel contratto 
i prezzi unitari, si applicheranno i prezzi calcolati dalla ditta Communication Technology 
S.r.l. al momento della loro esecuzione. 

3.4  I termini di fornitura e le scadenze indicate dalla ditta Communication Technology S.r.l. non 
sono vincolanti e/o essenziali, escluso il caso in cui in via eccezionale, il termine di 
consegna non sia stato garantito per iscritto ed in modo impegnativo dalla stessa. 

3.5  Eventuali ritardi nella fornitura o altra prestazione non costituiscono alcuna violazione 
contrattuale da parte della ditta Communication Technology S.r.l. e non autorizzano in 
alcun caso il committente a recedere dal contratto, ad esigere penali o altri tipi di 
risarcimento danni. La ditta Communication Technology S.r.l. non sarà responsabile nei 
confronti di alcuna parte in merito a danni, perdite e costi subiti a seguito della mancata 
esecuzione dell’accordo di vendita per cause di forza maggiore, ovvero in merito a danni, 
perdite e costi subiti a seguito dell’impossibilità all’uso dei prodotti acquistati avendo il 
cliente diritto soltanto all’eventuale restituzione del prezzo corrisposto, escluse eventuali 
spese di spedizione.  

3.6  In caso di ritardo nella fornitura di merci o di prestazioni, o di impossibilità, sia duratura che 
temporanea, di far fronte alla fornitura da parte della ditta Communication Technology 
S.r.l., il committente ha il diritto, in riferimento alla fornitura per la quale la ditta 
Communication Technology S.r.l. è in ritardo o nell’impossibilità di provvedere, di recedere 
dal contratto solo dopo la scadenza senza esito della proroga particolare stabilita dalla ditta 
Communication Technology S.r.l. Il committente non può far valere altre pretese per 
superamento dei termini di fornitura, particolari ritardi di consegna o impossibilità, salvo 
dolo o colpa grave da parte della ditta Communication Technology S.r.l. 

3.7  Nel caso in cui l’installazione non possa essere eseguita o completata per qualsiasi ragione 
non dipendente dalla ditta Communication Technology S.r.l. e per un periodo superiore a 
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tre mesi, quest’ultima è autorizzata ad addebitare l’intero servizio accordato e/o richiedere 
una revisione dei prezzi.  

3.8 Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a leggi cogenti, la responsabilità dell’osservanza 
delle leggi applicabili è del produttore dello strumento con relativa documentazione 
allegata.  

 
4. Condizioni di pagamento 

4.1  Salvo accordi particolari, la ditta Communication Technology S.r.l. ha diritto, una volta 
effettuata la fornitura e conclusi i lavori di montaggio/installazione, di esigere il pagamento 
della merce ovvero delle prestazioni fornite nei termini previsti nell’offerta. 

4.2  In caso di superamento dei termini di pagamento vanno corrisposti gli interessi di mora 
nella misura del tasso d’interesse EURIBOR 3 mesi, arrotondato al più prossimo punto 
intero percentuale, + 4%. Il committente entra in mora anche senza che si renda 
necessario un espresso sollecito. Se in caso di pagamento rateale concordato non viene 
rispettata una scadenza di pagamento, per il committente decade l’agevolazione del 
pagamento rateale.  

4.3  L’inosservanza delle condizioni di pagamento annulla automaticamente la fornitura del 
servizio e gli sconti concordati. 

 
5. Garanzia 

5.1  In caso di assunzione di lavori di montaggio/installazione della merce fornita da parte della 
ditta Communication Technology S.r.l., la stessa risponde, esclusa qualsiasi altra pretesa, 
come segue: in caso di completa ultimazione dei lavori di montaggio/installazione della 
merce fornita da parte della ditta Communication Technology S.r.l., le parti contrattuali 
redigeranno un protocollo di collaudo. Le carenze e i difetti accertati nel corso del collaudo 
dovranno essere eliminati immediatamente dalla ditta Communication Technology S.r.l. I 
difetti occulti devono essere denunciati per iscritto alla ditta Communication Technology 
S.r.l. da parte del committente entro otto giorni dal loro accertamento e comunque entro un 
anno dalla data della stesura del protocollo di collaudo. Per difetti non denunciati in tempo 
utile, la ditta Communication Technology S.r.l. non assume alcuna responsabilità. 

5.2  La garanzia in oggetto si limita alla riparazione del prodotto difettoso, oppure a scelta della 
ditta Communication Technology S.r.l., alla sostituzione del prodotto stesso. In ogni caso 
sono escluse ulteriori rivalse da parte del committente, ed in particolare risarcimenti, 
soprattutto per danni conseguenti e per mancato guadagno, salvo dolo o colpa grave da 
parte della ditta Communication Technology S.r.l. 

5.3  Eventuali reclami e denunce di difetti non autorizzano il committente ad interrompere o a 
non effettuare i pagamenti concordati: ai sensi dell’art. 1462 CC., si applica a favore della 
ditta Communication Technology S.r.l. la clausola “solve et repete”. 

 
6. Riserva di proprietà 

6.1  Ai sensi dell’art. 1523 CC., la merce fornita da parte della ditta Communication Technology 
S.r.l. rimane di proprietà della stessa, finché il committente non ha completamente pagato il 
prezzo d’acquisto, compreso ogni altro credito accessorio, nonché ogni altro credito 
risultante dal rapporto commerciale in corso. Lo stesso vale anche nel caso in cui i crediti 
singoli o complessivi nei confronti del committente siano stati versati su un conto corrente 
ed il saldo sia stato riconosciuto. La riserva di proprietà rimane altresì valida fintantoché gli 
assegni versati alla ditta Communication Technology S.r.l. non siano stati completamente 
riscossi. 
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8. Foro competente 

8.1  Per qualsiasi controversia tra i contraenti riguardante l’interpretazione, l’applicazione e/o 
l’esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto, la competenza, ai sensi del 
regolamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Forlì-
Cesena, spetta al foro di Forlì-Cesena, ovvero alla decisione inappellabile di un senato 
arbitrale, composto da tre giudici, come previsto dal regolamento arbitrale, la cui nomina 
deve essere effettuata secondo l’art. 26 e segg. del regolamento medesimo. 

8.2  Le presenti condizioni generali di contratto sono disciplinate dalla legge italiana. 
 
9. Tutela dei dati 

9.1  Informazione e benestare all’elaborazione di dati personali ai sensi della Legge sulla tutela 
dei dati n. 196/03: Con la presente s’informano i nostri clienti che l’elaborazione dei loro 
dati personali da parte della ditta Communication Technology S.r.l., titolare 
dell’elaborazione stessa, avverrà in forma elettronica o manuale esclusivamente per 
l’adempimento dei compiti contrattuali in oggetto e futuri, per ottemperare alle norme di 
legge ed alle disposizioni delle autorità giuridicamente competenti, per la tenuta della 
regolare contabilità e dello schedario dei clienti, nonché per la trasmissione del materiale 
pubblicitario e informativo e per le ricerche di mercato, ai sensi della Legge n. 196/03.  

9.2  Il committente conferma di essere stato informato sulle modalità di elaborazione, nonché 
sui suoi diritti ai sensi della Legge n. 196/03 e successive modifiche. Con la sottoscrizione 
delle presenti condizioni contrattuali generali il partner contrattuale conferma 
espressamente di avere ricevuto le informazioni riportate sopra e di averne preso 
conoscenza e da quindi il suo benestare, con riferimento alla destinazione d’uso in esse 
contenuta ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 20, all’elaborazione, trasmissione e diffusione dei 
propri dati da parte del detentore in oggetto e/o del responsabile nell’ambito della suddetta 
informazione. 

 
10. Smaltimento finale 

10.1  A fine vita si consiglia di smaltire il prodotto secondo le indicazioni previste dalla 
legislazione vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.  

 


