
Termini e Condizioni Generali

Termini e Condizioni Generali Weatherfield Management Generali (GTC)

§ 1 Finalità e Ulteriori Accordi

1. Le seguenti condizioni di vendita, consegna, pagamento e restituzione (GTC) formano parte integrante di tutti i contratti di vendita e servizi di We-

atherfield Management GmbH.

2. Eventuali modifiche o variazioni alle condizioni contrattuali e di acquisto da parte del compratore non saranno da noi riconosciute, a meno che la

loro validità sia stata da noi esplicitamente e previamente approvata per iscritto.

3. Diversi accordi verbali, accordi aggiuntivi e ulteriori modifiche agli accordi sono da considerarsi validi soltanto dietro nostra conferma scritta.

§ 2 Ordine

Per gli ordini verranno applicate le nostre unità di quantità. In generale, gli ordini non ricevono conferma da parte nostra. Una email di conferma gene-

rata automaticamente per gli ordini online conferma solo l'avvenuta ricezione dell'ordine, ma non costituisce una conferma di ordine da parte nostra.

§ 3 Consegna

1. Per ordini superiori a 50 euro netti, la consegna è gratuita. L'invio e l'imballaggio sono a nostra discrezione, a meno che il compratore non abbia

fornito esplicite istruzioni. Per consegne fino a 50 euro netti, un piccolo sovrapprezzo di 3 euro netti verrà applicato per le consegne in Germania.

Costi aggiuntivi per invio e trasporto rapidi saranno a carico del compratore. Le spese di spedizione sono a carico del compratore. Per le imprese

acquirenti, la spedizione non è assicurata ed è a rischio della compagnia che effettua l'ordine. Effettuare un ordine comporta l'accettazione dei nostri

termini e condizioni generali (GTC). Le nostre merci e i nostri prodotti possono essere rivenduti solo nel loro imballaggio originale.

2. I tempi di consegna sono prolungati in caso di cause di forza maggiore o interruzioni operative, vertenze di lavoro, in particolare scioperi o serrate,

e in caso di circostanze impreviste al di là del nostro controllo, nella misura in cui simili circostanze abbiano un impatto dimostrabile sulla consegna

della merce. Lo stesso vale se simili circostanze interessano i nostri fornitori. Questi casi non possono giustificare eventuali richieste di risarcimento

da parte del compratore. Inoltre, non siamo responsabili se simili circostanze sopravvengono in costanza di un ritardo già esistente. In casi impor-

tanti, provvederemo ad informare il prima possibile il cliente riguardo l’inizio e la fine di tali circostanze.

3. Salvo diversi accordi, forniture parziali sono consentite in misura ragionevole. Le forniture parziali non autorizzano l’acquirente a recedere dal con-

tratto o a non risarcire eventuali danni.

4. Per le sostanze pericolose ed altre sostanze la cui emissione e il cui impiego sono soggetti a disposizioni legali o normative, l'ordine è considerato

come conferma del fatto che il cliente dispone dei permessi e dei requisiti necessari per l'uso e la rivendita.

5. Nel caso in cui l'ordine non sia evaso entro il termine previsto e noi fossimo responsabili del ritardo, il cliente potrà recedere dal contratto.

§ 4 Prezzo e Termini di pagamento

1. Tutti i prezzi comunicati verbalmente e per iscritto sono da considerarsi in euro (EUR), IVA esclusa e, salvo diversi accordi, non includono le spese di

imballaggio, trasporto e/o assicurazione per il trasporto o altre spese.

2. Il giorno della ricezione dell'ordine, useremo il listino prezzi in vigore e ci atterremo alle condizioni contrattuali in vigore in quella data. L'imposta sul

valore aggiunto sarà addebitata se del caso alla data della consegna.

3. Se un ordine ricevuto riguarda in toto o in parte merci non disponibili nel nostro magazzino, i nostri clienti saranno immediatamente informati tra-

mite apposita notifica che le merci sono state ordinate.

4. La regolazione delle fatture è da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di emissione e senza alcuna deduzione. Se il metodo di pagamento convenuto

tra il compratore e il venditore è il sistema SEPA Direct Debit, l'acquirente è tenuto a esibire il mandato necessario e a disporre alla scadenza di fondi

sufficienti nel proprio conto per assicurare il pagamento. La scadenza del preavviso (pre-notifica) è in questo caso ridotta a cinque giorni. I costi deri-

vanti da mancato pagamento o da storno della transazione Direct Debit saranno totalmente a carico dell'acquirente, qualora il mancato pagamento o

lo storno non siano causati da Weatherfield Management GmbH. Se il pagamento non è ricevuto entro il termine previsto, ci riserviamo il diritto di ad-

debitare al cliente gli interessi legali a partire dalla data di scadenza.

5. Per i nuovi clienti, ci riserviamo il diritto di richiedere pagamento alla consegna o anticipato. Lo stesso vale anche per gli altri clienti, nel caso in cui

nel corso del rapporto commerciale siano sorti dubbi riguardo il merito di credito o la solvibilità. Gli assegni sono accettati solo come pagamento in

via provvisoria.

6. La compensazione delle richieste di pagamento nei nostri confronti, così come l'applicazione del diritto di ritenzione sono consentite solo in caso di

crediti incontestati da noi riconosciuti o di risarcimenti stabiliti dalla legge. I diritti di ritenzione o altri diritti di impugnazione del contratto o delle mo-

dalità di pagamento possono applicarsi contro di noi solo se basati sul contratto stesso.

§ 5 Riserva della proprietà

1. La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino a pagamento completo (per gli assegni, fino alla loro riscossione) di tutti i crediti esistenti, in-

cluse richieste aggiuntive previste dalla relazione commerciale. Se il valore di realizzo della merce eccede le nostre richieste di oltre il 25% potremo ri-

lasciare merce a nostra discrezione su richiesta dell'acquirente.

2. Per i commercianti si applica inoltre quanto segue: un rivenditore può rivendere la merce con riserva di proprietà nell’ambito del normale svolgi-

mento di un'attività. Altre disposizioni, e in particolare fideiussione, incarico di garanzia e trasferimento di cauzione, non sono consentite. I crediti e
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diritti accessori risultanti dalla vendita sono usati per garantire i nostri diritti relativi al rapporto commerciale - anche senza accordi espressi per il sin-

golo caso - e a noi attribuiti preventivamente. Il rivenditore è autorizzato a incassare i crediti ceduti a suo nome, nella misura in cui adempie ai suoi

obblighi di pagamento nei nostri confronti. A seguito del pagamento di chi riceve la merce, i ricavi terranno luogo delle merci. Se il valore del titolo

dei crediti nei nostri confronti supera del 25% il totale dei crediti risultanti dal rapporto commerciale, saremo allora obbligati a ritrasferire i crediti, a

nostra discrezione, se il cliente lo richiede. 

3. Durante il periodo di ritenzione, il compratore è responsabile della merce acquistata. Eventuali danni alla merce consegnata con riserva di pro-

prietà così come l'utilizzo da parte di terzi a merci o crediti a noi attribuiti, devono esserci notificati immediatamente.

§ 6 Garanzia

1. Vizi evidenti (difetti, errori di consegna o ammanchi) devono esserci notificati per iscritto entro 10 giorni dalla ricezione della merce, specificando i

dettagli salienti; oltre questo termine le richieste di risarcimento in garanzia non saranno valide. Eventuali reclami per vizi occulti saranno possibili

fino alla scadenza dell'obbligo di garanzia previsto dalla legge. Siamo autorizzati, nella misura in cui ciò sia ragionevole nei confronti del cliente e in

base al tipo di merce consegnata, a richiedere la presentazione della merce difettosa. In caso di validità di garanzia, naturalmente risarciremo le

spese di spedizione.

2. Eventuali difetti nella merce consegnata, ascrivibili ad un uso inadeguato o improprio, alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o dovute a

un trattamento improprio successivo alla consegna, non costituiscono danni risarcibili. In questi casi, la restituzione e la garanzia non si applicano.

3. In caso di reclami giustificati e puntuali, rimedieremo alle mancanze a nostra discrezione, gratuitamente o addebitando la riparazione o sostitu-

zione della merce difettosa. In caso di mancata riparazione o sostituzione, il cliente è in diritto di ridurre il pagamento (riduzione) o recedere dal con-

tratto.

4. Riduzioni minime del valore o dell'adeguatezza della consegna dovute a un vizio, così come variazioni di quantità trascurabili, sono escluse dalla

garanzia.

§ 7 Restituzione della merce

La merce correttamente consegnata non può essere restituita o cambiata. In casi eccezionali, sono consentite restituzioni previo consenso scritto di We-

atherfield Management GmbH. La restituzione della merce e il credito risultante sono consentiti soltanto qualora il cliente avesse acquistato la merce diret-

tamente da Weatherfield Management GmbH e la merce fosse ancora in condizioni commerciabili secondo la normativa tedesca sui dispositivi medici

(German Medical Devices Act, MPG). La merce deve avere una scadenza sufficientemente lontana nel tempo ed essere conservata nell'imballaggio origi-

nale, e non deve essere danneggiata, etichettata, rivestita, sporca o aperta.

La restituzione della merce non è consentita in caso di rettifica delle scorte o scadenza dei prodotti avvenuta presso la sede del cliente. Allo stesso modo,

merci che abbiano subito modifiche nell'imballaggio, nei codici degli articoli o nei codici a barre (PZN) non saranno cambiate, anche se non sono scadute e

sono ancora commercializzabili. Per i consumatori, eventuali cancellazioni degli ordini devono essere presentate in forma scritta entro 14 giorni dalla rice-

zione. I costi di restituzione e i rischi di trasporto sono interamente a carico del cliente.

§ 8 Responsabilità

1. Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge, a meno che la richiesta di risarcimento danni non sia basata su dolo o colpa grave, ivi compresi

quelli dei nostri rappresentanti o agenti.

2. Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge se violiamo colpevolmente una delle obbligazioni contrattuali essenziali; in questo caso la respon-

sabilità dei danni è limitata ai danni prevedibili e comuni.

3. La responsabilità per danni lesivi della vita, degli arti o della salute rimane inalterata; lo stesso vale per la responsabilità obbligatoria secondo la legge

di responsabilità sui prodotti (Product Liability Act).

4. Nella misura in cui la responsabilità dei danni da parte nostra è esclusa o limitata, lo stesso vale per la responsabilità per i danni ai nostri impiegati,

lavoratori, rappresentanti ed agenti.

§ 9 Giurisdizione e luogo di adempimento

Per commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o organismi di diritto pubblico con patrimonio autonomo, vale quanto segue: per qualsiasi

controversia relativa al rapporto contrattuale, ivi compresi processi di controllo e di cambio della valuta, eventuali opposizioni o querele devono es-

sere depositate presso il tribunale competente per il luogo in cui è sita la nostra sede centrale. Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi derivanti

dagli accordi contrattuali è Mannheim, Germania.

§ 10 Varie 

1. Si applica la legge della Repubblica Federale di Germania. Sono esclusi i CISG (Contratti per la Vendita Internazionale di Merci).

2. Nel corso del rapporto commerciale, siamo autorizzati a disporre dei dati e delle informazioni relativi al cliente conformemente al Data Protection

Act (Legge sulla protezione dei dati) della Repubblica Federale Tedesca.

3. Se uno di questi patti divenisse invalido, sarà allora sostituito da una valida disposizione avente lo stesso scopo economico. Ulteriori accordi tra le

parti continueranno ad essere validi.
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