CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I. Disposizioni generali
1.1 Il venditore è l'azienda IMECON Containers, a.s., con sede a Trnava 387, 763 18 Trnava u Zlína, iscritta nel Registro commerciale
presso il Tribunale regionale di Brno, parte C, riga 32913, CF 225552996,partita IVACZ25552996, Banca Česká spořitela a.s.,
Conto corrente CZK 7310642/0800, Conto corrente Euro IBAN CZ38 0800 0000 0000 0731 0722, BIC: GIBACZPXXXX.
1.2 Le seguenti Condizioni generali di vendita ( in seguito denominato CGV) regolano i rapporti contrattuali tra il Venditore e
l'Acquirente nel caso di stipulazione del contratto commerciale fino alla consegna della merce spedita dal venditore (il contratto
commerciale può essere steso in forma scritta oppure può intendersi concluso con l'accettazione dell'ordine da parte di IMECON
Containers, a.s.).Le seguenti CGV non vengono applicate solo nei casi in cui vengano esplicitamente escluse dal contratto
stipulato.
1.3 Le seguenti CGV sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile della Repubblica Ceca.
1.4 Queste Condizioni generali di vendita disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto concluso per la fornitura dei
beni, stipulato dall'azienda IMECON Containers, a.s. come venditore.
II. L'ordinazione, stipulazionedel contratto
2.1 L'ordinazione del cliente (acquirente) è una proposta per stipulare un contratto corrispondente. Facendo l'ordinazione l'acquirente
sta confermando che ha preso visione del contenuto dei CGV e sta manifestando la sua accettazione incondizionata.
2.2 Il contratto d'acquisto è concluso appena accettata in modo incondizionato l'ordinazione dell'Acquirente da parte del Venditore.
2.3 L'ordinazione dell'acquirente deve contenere almeno i seguenti dati
a) dati d'identità (Ragione Sociale dell'azienda, indirizzo della sede,CF, Partita IVA)
b) coordinate bancarie dell'Acquirente
c) nome e firma della persona autorizzata ad agire per conto dell'Acquirente
d) identificazione univoca delle merci (prodotto), design, quantità e altri requisti
e) luogo di consegna delle merci, eventuali richieste o indicazioni per la modalità di trasporto
f) data di consegna della merce
2.4 L'ordinazione può essere fatta sia per iscritto, via fax, che via posta elettronica all'indirizzo email del Venditore.
2.5 In base al contratto stipulato il Venditore fornisce la merce specificata in base a tale contratto. Il venditore si impegna a trasferire
all'acquirente la quantità e la tipologia di articoli concordati. L'acquirente è obbligato a pagare il prezzo concordato delle merci.
III. Consegna della merce
3.1 Il luogo di consegna della merce deve essere indicato nel contratto. Nel caso in cui questo non specifichi il luogo di consegna delle
merci si presume che l'Acquirente prelevi la sua merce ordinata presso lo stabilimento del Venditore. Il cliente sarà informato con
anticipo sufficiente dell'avvenuta preparazione della merce e quindi della possibilità della stessa ad essere prelevata almeno un
giorno prima. La comunicazione sarà inviata ai dati di contatto specificati nel contratto.
3.2 Il trasporto della merce, se non diversamente concordato nel contratto, spetta al cliente. Il costo del trasporto delle merci è a
carico dell'Acquirente.
3.3 Se il venditore non è obbligato dal contratto a consegnare la merce all'Acquirente in un posto determinato e se il cliente non deve
prelevare la merce presso la sede o lo stabilimento, nel caso in cui il contratto stabilisca l'obbligo di spedire la merce all'Acquirente,
si effettuerà la consegna della merce consegnandola al primo corriere.
3.4 Il termine di consegna deve essere indicato nel contratto.
3.5 Nel caso in cui la consegna della merce al cliente non sia possibile entro i termini preventivati a causa di imprevisti, il termine di
consegnaviene prorogato fino alla data di consegna della merce. Il cliente sarà informato nel caso in cui si verifichino questi
contrattempi. Qualorail venditore non sia in grado di consegnare la merce nei termini previsti, l'Acquirente non potrà chiedere al
venditore il pagamento di penali o rimborsi concordati in caso di ritardo nella consegna della merce.
3.6 Se nel contratto non è indicato diversamente e se è possibile per quanto riguarda le caratteristiche dell'articolo acquistato , la
consegna separata di componenti,l'Acquirente è obbligato ad accettare tale consegna.
3.7 Se la „consegna separata delle merci in componenti“ è concordata nel contratto, il cliente non è autorizzato a recedere dal
contratto a causa di ritardo nella consegna separata di componenti.
IV. Quantità, qualità, design e imballaggio
4.1 Il venditore consegna all'acquirente la merce in quantità, qualità e imballaggio specificati nel contratto. Il venditore confeziona la
merce o la prepara per il trasporto nel modo previsto dal contratto. I costi dell'imballaggio sono a carico dell'acquirente.
4.2 Se il contratto non specifica la qualità o il design delle merci, il venditore è obbligato a consegnare la merce secondo la qualità e
design idoneiallo scopo citato nel contratto. Se lo scopo non è citato, allorala qualità e design della merce risponderanno alloscopo
per laquale la si usa di solito.
4.3 Se la merce deve essere consegnata in base ad un campione o un disegno, il venditore consegna la merce della qualità del
campione o del disegno che ha presentato all'acquirente.
4.4 Se il contratto non specifica il modo d'imballaggio della merce o la preparazione al trasporto, il venditore confeziona la merce o la
prepara nel modo abituale, oppure se non è possibile,nel modo piú conveniente alla protezione della merce.

V. Importo dell'acquisto
5.1 L´importo dell'acquisto delle merci è concordato nel contratto e viene stipulato in base al calcolo del venditore vigente nel giorno in
cui è stato redatto il contratto. L'acquirente confermadi essere stato informato dell'offerta dei prezzi della merce dal
venditore,cheviene da lui accettata in modo incondizionato.
5.2 Se nel contratto o nell´offerta dei prezzi non èscritto diversamente, i prezzi presentati nel contratto non comprendono i costi
d'imballaggio, i costi di trasporto e nemmeno l´assicurazione del trasporto delle merci
5.3 Al prezzo dell´acquisto viene aggiunta l'IVA attuale.
5.4 Fino al pagamento totale della merce, questa resta di proprietà del venditore
VI. Condizioni di pagamento
6.1 L'acquirente è obbligato a pagare l´importo dell'acquisto in base alla fattura ricevuta (documento fiscale). La scadenza del
pagamento è di 14 giorni dalla data indicata se nel contratto non è previsto diversamente.
6.2 La fattura ( documento fiscale) conterrà tutti i requisiti validi ai fini legali. I requisiti obbligatori della fattura sono i seguenti: numero
della fattura, nome, sede, CF, partita IVA del venditore, oggetto acquistato, data dell'adempimento, importo dell´acquisto, costo
dell'imballaggio, costo del trasporto o del corriere, data di scadenza del pagamento della fattura, indicazione della filiale della
banca e coordinate bancarie del conto su cui deve essere versata la somma.
6.3 Nel caso in cuil'acquirente sia in ritardo con il pagamento della merce acquistata, è obbligato a versare al venditore la penale per il
ritardo del pagamentopari allo 0,1 % sulla somma addebitata per ogni giorno di ritardo del pagamento della merce.
6.4 Nel caso in cui l'acquirente sia in ritardo con il pagamento della somma concordata, il venditore è autorizzato a cedere questo suo
credito liberamente ad una terza parte.
VII. Trasferimento del diritto di proprietà
7.1 Il diritto di proprietà della merce si trasferisce all'acquirente con l'avvenuto pagamento del prezzo totale.
7.2 Accettando la merce il cliente assume su di sé il rischio del danneggiamento della merce durante il trasporto.
VIII. Termini di garanzia
8.1 Il venditore è responsabile dei danni che la merce subisce fino al momento della consegna della merce e dei danni che si
verificheranno secondo i termini di garanzia. Il venditore è responsabile dei difetti delle merci avvenuti nel periodo succes sivo alla
consegna delle merci al cliente solo nel caso non siano stati causati da un errato utilizzo da parte del cliente.
8.2 Il venditore garantiscela merce consegnata per i successivi 12 mesi qualora nel contratto non sia indicato diversamente. I termini di
garanzia sono validi dal momento di consegna della merce al cliente.
8.3 L'acquirente è obbligato a comunicare al venditore per iscritto e il prima possibile i difetti coperti dalla garanzia con un reclamo.
Reclamando la merce difettosa per iscritto, l'acquirente è obbligato a descrivere in modo adeguato i difetti della merce e di
precisarli il meglio possibile.
8.4 La garanzia sulla qualità delle merci non si applica ai difetti derivanti dall'uso quotidiano, dall'uso inappropriato, dalla riparazione o
da tentatividi riparazione da parte dipersone non certificate e dall'uso di accessori non adatti e non originali.
8.5 Facendo il reclamo l'acquirente è obbligato a presentare al venditore il Certificato di garanzia originale. Il reclamo non verrà preso
in considerazione nel caso in cui sulla merce manchi o sia illeggibile la targhetta numerata, i dati sulla targhetta non siano
concordanti con quellidel Certificato di garanzia, non siano state rispettate le istruzioni per l'uso e manutenzione oppure sia stato
seguito un altro manuale d'uso. Il reclamo non sarà riconosciuto nel caso in cui il difetto della merce sia causato dall´uso della
merce per uno scopo diverso da quello previsto per il prodotto.
8.6 I termini di garanzia della merce sono validi dal giorno della sua consegna oppure dal giorno della consegna della merce al p rimo
corriere.
8.7 I termini di garanzia non includono il periodo in cui il cliente non può usare la merce a causa dei suoi difetti e per i qua li è
responsabile il venditore.
IX. Clausole ulteriori
9.1 I rapporti legali tra il Venditore e l'Acquirente sono regolati dalla legislazione della Repubblica Ceca.
9.2 I rapporti legali validi in base al contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente seguono il contenuto del contratto stipulato, le
presenti CGV e le Istruzioni di manutenzione e dell'uso della merce.Le istruzioni sulla manutenzione e uso della merce sono
disponibili sul sito del venditore www.imecon.cz e sono parte integrante del contratto stipulato.
9.3 Il venditore e l'acquirente concordano sul fatto che per eventuali controversie legate al contratto stipulato, cercheranno in primo
luogo di trovare un accordo. Qualora entrambe le partinon raggiungano un accordo, la competenza nella risoluzione della
controversia sarà del TribunaleCeco.
X. Parti conclusive
10.1 Tutti i contratti stipulati tra il venditore e l'acquirente seguono le precedenti Condizioni Generali di Vendita, se non concordato
diversamente.
10.2 L'acquirente s'impegna a mantenere la riservatezza su tutti idati di cui sarà venuto a conoscenza con riferimento diretto al
contratto stipulato con il venditore.
10.3 Le CGV attuali sono disponibili sul sito www.imecon.cz.

