CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Definizioni
1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate “Condizioni di Vendita”), i seguenti termini avranno il
significato di seguito ad essi attribuiti:
- “FANTON”: Fanton S.p.A.;
- “Cliente”: qualunque società, ente o entità giuridica che acquisti i Prodotti della FANTON;
- “Prodotti”: i beni prodotti, assemblati e/o venduti da FANTON e presenti nei cataloghi FME- civile, FME-industriale, Fantonet;
- “Ordine/i”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dal Cliente a FANTON direttamente tramite fax, e-mail, attraverso altri
mezzi telematici o attraverso la rete commerciale Fanton;
- “Vendita/e”: ciascun contratto di vendita concluso tra Fanton e il Cliente a seguito del ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione
scritta dell’Ordine da parte di Fanton;
- “Anno solare”: periodo di 12 mesi a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
- “Marchi”: tutti i marchi di cui Fanton è proprietaria o licenziataria;
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di Fanton, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti
relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano stati tali diritti
registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura
similare o avente effetto equivalente.
2) Oggetto
2.1 Le presenti Condizioni di Vendita, unitamente a quelle presenti nei cataloghi FME- civile, FME-industriale, Fantonet qui allegati, si
applicano a tutte le Vendite di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di Vendita e le
condizioni e i termini pattuiti nella singola Vendita, quest’ultimi prevarranno.
2.2 Fanton si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni di Vendita restando inteso
che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse successivamente alla comunicazione al Cliente
delle nuove Condizioni di Vendita.
3) Ordini e Vendite
3.1 Il Cliente dovrà inoltrare alla FANTON Ordini specifici contenenti la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini
richiesti per la consegna.
3.2 La Vendita dovrà ritenersi conclusa: (i) nel momento in cui il Cliente riceva da parte di FANTON una conferma scritta (tale conferma
potrà essere inviata via e-mail, fax o mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell’Ordine (ii) o, nel caso in cui il Cliente riceva
da parte di FANTON una conferma scritta contenente termini difformi da quelli contenuti nell’Ordine, decorsi tre giorni lavorativi dalla data di
ricezione della conferma contenente termini difformi senza che nel suddetto periodo pervenga a FANTON contestazione scritta da parte del
Cliente;
3.3 Nell’ipotesi di prodotti personalizzati, gli Ordini regolarmente accettati da FANTON non potranno essere annullati dal Cliente senza il
consenso scritto di FANTON.
4) Prezzo dei Prodotti
4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nei cataloghi/listino prezzi, qui allegati, di FANTON in vigore al momento dell’inoltro
dell’Ordine da parte del Cliente o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati
nell’Ordine e confermati per iscritto da FANTON al momento dell’accettazione dell’Ordine. Eccetto quanto diversamente concordato per
iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco destino come meglio specificato nei cataloghi/listino prezzi dei Prodotti.
4.2 FANTON si riserva il diritto di modificare unilateralmente gli sconti applicati al Cliente e i prezzi riportati nei cataloghi/listino prezzi,
anche nei casi in cui l’adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal controllo di FANTON (a mero titolo esemplificativo: un
aumento del prezzo delle materie prime, e del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio). Salvo diverso accordo scritto tra le parti,
le modifiche saranno comunicate al Cliente e avranno effetto su tutti gli Ordini ricevuti da FANTON successivamente alla data di decorrenza
dei cataloghi/listino prezzi così aggiornati.
5) Termini di consegna
5.1 Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, FANTON consegnerà i prodotti porto franco come specificato nei
cataloghi/listino prezzi aggiornati.
5.2 Per Ordini del valore inferiore a € 600,00 la consegna sarà effettuata porto franco con l’addebito in fattura di un contributo per le spese
di trasporto nella misura indicata nei cataloghi/listino prezzi aggiornati.
5.3 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nella conferma d’Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini
essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile.
5.4 La consegna è da intendersi effettuata nel momento in cui i Prodotti vengono consegnati al vettore. Qualora il Cliente richieda la
consegna dei Prodotti con procedure d’urgenza o con modalità particolari (quali, a mero titolo esemplificativo: sponda idraulica,
sconfezionamento pallet, etc.), FANTON predisporrà la consegna solamente previa accettazione da parte del Cliente del costo aggiuntivo
relativo al servizio richiesto.
5.5 All’atto della consegna è onere del Cliente verificare immediatamente e in presenza del vettore la conformità quantitativa e l’integrità dei
colli inviati rispetto al documento di trasporto e al packing-list, anche per consegne di pallets filmati.
5.5 FANTON non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo
controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:
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a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella trasmissione a FANTON di informazioni o dati necessari alla spedizione dei
Prodotti;
b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
c) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto,
cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore;
d) ritardi da parte dello spedizioniere.
5.6 il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi
di alcun genere.
6) Trasporto
6.1 Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, il trasporto avverrà a spese di FANTON che sceglierà le modalità che
riterrà più appropriate.
7) Pagamenti
7.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, FANTON, a sua discrezione, emetterà le fatture successivamente alla consegna dei Prodotti.
7.2 I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro ed entro il termine indicato nella fattura.
7.3 Il mancato pagamento nel tempo concordato darà diritto a FANTON di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi scaduti al tasso
stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02.
7.4 Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti daranno a FANTON il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e risolvere ogni
singola Vendita sottoscritta. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione delle Vendite non darà il diritto al Cliente di
pretendere alcun risarcimento dei danni.
8) Controllo qualità e reclami
8.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente e da quest’ultimo rilevati al momento della consegna rispetto alla quantità indicata
nell’Ordine o relativa a colli danneggiati dovrà essere evidenziata sia nel documento di trasporto che nella lettera di vettura del corriere e
denunciata per iscritto all’Ufficio contestazioni di FANTON entro otto giorni dalla data di consegna. Qualora non si provveda nei modi e
termini sopra descritti, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.
8.2 Qualora il Prodotto consegnato al Cliente presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di funzionamento e non abbia subito alcun
utilizzo è considerato “prodotto difettoso”. Solo in questo caso il Cliente, previa denunciata per iscritto all’Ufficio contestazioni FANTON,
potrà effettuare il reso dei prodotti difettosi dopo essere stato a ciò autorizzato e con le modalità specificamente comunicate dall’Ufficio
contestazioni FANTON.
8.3 Il Prodotto consegnato al Cliente che abbia subito un qualsiasi utilizzo, anche parziale, non potrà in alcun modo essere considerato
“prodotto difettoso” ai sensi del precedente art. 8.2 e il Cliente non potrà chiedere il reso. In questo caso, previa denunciata per iscritto
all’Ufficio contestazioni da parte del Cliente, FANTON valuterà, a sua discrezione, la possibilità e la convenienza di sostituire o riparare il
Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti, a spese a carico del Cliente.
8.4 Eventuali richieste di reso dei Prodotti, per motivi diversi da quelli previsti nei precedenti punti, saranno, a discrezione di FANTON,
valutate singolarmente ed eventualmente autorizzate dall’Ufficio contestazioni FANTON, che indicherà al Cliente le modalità e le condizioni
per effettuare il reso.
8.5 Qualsiasi richiesta di reso dei Prodotti deve pervenire, previa denuncia all’Ufficio contestazioni FANTON, entro e non oltre 24 mesi dalla
consegna dei Prodotti e solo per Prodotti presenti dei cataloghi/listino prezzi aggiornati.
8.6 I Prodotti devono essere utilizzati e/o installati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni indicate, in osservanza
delle disposizioni di sicurezza esistenti nel paese di utilizzo e/o installazione. Fanton non è responsabile per eventuali danni che possono
direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate
sui prodotti e/o sulle istruzioni per uso e/o per l’installazione.
9) Garanzia
9.1 Fanton garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti nei termini previsti dalla vigente normativa.
9.2 La garanzia non opererà inoltre con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso
negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di FANTON relative al funzionamento, manutenzione ed alla
conservazione dei Prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di
FANTON.
9.3 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso FANTON se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle
condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a
Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.
10) Diritti di Proprietà Intellettuale
10.1 Salvo espressa deroga concordata per iscritto, i Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di FANTON e la
loro comunicazione o utilizzo nell’ambito delle presenti Condizioni di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al
Cliente. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
10.2 Il Cliente dichiara che: (i) FANTON è l’esclusiva titolare dei Marchi; (ii) si asterrrà dall’utilizzare e dal registrare marchi simili e/o
confondibili con i Marchi; (iii) utilizzerà i Marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni di FANTON ed esclusivamente per i fini di cui
alle presenti Condizioni di Vendita.
11) Clausola risolutiva espressa
11.1 FANTON avrà diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile Italiano, in qualsiasi momento mediante
comunicazione scritta da inviare al Cliente, la singola Vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli, 3 (Ordini e
Vendite), 7 (Pagamento), 9 (Controllo di qualità e Reclami).
12) Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente
12.1 FANTON avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all’art. 1461 del
Codice Civile, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della
controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.
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13) Legge applicabile e giurisdizione
13.1 Le Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge Italiana.
13.2 Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni Vendita saranno soggette alla esclusiva
giurisdizione del Tribunale di Padova, Italia.
13.3 Salvo quanto pattuito nel precedente art. 13.2, FANTON si riserva il diritto, quando promotore di una azione legale in qualità di attore,
di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all’estero.
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