CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA P.F.B. srl
PREMESSA
Le forniture della nostra Società saranno regolate esclusivamente dalle seguenti Condizioni generali di vendita. Qualsiasi clausola o condizione
stabilita dal Cliente è nulla e senza effetto nei riguardi della nostra Società quando sia in contrasto con una qualsiasi delle condizioni sotto elencate:

1) PREZZI
Si intendono quelli praticati alla data dell’accettazione dell’ordine. Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nei materiali, nella mano
d’opera o negli altri elementi di costo, resta in facoltà della nostra Società di adeguare i prezzi a partire dalle date in cui tali aumenti sono intervenuti.
Tutte le quotazioni si intendono per merce resa franco fabbrica o magazzino della nostra Società, escluso l’imballo.

2) CONSEGNA
La consegna si intende avvenuta nel momento in cui i prodotti vengono messi a disposizione del Cliente presso gli Stabilimenti o Magazzini della
nostra Società o con la rimessa al vettore o spedizioniere. Se il Cliente non ha dato istruzioni in merito alla spedizione dei prodotti o non ha
provveduto tempestivamente al loro ritiro o per il caso di impossibilità di effettuare la spedizione, i prodotti stessi potranno essere depositati a scelta
della nostra Società presso i suoi Magazzini, o recapiti, a rischio e spese del Cliente e senza responsabilità della nostra Società per la loro
conservazione.

3) TERMINI DI CONSEGNA
Resta inteso che i termini di consegna comunque indicati dalla nostra Società, pur venendo rispettati per quanto possibile, sono sempre e solo
informativi e che la nostra Società non assume responsabilità alcuna per danni derivanti da ritardi di consegna. Senza essere in alcun modo
obbligata al pagamento di qualsiasi indennità, la nostra Società si riserva il diritto sia di prorogare il termine di consegna sia di risolvere il contratto nei
casi seguenti:
a) circostanze di forza maggiore come scioperi totali o parziali, mancanza od insufficienza di energia motrice, incendio, nelle fabbriche della nostra
Società o in quelle dei suoi fornitori ed ogni altro evento non dipendente da causa imputabile alla nostra Società od ai suoi fornitori;
b) insufficienza, inesattezze o ritardi da parte del Cliente nella trasmissione delle indicazioni necessarie alla esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dalla nostra Società dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del Cliente.
Quanto precede, fermo restando il diritto della nostra Società al risarcimento dei danni patiti nei casi indicati sub b) e sub e).

4) SPEDIZIONI E DENUNZIA DEI VIZI
Le spedizioni si intendono sempre eseguite per conto del Cliente ed a suo rischio e pericolo ancor quando la cura ed il costo del trasporto o della
spedizione siano a carico della nostra Società. I reclami per eventuali manomissioni od ammanchi dei prodotti dovranno quindi sempre essere
presentati dal Cliente al vettore. In mancanza di istruzioni da parte del Cliente, la nostra Società declina ogni e qualsiasi responsabilità sia per la
scelta dei mezzi di trasporto, sia per le tariffe applicate dai vettori e spedizionieri. Salvo espressa pattuizione diversa, tutte le spese di trasporto dagli
stabilimenti della nostra Società sono a carico del Cliente. Qualora venga pattuito che le spese di trasporto siano anche solo in parte a carico della
nostra Società, possono essere utilizzati i mezzi di trasporto più economici e, se prescritto un mezzo diverso, le maggiori spese saranno a carico
esclusivo del Cliente.

5) IMBALLAGGIO
Il costo degli imballaggi sarà addebitato in fattura.

6) PAGAMENTI
I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio della nostra Società come indicato nelle fatture, salvo diversa pattuizione. Qualsiasi pagamento fatto
in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dalla nostra Società. Trascorso il termine di pagamento stabilito, fermo restando il
diritto di esigere il pagamento, la nostra Società conteggerà sul suo credito gli interessi di mora nella misura del PRIME RATE ABI in vigore,
maggiorato di 5 punti, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora. La nostra Società potrà, inoltre, sospendere la fabbricazione e la
consegna dei prodotti ancora in ordine oppure annullare senz’altro il residuo dell’ordinazione, dandone avviso al Cliente, il quale non avrà diritto a
compensi od indennizzi di sorta, salvo invece ogni altro diritto della nostra Società. Qualsiasi contestazione relativa ai prodotti in corso di
fabbricazione o pronti per la spedizione o già spediti o in possesso del Cliente, non libera questo dall’obbligo di ritirare l’intero quantitativo ordinato, e
comunque dall’effettuarne il pagamento alla scadenza stabilita.

7) SPECIFICAZIONI E DISEGNI
Verrà fatto tutto il possibile affinché le descrizioni, i disegni e le altre informazioni nella corrispondenza, nei cataloghi , ecc. siano accurati, ma la
nostra Società non assumerà alcuna responsabilità per inesattezze eventualmente esistenti in tali documenti.

8) RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
La nostra Società tratterà i dati personali eventualmente conferiti dal Cliente/Committente esclusivamente per l’esecuzione del contratto (art.6 par. 1
lett. b, Reg. 679/16 UE), nonché per l’adempimento agli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e di legge ai quali la nostra Società è sottoposta (art. 6
par. 1 lett. c, Reg. 679/16 UE), fatti salvi i trattamenti ulteriori per i quali l’interessato abbia rilasciato uno specifico consenso (art. 6 par. 1 lett. a, Reg.
679/16 UE). Nella apposita sezione “Privacy Policy clienti e fornitori” situata in calce alla home page del nostro sito www.pfb.it è disponibile
l’informativa completa sulla privacy adottata dalla Società, comprendente altresì l’indicazione dei diritti esercitabili dagli interessati. Per ogni
informazione ulteriore relativa al trattamento dei dati personali è possibile contattare la Società tramite all’indirizzo privacy@pfb.it

9) RECLAMI
Il Cliente deve comunicare per iscritto i vizi ed i difetti apparenti, o facilmente riconoscibili, dei prodotti entro otto giorni dal ricevimento e quelli occulti
entro otto giorni dalla loro scoperta. Il reclamo non potrà mai dare luogo all’annullamento od alla riduzione delle ordinazioni da parte del Cliente e
tanto meno alla corresponsione di indennizzi di sorta da parte della nostra Società. I prodotti contestati dovranno essere rispediti franchi di ogni
spesa alla nostra Società. Le responsabilità a carico della nostra Società per i danni derivanti a chicchessia da accidenti di qualsiasi natura cagionati
da nostri prodotti difettosi, saranno soltanto quelle che le deriveranno inderogabilmente dalla Legge.

10) VALIDITA’ E DEROGHE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano o sostituiscono qualunque precedente edizione delle stesse. Eventuali deroghe alle presenti
Condizioni Generali di Vendita saranno valide solo se specificatamente confermate ed accettate per iscritto dalla nostra Società.

11) ELEZIONE DI DOMICILIO
Il domicilio del Cliente è eletto presso la sede dello stesso, che in mancanza di diversa comunicazione scritta si intende quella risultante al momento
dell’invio dell’Ordine di Acquisto. A tale domicilio eletto dal Cliente la nostra Società potrà effettuare tutte le proprie comunicazioni, nonché far
eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi.

12) CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

13) LEGGE APPLICABILE
Alle presenti Condizioni Generali di Vendita si applicherà la legge italiana.

