NUTRIAD ITALIA S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

INTERO CONTRATTO
Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute
sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti per il Venditore quando esse sono state
accettate in forma scritta da un suo Dirigente incaricato. Tutte le precedenti proposte,
trattative e dichiarazioni, se esistenti, sono inserite nelle presente Condizioni Generali di
Vendita che le sostituisce, tra le parti, a tutti gli effetti.
TERMINI DI PAGAMENTO
Il compratore ivi accetta di provvedere al pagamento dei prodotti nel rispetto dei termini di
pagamento stabiliti dal Venditore: 60 giorni. Nel caso in cui il Compratore fosse inadempiente
e non provvedesse ad effettuare il pagamento nel termine stabilito, il Venditore avrà diritto ad
ottenere il pagamento totale ed immediato della somma complessiva di tutti gli ordini di
acquisto emessi dal Compratore, senza che sia necessario alcun avviso o messa in mora.
Su qualsiasi somma dovuta e non pagata dal Compratore nel termine di pagamento stabilito,
sarà applicato il saggio di interesse del 8.75% come previsto dal D.Lgs. 231/2002 e
successive modifiche, senza necessità di avviso o messa in mora.
SPEDIZIONE
Tutti i prodotti saranno spediti EX WORKS. Il venditore non assume nessuna responsabilità,
e non sarà ritenuto responsabile a titolo di risarcimento per perdite e danni dovuti al ritardo o
alla impossibilità di spedizione, inclusa, non limitatamente alla responsabilità del Venditore
per inadempimento dovuto a cause di forza maggiore.
In nessun caso, il Venditore potrà essere considerato responsabile per il risarcimento di
qualsiasi danno, perdita o spesa speciale, conseguente, incidentale, (sia essa conseguente
o meno a colpa), direttamente o indirettamente conseguente al ritardo o all’omissione nel
dare avviso del ritardo o della mancata consegna.
RISERVA DI PROPRIETA’
Qualsiasi titolo di proprietà o diritto su qualsiasi dei Prodotti forniti dal Venditore rimarrà ad
appannaggio di quest’ultimo fino al momento in cui il Venditore abbia ricevuto da parte del
Compratore il completo pagamento dei prodotti forniti, così come per tutte le somme di
denaro dovute dal Compratore a favore del Venditore;
PREROGATIVE DEL VENDITORE
il Compratore accetta e concorda che tutti i casi che seguono costituiscono ipotesi di
inadempimento che concedono al Venditore la facoltà di cancellare o di non portare a
compimento qualsiasi ordine, o parte di esso, ovvero di esercitare qualsiasi diritto o
prerogativa che la legge possa riconoscergli: (a) l’inadempimento del Compratore nel
rispettare i termini ed le condizioni ivi contenute; (b) qualsiasi inadempimento del
Compratore nel fornire gli avvisi richiesti; (c) l’insolvenza del Compratore o l’incapacità del
Compratore di far fronte ai propri debiti alle scadenze; la cessione da parte del Compratore
dei propri benefit a favore dei propri creditori; la nomina di destinatari che si sostituiscono al
Compratore nelle sue obbligazioni o alle obbligazioni relative ai materiali oggetto di qualsiasi

ordine; o la presentazione di istanza di fallimento a carico del Compratore; (d)
l’inadempimento del Compratore nel fornire adeguate assicurazioni del proprio adempimento
entro dieci (10) giorni dalla giusta richiesta di adempimento pretesa dal Venditore. Tutti i
diritti e le prerogative del Venditori ivi richiamati devono essere considerati ulteriori, e non
escludono, qualsiasi diritto o prerogativa che la legge riconosce al Venditore.
LICENZE
il Venditore non rende alcuna promessa o dichiarazione che i prodotti o I servizi siano
conformi a qualsiasi legge, ordinanza, regolamento, codice o uso locale, fatta eccezione
quando espressamente specificato e concordato in forma scritta ed approvato da un
rappresentante del Venditore.
GARANZIA
il Venditore non rilascia alcuna garanzia implicita e declina l’esistenza di qualsiasi garanzia
implicita, sia essa esistente ai sensi di legge o altro, incluse, senza limitazioni, tutte le
garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
RACCOMANDAZIONE DEL VENDITORE
Qualsiasi raccomandazione resa dal Venditore e concernente l’utilizzo, il design,
l’applicazione o l’operatività del prodotto non sarà interpretato quale dichiarazione della
presenza di alcuna garanzia, sia essa espressa o implicita.
RESPONSABILITA’ E INDENNIZZO
In nessuna circostanza il Venditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi perdita o danno
sofferto dal Compratore o da qualsiasi altra persona e che sia conseguenza dell’utilizzo
improprio o errato dei prodotti. Qualsiasi responsabilità del Venditore, se esistente, non potrà
eccedere il prezzo netto di vendita dei prodotti difettosi.
VERIFICA E ACCETTAZIONE
Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato entro dieci (10) giorni dalla consegna al
Compratore. Trascorso il citato termine di dieci (10) giorni, la merce sarà considerata
irrevocabilmente accettata da parte del Compratore, nel caso in cui non sia già stata
precedentemente accettata. Successivamente a tale accettazione, il Compratore non avrà il
diritto di rifiutare i prodotti, per qualsiasi ragione, o di revocare la propria accettazione.
SPEDIZIONE
Tutti i prodotti saranno spediti EX WORKS. Nel caso in cui il Compratore sia causa del o
richieda il ritardo della spedizione, o nel caso in cui il Venditore spedisca o consegni i
prodotti erroneamente in conseguenza di incuria, inaccuratezza, incompletezza o
ingannevolezza nel fornire le relative informazioni da parte del Compratore, dei suoi agenti o
impiegati, i conseguenti rischi ed i costi di deposito saranno sopportati in via esclusiva dal
Compratore. Qualsiasi richiesta relativa a prodotti danneggiati o smarriti durante il trasporto
dovranno essere presentate dal Compratore al vettore, in quanto la responsabilità del
Venditore cessa al momento del ritiro dei prodotti da parte del Compratore, di un suo
rappresentante o vettore.

LEGGE APPLICABILE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita saranno interpretate dalla normativa Italiana, fatta
esclusione per le norme relative alla scelta delle disposizioni di legge e delle norme
applicabili della Convenzione di Vienna in materia di vendita internazionale di beni.
GIURISDIZIONE
Il Venditore ed il Compratore sottopongono le presente Condizioni Generali di Vendita alla
giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bologna (Emilia Romagna – Italia), e rinunciano a
qualsiasi giurisdizione, foro o eccezione territoriale relativa al Tribunale indicato.

