CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente.
2. Tutti i prezzi s'intendono IVA esclusa e franco sede della Ditta venditrice. Eventuali spese
di spedizione imputate al cliente sono determinate in base alla distanza e al peso/volume.
3. I prezzi indicati fanno riferimento a lavorazioni che si completano. Nel caso di non
definizione con il cliente dei tempi di lavorazione completa dell’ordine, è facoltà di
CAMPIONTEX rivedere i prezzi successivamente alla presente.
4. Non si accettano reclami e resi non autorizzati, trascorsi 15 giorni dal ricevimento della
merce.
5. Ogni richiesta di articoli è da intendersi salvo accettazione della proposta d’ordine
personalizzata che CAMPIONTEX invierà al Cliente con validità 30 giorni.
6. Ogni proposta d'ordine deve essere accettata dall'azienda venditrice. In caso di mancata
formale accettazione dell'ordine da parte di CAMPIONTEX entro 30 giorni dal ricevimento,
lo stesso si intenderà accettato. CAMPIONTEX comunicherà al cliente di volta in volta
l’ordine minimo d’acquisto.
7. In relazione alle esigenze produttive ci riserviamo l'eventualità di consegnare e fatturare il
5% in più o in meno della quantità ordinata.
8. In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, CAMPIONTEX si riserva di sospendere le
forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione, di variare le modalità
di pagamento e di sconto per le forniture successive, chiedendo anche il pagamento
anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie. Si richiederanno, a decorrere dalla data di
scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli
interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti e il
pagamento delle spese bancarie sostenute.
9. I pagamenti devono avvenire a nostro domicilio e non si riconoscono quelli fatti ad altri se
non muniti di speciale mandato. Salvo differenti formali accordi, il Cliente pagherà il 50%
del valore dell'ordine al momento dell'accettazione dello stesso e il restante prima della
spedizione concordata. Nel caso in cui il Cliente ritardi per più di 15 giorni il pagamento del
saldo rispetto alla data di spedizione concordata e/o comunque non ritiri la merce ordinata
nei 15 giorni successivi alla nostra comunicazione di ordine evaso, CAMPIONTEX potrà
richiedere un contributo di gestione magazzino di euro 50,00 iva esclusa al giorno fino ad
avvenuta consegna. Saranno rifiutate tutte le modifiche all'ordine comunicate
successivamente all'accettazione dello stesso.
10. Nel caso di materiale in conto lavorazione ricevuto da CAMPIONTEX, a lavoro ultimato,
fatte salve diverse pattuizioni e in assenza di formalizzati ulteriori ordini da parte del
Cliente, quest’ultimo dovrà far ritirare a proprie spese entro 15 giorni il materiale
rimanente.
11. Nel caso di coinvolgimento nel processo produttivo di altri fornitori (a titolo di esempio
cartotecnica, tipografia, ecc.) CAMPIONTEX risponderà al Cliente esclusivamente per la
sua parte di lavorazione. Il particolare processo produttivo dei prodotti CAMPIONTEX
necessita di un’adeguata conservazione del prodotto finito da parte del cliente (luogo,
condizioni climatiche, temperatura e livello di umidità). Eventuali danni causati da questi o
altri elementi di cattiva conservazione non saranno imputabili a CAMPIONTEX.
12. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Vicenza.
Si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti 4,5,6,7,9. Comunicateci eventuali
errori/omissioni relativi ai Vostri dati anagrafici e fiscali. Senza Vostra comunicazione,
resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.
Con la presente si autorizza il trattamento dati ai sensi dell'art.13 del d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003.

