CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI GFO EUROPE
1. Disposizioni generali
1.1 Tutti i contratti per la vendita di prodotti GFO EUROPE (i “prodotti GFO EUROPE”) sono regolati dalle presenti Condizioni
Generali di Vendita, che formano parte integrante e sostanziale di tutte le nostre offerte e conferme d’ordine.
1.2 In caso di contrasto tra le disposizioni di un contratto stipulato tra GFO EUROPE ed un terzo per la vendita di Prodotti GFO
EUROPE e le Condizioni Generali di Vendita prevarrà quanto previsto nel contratto.
2.

Offerte - Accettazione degli ordini

2.1 Tutte le nostre eventuali offerte di fornitura e di vendita devono intendersi come un invito ad offrire e non valgono come proposta
contrattuale.
2.2 Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi a GFO EUROPE per iscritto e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la
corretta individuazione dei Prodotti GFO EUROPE ordinati. Ogni ordine trasmesso dall'acquirente, direttamente o tramite agenti, potrà
dirsi accettato da GFO EUROPE solo a seguito di propria conferma scritta comunicata all'acquirente.
3.

Consegna dei Prodotti

3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i Prodotti GFO EUROPE sono consegnati presso lo stabilimento GFO EUROPE di Torino
ed ogni rischio ad essi relativo si trasferisce con la loro consegna al vettore, anche se venduti in porto franco.
3.2 I termini di consegna indicati da GFO EUROPE nella conferma d’ordine, pur essendo attentamente valutati devono intendersi non
vincolanti per GFO EUROPE, la quale può successivamente confermarli o modificarli, a seconda delle proprie effettive esigenze.
Eventuali ritardi nelle consegne non danno diritto al cliente di rifiutare la consegna dei Prodotti né di pretendere risarcimenti né
indennizzi di sorta.
3.3 GFO EUROPE ha diritto di effettuare la consegna dei Prodotti GFO EUROPE (anche relativa ad uno stesso ordine) in più
consegne successive e, per motivi tecnici, con una differenza quantitativa del +/-3% rispetto a quanto indicato in ciascun ordine.
4.

Prezzi - Pagamenti

4.1 II prezzo dei Prodotti GFO EUROPE e le modalità di pagamento degli stessi sono quelli indicati da GFO EUROPE in ciascuna
conferma d’ordine.
4.2 Le fatture GFO EUROPE dovranno essere pagate presso la nostra sede. L'emissione di tratte e, comunque, di strumenti cambiari,
anche se autorizzata da GFO EUROPE, non costituisce deroga a detto luogo di pagamento.
4.3 I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura, indipendentemente dalla data di effettiva consegna dei relativi Prodotti
GFO EUROPE.
4.4 Sull'importo delle fatture scadute e non evase verranno automaticamente applicati interessi di mora, computati in ragione del tasso
ufficiale di sconto vigente in Italia alla data di scadenza della fattura, aumentato di 4 (quattro) punti percentuali, oltre le spese.
4.5 In caso di ritardo e/o irregolarità nei pagamenti da parte dell'acquirente, GFO EUROPE avrà il diritto di sospendere la fornitura di
Prodotti GFO EUROPE anche se relativa a contratti e/o ordini diversi ed in corso di esecuzione. E fatto salvo, in ogni caso. il diritto di
GFO EUROPE al risarcimento dei danni.
4.6 I Prodotti GFO EUROPE vengono fatturati in base alla quantità effettiva indicata su ciascuna bolla di consegna.
5.

Garanzie

5.1 La conformità dei Prodotti GFO EUROPE a quanto indicato in ciascun ordine si determina con riferimento allo stato e alla qualità ei
Prodotti stessi al momento del trasferimento dei rischi.
5.2 GFO EUROPE garantisce la qualità dei materiali e la lavorazione dei Prodotti GFO EUROPE per un periodo di 12 (dodici) mesi
dalla data di consegna degli stessi, purché l'acquirente abbia rispettato integralmente le comuni precauzioni e disposizioni in materia di
conservazione, manutenzione, uso e controllo dei Prodotti. L'acquirente, a pena di decadenza, dovrà comunicare
per iscritto a GFO EUROPE ogni evento ritenuto coperto dalla garanzia entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta.
5.3 In caso di operatività' della garanzia, l'acquirente avrà soltanto diritto alla sostituzione dei Prodotti GFO EUROPE che non siano
conformi dietro restituzione degli stessi, essendo escluso il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno, anche ulteriore.
6.

Materiali in conto lavorazione

II materiale ricevuto da GFO EUROPE in conto lavorazione rimane di proprietà esclusiva del cliente che l'ha fornito. Pertanto, GFO
EUROPE non assume alcuna responsabilità in relazione a detto materiale, che viene utilizzato da GFO EUROPE per la produzione del
prodotto finale ad esclusivo rischio del cliente, inclusi gli eventuali danni che potrebbero derivare anche a terzi .
7.

Legge applicabile - Foro competente

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate ed andranno interpretate secondo il diritto italiano e qualsiasi controversia
inerente o comunque relativa alle stesse sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Torino, Italia.

