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OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

 

1. Oggetto del contratto 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili a tutti i contratti di compravendita tra VENDITORE e il COMPRATORE 

 

2. Prezzo, pagamento e consegna 

2.1 I prezzi di acquisto (“Prezzo di Acquisto”) dei prodotti indicato nei singoli ordini e conferme d’ordine sono in Euro 

2.2 Il COMPRATORE pagherà al VENDITORE il Prezzo di Acquisto nei termini e nelle condizioni indicate nella conferma d’ordine. 

2.3 I Prodotti saranno di proprietà del VENDITORE sino al completo pagamento da parte del COMPRATORE.  

2.4 Il VENDITORE ha l’obbligo di consegnare i Prodotti secondo i termini e le condizioni (Incoterms ICC 2010) indicate nella 

conferma d’ordine inviata dal VENDITORE. 

2.5 Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e/o della sua accettazione scritta da parte del COMPRATORE. 

La singola conferma d’ordine entrerà in vigore quando sarà ricevuta dal COMPRATORE e integrerà e eventualmente 

modificherà il presente Contratto.   

2.6 Il VENDITORE consegnerà i Prodotti soltanto dopo aver ricevuto il pagamento dal COMPRATORE dell’acconto sul prezzo 

indicato in ogni singola conferma d’ordine (da valutare a seconda delle condizioni di vendita in essere tra le parti). Il mancato 

pagamento indicato in tale conferma d’ordine legittimerà il VENDITORE a esperire qualsiasi azione legale e a richiedere il 

relativo risarcimento dei danni.  

2.7 Il COMPRATORE ha l’obbligo di prendere in consegna i Prodotti secondo i termini e le condizioni (Incoterms ICC 2010) indicate 

in ogni singola conferma d’ordine.  

 

3. Termini e Modalità di Pagamento 

3.1 Salvo deroghe scritte, tutti i pagamenti devono essere effettuati presso la nostra sede ed in Euro. Ricevute bancarie o altri 

mezzi di pagamento concordati non comportano in alcun modo modifiche o deroghe alla presente norma. In caso di pagamento 

dilazionato, la mancata osservanza di un termine di scadenza, comporta l’automatica decadenza del termine e l’esigibilità 

dell’intero ammontare. Come previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 il pagamento effettuato oltre i termini concordati 

comporterà l’addebito degli interessi di mora al tasso corrente di mercato, a partire dal primo giorno di ritardo, salvo accordi 

precedentemente presi con la Direzione e qualora non si tratti di una costante ma di un episodio occasionale.  

 

4. Garanzia del venditore 

  4.1 Il VENDITORE garantisce che i Prodotti sono liberi da difetti di fabbricazione e che sono conformi ai beni descritti nella 

conferma d’ordine e garantiscono le prestazioni indicate nelle Specifiche tecniche allegate o scritte in ciascuna conferma 

d’ordine, a condizione che i Prodotti vengano installati secondo le linee guida impartite dal   VENDITORE e che il COMPRATORE 

si attenga alle Istruzioni Tecniche d’Uso consegnate dal VENDITORE.  

http://www.idrosfer.it/
mailto:idrosfer@idrosfer.it
mailto:idrosfernegrisrl@pcert.it


 
 

IDROSFER S.R.L. 
Sede Operativa: Via Matteotti, 145/D - 28077 Prato Sesia (NO) ITALY - TEL (0039) 0163 852716/852730 - FAX (0039) 0163 850970 

P.IVA/VAT IT 01778680031 - COD.FISC. E REG.IMP. C.C.I.A.A. MILANO 01497770022 

CAP.SOC. € 200.000,00 I.V. - REA MI – 2639791 

Sede Legale: Via Monte Generoso, 6A – 20155 Milano (MI) ITALY 
Website: www.idrosfer.it   E-mail: idrosfer@idrosfer.it / info@idrosfer.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): idrosfernegrisrl@pcert.it 

 

  4.2 La non conformità concerne le differenze tra i Prodotti consegnati e quelli descritti nella conferma d’ordine. Ogni   reclamo di 

non conformità indicherà per iscritto la parte o il componente difettoso dei Prodotti, fornendone una precisa fotografia e 

descrizione. 

  4.3 Il VENDITORE garantirà i prodotti per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di consegna dei prodotti che non   avverrà oltre 6 

mesi dalla data di spedizione degli stessi. Dopo tale data il periodo di garanzia dovrà essere considerato terminato. Il 

COMPRATORE comunicherà per iscritto al VENDITORE I difetti di conformità entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta. 

4.4 L’obbligazione di garanzia del VENDITORE è limitata alla sostituzione delle parti o dei componenti difettosi. Ogni ulteriore 

garanzia è da considerarsi esclusa. 

4.5 Procedura da seguire in caso di sinistri provocati da nostri prodotti: avvertire la ditta IDROSFER – NEGRI S.R.L. entro un 

termine massimo di 3 giorni dall’accaduto al fine di poter aprire il sinistro con la nostra compagnia assicurativa – farci pervenire 

il pezzo difettoso – produrre foto dei danni e del pezzo ancora montato sull’impianto –   conservare i residuati degli oggetti 

danneggiati per sopralluogo del perito della nostra assicurazione. 

 

5. Confidenzialità, marchio e diritti di proprietà industriale sui prodotti compravenduti  

5.1 Il VENDITORE e il COMPRATORE concordano che ogni marchio e altro diritto di proprietà industriale del VENDITORE saranno 

utilizzati ai soli scopi del presente Contratto.  

5.2 Il VENDITORE e il COMPRATORE concordano che tutto il know-how e ogni altra informazione confidenziale saranno mantenute 

segrete dalla parte ricevente e non saranno rivelate a terze parti.  

 

6. Miscellanea 

6.1 Il Contratto è redatto in lingua inglese in 2 (due) originali, una per il VENDITORE e una per il COMPRATORE.   

6.2 I Termini e Condizioni indicati nella singola Conferma d'Ordine inviata dal VENDITORE al COMPRATORE sono parti integranti 

del Contratto e avranno la stessa efficacia del testo del Contratto stesso. In caso di discrepanza tra i due, prevarrà il testo della 

Conferma d'Ordine. 

6.3 Ogni comunicazione tra le parti sarà effettuata in forma scritta. 

6.4 Nessuna variazione o modifica al presente Contratto può essere considerata valida, a meno che non venga espressa per iscritto. 

 

 

7. Legge applicabile e giurisdizione 

7.1 Il presente contratto è sottoposto alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merce, per quanto non 

previsto da questa ultima, alla legge italiana. 

 

 

• SE IL COMPRATORE HA SEDE IN UN PAESE UE:  
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Qualsiasi controversia derivante dal, o connessa al, presente contratto sarà decisa esclusivamente dal Tribunale di Torino 

 

Nel caso in cui il compratore rifiuti la giurisdizione italiana, occorrerà indicare espressamente in contratto un Incoterms un 

FCA (Italia) o FOB o CIF. Tale previsione consente di adire il giudice italiano. 

 

• SE IL COMPRATORE HA SEDE IN UN PAESE EXTRA UE:  

Qualsiasi controversia derivante dal, o connessa al, presente contratto sarà decisa secondo il Regolamento dell’Associazione 

delle Camere di Commercio Svizzere per l’Arbitrato e la Mediazione da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento. 

La sede dell’Arbitrato sarà Ginevra, Svizzera. La lingua sarà l’inglese. 

 

8. Clausola dati esposti 

8.1  Si prega di controllare i dati esposti sui nostri documenti (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale) dandocene 

comunicazione tempestiva in caso di errori. Resta diversamente esclusa ogni nostra responsabilità (D.P.R. 633 26/10/1972). 

 

*** 

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le vendite intercorse tra IDROSFER S.R.L.  ed i propri Clienti, salvo 

diverso accordo scritto tra le parti. Pertanto, condizioni di vendita in deroga alle presenti disposizioni non avranno alcuna 

efficacia, se non risultanti da accordo scritto intercorso tra le parti. 

 

Firma per accettazione (o mail di accettazione) 

In nome e per conto del Compratore 

 

………………………………………………………… 
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