
 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1. GENERALITA'                                                                                                        

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito 

riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine 

pervenuto a ATI Applicazioni Tecnologie ad 

Iniezione Spa e costituiscono parte essenziale di 

ciascun ordine.  

Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché 

eventuali condizioni particolari dovranno essere 

espressamente concordate per iscritto. 

 

2. ORDINI 

Le ordinazioni acquisite dall’organizzazione di 

vendita si intendono approvare da parte di ATI 

Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa con 

l'emissione e l'invio a mezzo e-mail della relativa 

conferma d'ordine. Trascorsi due giorni dal 

recapito della conferma d'ordine e senza alcun 

riscontro da parte del cliente, la stessa si intende 

approvata e accettata. 

 

3. TRASPORTO 

A seconda del tipo di resa della merce concordato 

e indicato sulla conferma d'ordine, il rischio e il 

pericolo inerente il trasporto è da attribuire al 

cliente o al fornitore sulla base degli INCOTERMS 

2020.  

Eventuali reclami del cliente dovranno essere 

avanzati direttamente al vettore al momento 

della consegna. 

 

4. TERMINI DI CONSEGNA 

I termini di consegna sono indicati sulla conferma 

d'ordine. Tuttavia ATI Applicazioni Tecnologie ad 

Iniezione Spa si riserva la facoltà di modificare la 

data di consegna prevista, per causa di forza 

maggiore, previa comunicazione al cliente. 

 

5. PREZZI 

Tutti i prezzi indicati nella conferma d'ordine 

sono da intendersi IVA ESCLUSA. ATI Applicazioni 

Tecnologie ad Iniezione Spa si riserva la facoltà 

insindacabile di apportare variazioni ai prezzi di 

listino pubblicati nel caso in cui le componenti di 

costo dei singoli articoli lo rendessero necessario. 

 

 

 

 

 

6. RESI E RECLAMI 

Eventuali contestazioni devono essere inviate per 

iscritto a ATI Applicazioni Tecnologie ad Iniezione 

Spa entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La 

restituzione della merce deve essere 

preventivamente autorizzata da ATI Applicazioni 

Tecnologie ad Iniezione Spa. I resi autorizzati 

dovranno essere inviati ai magazzini ATI 

Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa previo 

accordo con l'ufficio commerciale circa il 

pagamento dei costi di trasporto, corredati di 

regolare documento di trasporto e dei relativi 

estremi d'acquisto. La merce verrà accreditata al 

prezzo di acquisto se, a insindacabile giudizio ATI 

Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa, risulterà 

integra come consegnata. 

 

7. MISURE E DISEGNI 

Le indicazioni di misure e disegni su qualsiasi 

pubblicazione ATI Applicazioni Tecnologie ad 

Iniezione Spa sono da intendersi a puro titolo 

informativo e possono essere soggette a 

modifiche senza alcun preavviso. 

 

8. PAGAMENTI 

I pagamenti devono essere effettuati a ATI 

Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa alla 

scadenza stabilita per l'importo pattuito. Il  

ritardo del pagamento delle fatture oltre i termini 

concordati dà luogo all'immediata decorrenza 

degli interessi bancari e può comportare la 

conseguente sospensione delle forniture. 

 

9. PROPRIETA' DELLA MERCE  

ATI Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa resta 

proprietaria della merce fino al completo 

pagamento. 

 

10. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi ed eventuale controversia si intende 

competente il Foro di Vicenza-Italia. 
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