CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IN VIGORE
1.Applicazione delle condizioni generali
Qualsiasi fornitura di beni da parte della Atala SPA ai propri Clienti è disciplinata, oltre che dagli accordi di collaborazione, ove esistenti, esclusivamente dalle presenti
condizioni generali. Sono espressamente dichiarate inefficaci, ove incompatibili con le presenti condizioni generali, le clausole o condizioni predisposte unilateralmente
dal Cliente, successivamente all’entrata in vigore delle presenti condizioni generali che non siano oggetto di specifica negoziazione e approvazione per iscritto da parte
della Atala SPA

2.Conclusione del contratto
Il Cliente invia l’ordine personalmente o tramite agente alla Atala SPA con copia commissione, via Personal Computer, a mezzo telefax o anche verbalmente. Il
contratto si perfeziona con l’inizio dell’esecuzione dell’ordine da parte della Atala SPA. Le richieste di modifica/annullamento dell'ordine devono essere coerenti a
quanto definito nelle condizioni di vendita Atala ed approvate dalla direzione. Qualsiasi deroga e/o modifica alle presenti condizioni generali e agli, eventuali, accordi
che disciplinino i rapporti tra la Atala SPA e il Cliente debbono essere pattuite per atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, sotto pena della nullità. In alcun caso
saranno riconosciute promesse verbali e/o scritte fatte da agenti in deroga e/o a modifica delle presenti condizioni di vendita ove non accettate per iscritto della Atala
SPA .

3.Prezzi al pubblico
Il Cliente si impegna a non pubblicizzare o reclamizzare in qualsiasi modo o forma, i prezzi dei prodotti, se non su espressa autorizzazione della società venditrice. Il
Cliente si impegna inoltre a far rispettare il predetto obbligo anche ad eventuali sub compratori.

4.Prezzi al Cliente
Le forniture verranno effettuate ai prezzi di listino della Atala SPA in vigore al momento della fatturazione.
I prezzi si intendono per merce consegnata franco nostri depositi e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati quali, e mero titolo esemplificativo, l’IVA le
spese di trasporto, di installazione e di montaggio, etc..

5.Spedizioni
a) La spedizione della merce è effettuata, salvo speciali disposizioni impartite dal Cliente che la Atala SPA ha, comunque, facoltà di non eseguire, da vettori scelti da
quest’ultima con le modalità da essa ritenute più opportune.
b) Il costo della spedizione della merce sarà addebitato al Cliente nella fattura secondo le condizioni commerciali in essere.
c) Il Cliente si obbliga, all’atto del ricevimento della merce, a verificare la consistenza quantitativa della stessa nonché ad effettuare la verifica esteriore degli imballi e a
contestare immediatamente al vettore ogni vizio o difformità dandone, nel contempo, immediato avviso alla Atala SPA.
d) Eventuali resi del Cliente viaggiano a Sue spese e verranno accettati dalla Atala SPA solo se preventivamente autorizzati per iscritto.

6.Clausola risolutiva espressa.
a) In caso di mancato ritiro delle merci, pronte per la spedizione, ovvero rifiuto delle stesse una volta giunte a destinazione, da parte del Cliente, il contratto di vendita
sin intenderà risoluto di diritto e il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo penale, una somma pari al 30% dell’importo largee dell’ordine.
b) Il ricevimento da parte del Cliente della fattura emessa dalla Atala SPA per il predetto importo varrà quale comunicazione, da parte di quest’ultima, della volontà di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

7.Termini di consegna
a) I termini di consegna, che saranno osservati compatibilmente con le possibilità di approvvigionamento e di produzione, sono indicativi e si intendono per giorni
lavorativi.
b) La Atala SPA è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal Cliente a causa di ritardi o sospensioni anche parziali della consegna delle merci
laddove il ritardo o la sospensione siano dovute a cause che possono alterare il processo di fabbricazione o distribuzione quali interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali
ritardi imputabili a fornitori, deficienze di energia, sospensioni dei trasporti , etc.«SIMBOLO»

8.Riserva di proprietà
a) I prodotti, una volta ordinati, non diventano proprietà del Cliente prima dell’integrale pagamento del prezzo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1523 e
segg.c.c..
b) Il pagamento con cambiali non modifica la condizione di riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti “pro solvendo” e non “pro soluto”.
9. Reclami e loro forma.
a) I reclami relativi ai prodotti debbono essere fatti valere esclusivamente a mezzo raccomandata al Customer Service oppure al Servizio Assistenza Tecnica entro 8
giorni dall’arrivo della merce. Per la verifica del rispetto del termine si avrà riguardo al timbro postale di partenza o indicazione della data di spedizione del fax.
b) Non saranno presi in considerazione reclami inoltrati in forme diverse od oltre suddetti limiti.
c) La garanzia del prodotto potrà essere fatta valere solo dietro presentazione della documentazione ritenuta necessaria dalla Atala SPA. A tal riguardo, comunque,
interventi non autorizzati preventivamente dalla Casa non verranno riconosciuti.

10.Pagamenti- interessi- loro debenza ed ammontare
Per nessun motivo il Cliente può differire o sospendere i pagamenti oltre alle scadenze indicate nella fattura.
Le fatture non contestate entro 8 giorni dal ricevimento si intendono definitivamente accettate.
Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico dell’acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese di commissione relative. Gli effetti vengono
accettati salvo buon fine e non costituiscono novazione di credito. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del prezzo dei prodotti rispetto al termine indicato in
fattura, il Cliente sarà tenuto a pagare-senza bisogno di previa messa in mora da parte della Atala SPA – interessi nella misura del Prime Rate ABI, maggiorato di 3
punti, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11.Posizione del Cliente
La vendita dei prodotti da parte del Cliente avverrà a suo nome e con esplicita esclusione di qualsiasi rapporto di rappresentanza, agenzia o commissione con la Atala
SPA. La vendita, da parte del Cliente, dei prodotti ad altri commercianti e/o l’esportazione degli stessi e/o la vendita a terzi che ne facciano oggetto di esportazione
potrà comportare, per il futuro, la cessazione delle forniture da parte della Atala SPA.

13 Garanzia prodotti
Il servizio di garanzia dei prodotti verrà effettuato, di norma, da Atala spa sul proprio Cliente secondo quanto stabilito dalle normative in essere.
Atala spa non risponde per danni provocati da un utilizzo non appropriato od estremo dei propri prodotti.
Atala spa non risponde di interventi effettuati sul prodotto decisi unilateralmente del Cliente.

14 Sicurezza prodotti
Le biciclette commercializzate da Atala spa sono progettate e costruite rispettando le normative in essere sulla sicurezza, come indicato nei cataloghi. Va segnalato
come eccezione all’atto della vendita all’utilizzatore che esistono modelli per loro stessa natura utilizzano componenti ( esempio freni a bacchetta ) che si ispirano al
passato e non alle normative.
Va comunque sempre avvertito l’utilizzatore all’atto dell’acquisto che andare in bicicletta comporta dei rischi e dei potenziali pericoli che non possono essere eliminati,
neppure utilizzando prodotti che rispettano le normative sulla sicurezza. Va inoltre indicata la presenza del libretto di uso e manutenzione della bicicletta a cui fare
sempre riferimento.

15. Inadempienze
La mancata osservanza da parte del Cliente delle presenti condizioni generali di vendita e di quanto convenuto, negli eventuali accordi di collaborazione, comporterà,
la cessazione di ogni efficacia delle condizioni commerciali pattuite.
In caso di mancato pagamento alla scadenza dell’importo indicato nella fattura ,la Atala SPA è autorizzata ad emettere tratta sul Cliente per il predetto importo,
maggiorato degli interessi calcolati sul tasso indicato alla precedente clausola 10, con spese a carico del medesimo Cliente.

16. Foro competente
Ogni controversia, nessuna esclusa, relativa all’interpretazione, esecuzione, validità, invalidità, etc. di contratti di fornitura di prodotti da parte della Atala SPA è
devoluta alla competenza esclusiva del Foro dove ha sede legale Atala spa
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