CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.

PREMESSA
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Ogni ordine trasmesso ed evaso implica l’accettazione completa delle seguenti condizioni, che si applicano
integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del
Cliente. Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni od alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da
esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione. Per la stipulazione del contratto di vendita è necessario che l’ordine dell’Acquirente, conferito
direttamente a S.D.S. CCTV SYSTEMS srl anche a mezzo fax, sia accettato espressamente per iscritto dal Fornitore mediante conferma d’ordine.

2.

PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi esposti possono subire variazioni senza preavviso, qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute
estere. I prezzi comprendono i costi di imballo standard; essi non includono imballo speciale, trasporto, eventuali spese doganali e/o assicurative, installazione,
tasse/imposte/diritti da pagarsi a qualsiasi titolo ad Enti pubblici e/o privati, I.V.A. ed altri accessori. È fatta comunque salva la facoltà di S.D.S. CCTV SYSTEMS
srl di ricorrere alle disposizioni dell’art. 1467 del Codice Civile.

3.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E RISERVATO DOMINIO
Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati, restando
sempre a rischio dell’Acquirente la trasmissione delle somme. Le fatture non contestate a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 8 (otto) giorni dal loro
ricevimento si intendono accettate. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno ipso iure gli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato. In
questo caso, il Fornitore può sospendere la garanzia ed interrompere le consegne. Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al saldo della
fornitura. Perciò l’Acquirente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove.

4.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Qualora nei confronti dell’Acquirente venissero elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, il
Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente.

5.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE
L’Acquirente è l’unico responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di S.D.S. CCTV SYSTEMS srl e dei terzi ed in particolare del diritto di autore e dei diritti
relativi a marchi, nomi e disegni che egli prescrive di apporre sugli imballaggi ordinati, nonché di ogni riproduzione della forma e dell’aspetto esteriore del
prodotto altrui. L’Acquirente è quindi obbligato a tenere indenne S.D.S. CCTV SYSTEMS srl dagli effetti per lui pregiudizievoli di atti od azioni di terzi che
lamentino violazioni di quei diritti. S.D.S. è un marchio depositato e registrato, per cui ogni violazione dei diritti ad esso inerenti costituisce fonte di responsabilità
anche ai sensi della L. 22.4.1941 n. 633 e della Dir. CEE n. 100 del 1992. L’Acquirente non acquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale in riferimento ai beni
acquistati presso S.D.S. CCTV SYSTEMS srl, beni che non può copiare né imitare.

6.

RESA
Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore (“ex works”), in Pian di Porto, 06059 TODI (PG).

7.

CONSEGNA
I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza
maggiore quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle autorità, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico
del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l’Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le
consegne possono essere frazionate.

8.

SPEDIZIONE
Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell’Acquirente anche nel caso in cui il vettore fosse stato scelto dal Fornitore e/o i prodotti fossero
stati venduti franco destino. Eventuali reclami sulla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della partita
contestata e comunque entro 20 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza. Per 15 giorni dalla data del reclamo le merci
contestate dovranno essere tenute a disposizione di S.D.S. CCTV SYSTEMS srl per i suoi accertamenti, che non potranno in ogni caso valere come
riconoscimento dei vizi denunciati, l’onere della cui prova grava sempre sull’Acquirente. L’eventuale assicurazione per il trasporto dovrà essere esplicitamente
richiesta dall’Acquirente e sarà effettuata a sue spese. È obbligo dell’Acquirente effettuare, al ricevimento dei prodotti, le opportune verifiche e, in caso di avarie
o di ammanchi, i necessari reclami e/o le opportune contestazioni nei confronti di qualsiasi vettore prima di effettuare lo svincolo.

9.

GARANZIA
Il Fornitore garantisce i propri prodotti per 24 mesi dalla consegna o spedizione contro i difetti riconosciuti di fabbricazione. La garanzia non copre i prodotti che
risultassero manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste. I prodotti contestati che, a insindacabile giudizio del
Fornitore, risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o
indiretti. I reclami dovranno pervenire al Fornitore per iscritto entro 15 giorni dalla data di scadenza del periodo coperto dalla garanzia. La garanzia viene
prestata esclusivamente presso il laboratorio del Fornitore in PIAN DI PORTO, 06059 TODI (PG) ove l’Acquirente è tenuto a spedire a proprio rischio e spese
l’eventuale prodotto difettoso. La garanzia per materiali di consumo come lampade, batterie, tubi da ripresa, cinescopi, testine di registrazione e simili è esclusa.
La durata della garanzia cessa allo scadere del termine anche quando i prodotti non siano stati per qualsiasi ragione messi in servizio. Decorso il termine di
garanzia fissato in questo articolo, S.D.S. CCTV SYSTEMS srl sarà esonerata da qualsiasi obbligazione o responsabilità derivanti dal contratto e l’Acquirente
non potrà più proporre le azioni contemplate negli articoli 1490, 1495, 1497 del Codice Civile.

10. RESTITUZIONE MATERIALI E ADDEBITI PER ATTIVITÀ DIAGNOSTICA
Gli eventuali resi in riparazione, in garanzia e non, saranno accettati soltanto se inviati in porto franco e se preventivamente autorizzati per iscritto da S.D.S.
CCTV SYSTEMS srl. Essi dovranno pervenire in imballo originale e dovranno essere corredati dei dati fiscali delle bolle di acquisto originali. Sarà cura
dell’Acquirente allegare una breve nota con l’indicazione del difetto riscontrato, pena l’addebito delle operazioni di diagnostica. Per l’attività di diagnostica sui
prodotti digitali, verranno comunque addebitati € 25,00. Nessun indennizzo sarà dovuto all’Acquirente per il tempo in cui l’impianto non potrà funzionare a causa
delle riparazioni o delle sostituzioni da apportarVi, e nessuna responsabilità potrà sorgere a carico di S.D.S. CCTV SYSTEMS srl per eventuali sinistri o danni
causati da difetti dei suoi prodotti.

11. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
L’Acquirente con l’ordine si assume la responsabilità della osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego dei prodotti forniti. Il Fornitore in
nessun caso può essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti.

12. FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di fornitura, anche se con cittadini stranieri o per merci fornite all’estero, sarà
competente il Foro di Perugia.

13. DEROGHE
Ogni eventuale pattuizione in deroga totale o parziale alle presenti condizioni generali di vendita deve risultare da esplicito accordo scritto restando privo di ogni
effetto, nei confronti di S.D.S. CCTV SYSTEMS srl, qualsiasi accordo verbale convenuto con Agenti o Funzionari della stessa e non confermato per iscritto.

S.D.S. CCTV Systems srl
Zona ind.le Pian di Porto – 06059 Todi PG - Tel. 075 898 92 92 (r.a.) – Fax 075 898 70 70
Sito web: http://www.sdscctv.it - Email: sds@sdscctv.it

