CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di prodotti, sono allegate ai listini di vendita e/o ai
cataloghi dei vari prodotti e si intendono conosciute ed accettate dal cliente all’atto della compravendita.
1. IN.CO.FIN. SRL
La società ha sede legale in Milano via Fratelli Gabba 1/A, sede amministrativa e commerciale in Origgio Via Celeste Milani 14, Codice Fiscale e Partita IVA
no. 06038170152, REA Milano n. 1060011.
2. CLIENTI
IN.CO.FIN. SRL commercializza in Italia prodotti fabbricati da terzi nonché i prodotti di propria fabbricazione. Nel caso di vendita ad una clientela
professionale il rapporto tra IN.CO.FIN. SRL ed i clienti non è disciplinato dalle norme a tutela dei consumatori.
3. PREZZI
I prezzi del listino IN.CO.FIN. SRL sono espressi in Euro (€) e non sono comprensivi di IVA. I prezzi non comprendono le spese di spedizione ed eventuali
dazi doganali salvo diversi accordi tra le parti.
4. RESA
I prezzi si intendono per merce resa franco stabilimento o magazzino IN.CO.FIN. SRL salvo diversi accordi tra le parti.
5. RICHIESTA D’OFFERTA
Le richieste di offerte inviate dai clienti a IN.CO.FIN. SRL, anche a mezzo posta elettronica, sono da considerarsi semplici richieste il cui perfezionamento è
subordinato alla emissione di un ordine del cliente ed all’accettazione di IN.CO.FIN. SRL e non rappresentano in nessun caso “ordine esecutivo di acquisto”.
6. PAGAMENTO
Per pagamento ritardato oltre i termini previsti dalla fattura verranno addebitati gli interessi nella misura pari agli interessi legali e relative spese.
7. FATTURE
Eventuali reclami o contestazioni su fatture saranno accettati a condizione che pervengano alla sede IN.CO.FIN. SRL a mezzo lettera raccomandata A.R. o
fax entro otto giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.
8. RESI
E’ fatto espresso divieto di restituzione di merce a qualsiasi titolo senza congruo preavviso e senza autorizzazione di IN.CO.FIN. SRL.
I resi di merce dovranno essere inviati alla sede IN.CO.FIN. SRL con spedizione porto franco. In caso contrario il reso non sarà accettato e ritornato con
oneri a carico del mittente, salvo accordi tra le parti. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente. Eventuali reclami per mancata corrispondenza
dei prodotti consegnati all’ordine o per vizi dei prodotti venduti a clientela professionale possono essere accettati soltanto se notificati a mezzo lettera
raccomandata A.R. o fax entro otto giorni dalla data di ricevimento del materiale; trascorso tale periodo decade ogni diritto di reclamo.
In ogni caso non verranno accettati prodotti e relative fatture resi:
- privi di bolla di reso riportante numero bolla di riferimento IN.CO.FIN. SRL;
- danneggiati;
- privi di imballaggi ed etichette integri o in condizioni diverse da quelle di fornitura;
- ad oltre un mese dalla data di ricezione della merce.
In caso di errore del cliente sarà applicata una penale massima corrispondente al 15% del valore della merce stessa e saranno addebitate le spese di
trasporto. In caso di errore causato da IN.CO.FIN. SRL o dal corriere non saranno addebitate alcune penali o spese di diversa natura.
9. GARANZIA SUI PRODOTTI
I prodotti fabbricati da terzi e venduti da IN.CO.FIN. SRL godono della garanzia offerta dalla casa produttrice secondo le proprie condizioni di garanzia. Non
viene pertanto riconosciuta nessuna altra garanzia, espressa o implicita, se non quella del fabbricante e che viene assicurata nei centri di assistenza
autorizzati.
IN.CO.FIN. SRL non garantisce ai sensi dell’art. 1512 c.c. il buon funzionamento dei prodotti fabbricati da terzi.
Se, a seguito di intervento da parte del centro di assistenza autorizzato, il difetto dovesse risultare non coperto dalla garanzia del produttore, saranno
addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti da quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
I prodotti fabbricati da IN.CO.FIN. SRL venduti a clientela professionale godono della garanzia secondo le condizioni indicate nel tagliando di garanzia.
La clientela professionale decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi a IN.CO.FIN. SRL entro otto giorni dalla scoperta a mezzo lettera
raccomandata A.R.
Nel caso di vendita al consumatore di prodotti IN.CO.FIN. SRL trovano applicazione le disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori.
Nel caso in cui il consumatore dovesse riscontrare un difetto nel prodotto deve provvedere a dare notizia a IN.CO.FIN. SRL al più presto, e comunque entro
due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto mediante invio di lettera raccomandata A.R.
I tempi di sostituzione o eventuale riparazione del prodotto dipendono esclusivamente dalle politiche di IN.CO.FIN. SRL o del produttore.
Nessun danno potrà essere richiesto a IN.CO.FIN. SRL o al produttore per eventuali ritardi nell’effettuazione di riparazioni o sostituzioni dei prodotti.
Difetti dei prodotti dovuti a naturale usura, manomissioni, uso errato o errata installazione sono esclusi dalla garanzia.
10. FORO COMPETENTE
Ferma restando l’eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori, per qualsiasi controversia tra le parti comunque
connessa alle presenti condizioni generali in merito al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

