8853 S.p.A.
Sede commerciale, Uffici amministrativi, Stabilimento
Via Pitagora, 11 –20016 Pero (MI)
Tel. 02.8853.1 – Fax 02.8853888 e-mail: 8853@8853.it
Azienda con sistema di qualità certificato secondo le norme:
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2003/AC:2009

Sede legale: Via Mazzini 16 – 20123 Milano
Filiale - negozio punto vendita : Via Mazzini, 16 - 20123 Milano
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 101684110157
Reg. Imprese MI 10684110157 - R.E.A. Milano 1397562
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
1)

DATI FISCALI: sono da intendersi confermati dal cliente, è responsabilità del cliente comunicare
variazioni e correzioni

2)

RINTRACCIABILITA’: per le merci regolamentate dalla direttiva 93/42 CEE deve essere assicurata
la loro rintracciabilità

3)

TITOLI LEGALI: i titoli dei metalli preziosi sono garantiti da 8853 S.p.A.ai sensi del D.lgs. n. 251 del
22.05.1999

4)

PREZZI: i prezzi si intendono franco luogo di partenza della 8853 S.p.A., non includono trasporto,
IVA ed altri eventuali costi accessori

5)

SPEDIZIONI E TRASPORTI: è inteso in via assoluta che, in mancanza di accordi, la merce viaggia
a rischio e pericolo del cliente anche se venduta in franco destino. Eventuali irregolarità di
consegna, manomissioni, ammanchi, danni ecc. devono essere contestate al vettore nei modi
stabiliti dalla legge; la 8853 S.p.A. è autorizzata ad utilizzare il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo

6)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED EFFETTI INSOLUTI: i pagamenti devono essere indirizzati
esclusivamente alla 8853 S.p.A. nella modalità e valuta convenute. Non si riconoscono
arrotondamenti, decurtazioni o sconti non preventivamente autorizzati. In caso di ritardato
pagamento il committente dovrà comunque riconoscere alla 8853 S.p.A. l‘interesse di mora
sull’importo dovuto in conformità al D.lgs. n. 231 del 09.10.2002 decorrente dalla data di intimazione
del pagamento. Per i pagamenti convenuti a mezzo “Ricevuta Bancaria”, in caso di mancato ritiro
dell’effetto presso l’Istituto di Credito autorizzato, il cliente dovrà riconoscere alla 8853 S.p.A., oltre
all’interesse di mora di cui al precedente punto, anche le maggiori spese bancarie. 8853 S.p.A. si
riserva la facoltà di sospendere le forniture, in ogni momento e senza preavviso, nei confronti dei
clienti recidivi al mancato ritiro delle “Ricevute Bancarie” e nei confronti dei clienti in mora o in ritardo
con i pagamenti. 8853 S.p.A. si riserva ampia facoltà di procedere al recupero del proprio credito
anche per vie legali.

7)

RECLAMI E RESO MERCE: non si accettano reclami se non per lettera raccomandata indirizzata
alla nostra sede entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della merce. Ogni eventuale reclamo non
autorizza il cliente alla restituzione della merce e a non onorare i pagamenti. Nessun reso viene
accettato se non preventivamente autorizzato dalla 8853 S.p.A. Gli eventuali resi merce, sempre
che siano stati preventivamente autorizzati, dovranno essere accompagnati da regolare bolla di

reso, con indicati chiaramente gli estremi della fattura a cui si riferiscono e da una relazione
sottoscritta con la motivazione del reso (non conformi all’ordine, difettosi, altro….)
8)

RISERVA DI PROPRIETA’: Fatta eccezione per i materiali di consumo, ai sensi dell’Art. 1523 c.c. il
cliente acquista la proprietà della merce con il pagamento della fornitura o eventualmente dell’ultima
rata, assumendo però, fin dalla consegna della merce, i rischi conseguenti l’eventuale perdita.

9)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA: con l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di
Vendita il cliente rinuncia alle proprie condizioni generali d’acquisto, considerate singolarmente o nel
loro complesso. Eventuali patti in deroga alle presenti Condizioni Generali di Vendita, devono
essere stipulati con accordo scritto.

10) INFORMATIVA-CONSENSO: Ai sensi del Dlgs 196/2003 Art. 13 il trattamento dei dati, in forma
scritta o elettronica, è finalizzato unicamente ai normali rapporti commerciali ed ai compiti
istituzionali di natura obbligatoria, fiscale, amministrativa, operativa. I dati potranno essere impiegati
sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
11) FORO: Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

