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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI
Gli ordini possono essere effettuati attraverso le seguenti modalità:
➢ A mezzo linea telefonica al numero 0546 53250 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
➢ A mezzo e-mail all’indirizzo massimo@ecorecuperi.it e ambra@ecorecuperi.it
➢ Tramite sito web www.ecorecuperi.com secondo la seguente procedura:
1. il cliente richiede l’accesso all’area riservata del sito inviando Visura Camerale che verrà opportunamente
verificata da Eco-Recuperi. In caso di esito positivo viene fornito al cliente l’accesso all’area riservata del
sito web.
2. il cliente scarica da Internet al sito www.ecorecuperi.com INFORMATIVA E CONSENSO SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI che dovrà essere firmato e inviato ad Eco-Recuperi agli indirizzi
e-mail massimo@ecorecuperi.it e ambra@ecorecuperi.it
3. il cliente invia le seguenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ad Eco-Recuperi all’indirizzo e-mail
massimo@ecorecuperi.it e ambra@ecorecuperi.it dopo averle firmate per accettazione
Qualora l’ordine abbia esito positivo, verrà inviata da parte di Eco-Recuperi una Conferma d’Ordine. Diversamente sarà
cura di Eco-Recuperi ricontattare il cliente telefonicamente o via e-mail.
2. DISPONIBILITA’ PRODOTTI
I prodotti disponibili a magazzino sono indicati sul sito internet www.ecorecuperi.com nell’area riservata al cliente e
aggiornati
quotidianamente.
Il livello di disponibilità degli articoli è contraddistinto dalla seguente indicazione cromatica:
- verde: elevata disponibilità
- giallo: media disponibilità
- rosso: bassa disponibilità
Eco-Recuperi si riserva di non evadere o di evadere parzialmente l’ordine in quanto i prodotti così indicati sono soggetti
a variazioni di disponibilità anche consistenti.
Eventuali informazioni saranno fornite on-line. Eco-Recuperi contatterà comunque il cliente in caso di impossibilità di
evasione dell’ordine così come ricevuto.
3. DURATA
In caso di accettazione il presente contratto avrà validità 1 anno. Alla scadenza del contratto si intende tacitamente
rinnovato per lo stesso periodo, salvo espressa volontà di una delle due parti da comunicarsi 90 giorni prima della
scadenza a mezzo raccomandata a/r.
4. PREZZI
Il Listino prezzi indica valori da considerarsi al netto delle spese ed è passibile di variazioni periodiche in base
all’andamento del mercato. Le eventuali variazioni di prezzi sono riportate puntualmente sul sito.
5. PAGAMENTI
In caso di ritardato o parziale pagamento di un ordine evaso, Eco-Recuperi avrà la facoltà di applicare la normativa
vigente sugli interessi di mora e di sospendere le forniture.
6. SPESE
Imposte, tasse ed oneri fiscali, presenti e futuri, direttamente correlati al contratto saranno a carico del cliente dal giorno
dell’entrata in vigore dei suddetti tributi.
7. SPEDIZIONI
Minimo di fornitura per ordine al netto dell’IVA è di 500,00 euro.
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8. GARANZIA
In ogni confezione è inserito un tagliando di controllo che garantisce l’avvenuta ispezione in ogni singola confezione. Il
tagliando identifica: il lotto, la data di confezionamento della merce e il codice dell’operatore che ha eseguito il controllo.
Il tagliando deve essere conservato nel caso in cui vengano riscontrate delle non conformità sulla merce.
9. RECLAMI
Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Per merce non conforme occorre seguire la
procedura indicata al punto 10.
10. RESI MERCE
Per merce non conforme o difettosa il cliente può scaricare dal sito internet www.ecorecuperi.com il modulo RMA e
seguire le istruzioni ad esso allegate.
11. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, sarà esclusivamente
competente il Foro di Ravenna
Il Contraente

Data

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c. Si approvano in maniera specifica gli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
Il Contraente

Data

In caso di accettazione, Vogliate cortesemente restituire copia del presente contratto timbrato e firmato e di fornire i dati
di seguito richiesti:
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
EVENTUALE INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
BANCA DI APPOGGIO
IBAN
ABI

CAB

Per ricezione e presa visione dell’informativa per soli dati personali comuni clienti ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
L’interessato
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni
Il sottoscritto interessato, con la firma opposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare,
proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
In fede
L’interessato
Allegato: Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Gentile cliente, in osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, con la presente siamo a fornirLe le
dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati posseduti e del loro trattamento.
Finalità del trattamento
Le finalità di trattamento dei dati sono collegate alle esigenze contrattuali e alle necessità amministrative, contabili,
fiscali e previdenziali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a società di elaborazione dati, consulenza fiscale/contabile, istituti di
credito, società di recupero crediti, società di assicurazione, società di informazione commerciale, società operanti nel
settore del trasporto.
Natura del conferimento
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Il conferimento dei dati è per lei facoltativo
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a COSTA MASSIMO.
Titolare trattamento: COSTA GIOVANNI
Responsabile trattamento: MAZZONI ELENA
Incaricato del trattamento settore commerciale: COSTA MASSIMO

In fede

Il Titolare
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