CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Salvo che non sia diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, le condizioni generali di vendita qui di seguito indicate costituiscono la
sola regolamentazione di tutte le transazioni commerciali tra Synt3 e il Cliente per la fornitura dei prodotti e dei servizi di Synt3. Le
presenti condizioni generali di vendita si applicano dunque a tutte le transazioni commerciali concluse tra Synt3 e il Cliente per la
vendita dei prodotti e dei servizi, senza necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o una specifica pattuizione in tal senso alla
conclusione di ogni singola transazione.
Articolo 1 ‐ Ordine e conferma d’ordine
Gli ordini devono essere formalizzati per iscritto; ogni ordine deve specificamente individuare il prodotto e il servizio con dettaglio di
articolo, quantità e codice colore; in difetto Synt3 va esente da responsabilità per errata fornitura dei beni forniti. In ogni caso, gli ordini
sono vincolanti solo se confermati ed accettati per iscritto da Synt3.
Articolo 2 – Condizioni di pagamento
2.1. Il luogo di pagamento è convenuto presso la sede legale di Synt3 corrente in Erba (Como‐Italia).
2.2. In ogni caso in cui le Parti concordino che il prezzo venga pagato frazionatamente (o a rate), la vendita è soggetta a riservato
dominio e Synt3 conserva la proprietà dei prodotti ex art.1523 e ss. c.c..
2.3. L’inadempimento del Cliente all’obbligazione di pagamento per violazione dei termini e/o delle condizioni contrattuali o il ritardo
nell’adempimento della suddetta obbligazione per un periodo di tempo superiore a 5 giorni, comporterà la decadenza del Cliente dal
beneficio del termine e da ogni sconto e/o agevolazione eventualmente concessa; Synt3 potrà altresì sospendere l’esecuzione di
qualsiasi ordine e/o contratto ai sensi dell’art. 1460 c.c. sino a che non interverrà il pagamento del dovuto nel rispetto delle previsioni
contrattuali.
Articolo 3 – Prezzi
3.1. I prezzi sono quelli indicati nel listino e meglio precisati nella conferma d’ordine di Synt3.
3.2. Ogni nuovo onere e/o aumento delle materie prime e/o delle lavorazioni comporterà corrispondenti variazioni di prezzo degli ordini
non ancora confermati da Synt3.
Articolo 4 – Consegna
4.1. Se non diversamente specificato nella conferma d’ordine, il luogo della consegna è la sede legale di Synt3 corrente in Erba (Como‐
Italia).
4.2. In ogni caso, la merce viaggia per conto e a rischio e responsabilità del Cliente anche se spedita in porto franco.
4.3. I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d’ordine di Synt3 e non sono impegnativi. Nessun risarcimento, indennizzo
o altra pretesa potrà essere vantata, a qualsiasi titolo, in relazione ai termini di consegna. Scioperi, incendi, guasti agli impianti,
mancanze e/o deficienze di energia elettrica e comunque ogni altra interruzione e/o sospensione dell’attività di Synt3 comporterà lo
slittamento dei termini di consegna che saranno prorogati di tanti giorni quanti sono quelli di interruzione e/o sospensione.
Articolo 5 – Reclami e resi
5.1. Al momento della presa in consegna dei prodotti, il Cliente dovrà immediatamente verificare la quantità e l’imballaggio degli stessi e
registrare qualsiasi obiezione nelle relative note di consegna o documenti di trasporto.
5.2. Non sono ammesse denunce su prodotti trattati e/o manipolati e/o modificati.
5.3. Non sono ammessi resi di prodotti se non preventivamente autorizzati per iscritto da Synt3; in ogni caso, ogni reso dovrà essere
eseguito in porto franco.
Articolo 6 ‐ Marchi e segni distintivi
Il Cliente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sui prodotti sono di esclusiva proprietà
di Synt3 e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. Il Cliente non acquista alcun diritto su marchi,
loghi, ditta, insegna di Synt3 e si impegna a non cancellare, alterare, rimuovere, trasferire o comunque in qualunque modo disporre dei
marchi, loghi, ditta e insegna di queste ultime apposti sui prodotti.
Articolo 7 – Riservatezza
Il Cliente si impegna a considerare riservato il contenuto delle presenti condizioni generali e a non divulgare a terzi o comunque
utilizzare, informazioni, dati, notizie relative al marchio, alla struttura sociale, alle strategie, alle scelte aziendali, ai clienti, ai prodotti di
Synt3 o altro che non siano di dominio pubblico e di cui ha comunicazione o prende conoscenza in ragione del presente accordo.
Articolo 8 – Durata
Le presenti condizioni generali hanno validità dalla data di sottoscrizione e durata indeterminata. Ciascuna parte potrà recedere dal
presente accordo con preavviso di 3 mesi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata)
ricevuta dall’altra parte.
Articolo 9 – Varie
Le presenti condizioni generali annullano e sostituiscono ogni precedente manifestazione di volontà espressa dalle parti.
Articolo 10 – Legge e foro
Le presenti condizioni generali sono regolate in tutti gli aspetti, ivi compresi la validità, l’interpretazione e l’esecuzione, dalla legge
italiana; per ogni controversia relativa alle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il foro di Como.
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il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:
2.3) decadenza dal beneficio del termine e eccezione d’inadempimento; 3.2) aumenti dei prezzi; 4.3) termini di consegna e proroga degli
stessi; 7) riservatezza; 8) reclami e resi; 10) foro esclusivo
Synt3 s.r.l.

il Cliente

