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Art. 1 ‐ Applicabilità
1.1
Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le vendite effettuate dalla Nortech Elettronica
Srl.
1.2
Le vendite effettuate da Nortech Elettronica Srl sono da considerarsi sottoposte alla legge vigente
che disciplina il rapporto di Subfornitura ( Legge 18 Giugno 1998, n.192 e successive)
Nortech Elettronica Srl si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita,
1.3
dandone opportuna evidenza sul proprio sito internet; resta inteso che le modifiche eseguite saranno
applicate sugli ordini ricevuti 7 giorni dopo alla sua pubblicazione on‐line.
Art.2 Ordine di Acquisto
2.1
Il rapporto di compravendita inizia con l’invio dell’ordine da parte del Cliente che deve indicare
quanto riportato in offerta o al listino vigente o a qualsiasi diverso accordo purché stipulato e concordato tra
le parti in forma scritta.
2.2
Il cliente deve quindi inviare alla Nortech Elettronica Srl tutta la documentazione e le specifiche
richieste al fine di definire in modo completo quanto richiesto nell’Ordine.
2.3
In caso di lavorazione dove vi è fornitura di materiale di conto lavorazione a carico del cliente, la
conferma d’ordine sarà emessa e inviata solo dopo la disponibilità di tutto il materiale necessario alla
produzione di quanto richiesto nell’ordine.
2.3
In caso di conto pieno, Nortech Elettronica Srl provvederà ad inviare al cliente (se non diversamente
concordato), entro 10 giorni dal suo ricevimento, la Conferma d’Ordine allo scopo di riassumere quanto
appreso da fornire nell’ordine, il relativo prezzo e data confidente di consegna pianificata. Tale data sarà
calcolata sulla base di quanto indicato in offerta e comunque a partire dalla piena disponibilità di quanto
indicato al punto 2.2 ed al punto 2.3.
Art.3 Termini di Consegna e Passaggio di proprietà
3.1
Se non diversamente concordato, il termine di consegna comunicato si riferisce alla merce franco
magazzino Nortech Elettronica Srl. in modalità FCA Incoterms 2010
3.2
Qualora sia richiesto dal Cliente, Nortech Elettronica può provvedere alla spedizione tramite corrieri
professionali. Sono a carico del cliente i rischi derivanti da questa scelta,quali ad esempio (non esaustivo)
ritardi di consegna, smarrimento delle merce o il suo danneggiamento oltre che qualsiasi altro disservizio al
di furori del ragionevole controllo da parte di Nortech Elettronica.
3.3
Il pagamento del corriere da parte di Nortech Elettronica, non libera il cliente da quanto indicato al
punto 4.2 .
3.4 Il termine di consegna indicato in offerta e’ normalmente indicativo. Per la vostra pianificazione si
raccomanda di prendere in considerazione come arco temporale di consegna, 5 GG lavorativi oltre la data
comunicata sulla conferma d’ordine.
3.5 Nortech Elettronica Srl manterrà la proprietà dei prodotti forniti, fino al completo pagamento del prezzo
degli stessi (riserva di proprietà) e quanto riscosso rimane acquisito alla Nortech a titolo di indennità
3.6 Le pattuizioni “riserva di proprietà” e “clausola risolutiva espressa” (art. 8) sono indipendenti, pertanto
l’azione dell’una non implica rinuncia all’altra.
Art.4 Prezzi
4.1
Il prezzo del servizio richiesto è indicato nella conferma d’ordine ed è valido solamente per il
contratto di fornitura in questione
4.2
Controversie legate alla variazione del prezzo, determinano il diritto da parte di Nortech Elettronica
Srl di sospendere la fornitura dei servizi richiesti nonché di sospendere la consegna di quelli già realizzati.
Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del Cliente, significative
4.3
modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, la Nortech Elettronica avrà diritto ad
un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto (art. 3 comma 5)
4.3
Se non diversamente concordato, i prezzi non contemplano le spese di spedizione e trasporto. Tali
costi, dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente.
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Art.5 Pagamenti
5.1
I pagamenti indicati in conferma d’ordine sono vincolanti e non derogabili unilateralmente da parte
del cliente. In caso di ritardato pagamento Nortech Elettronica si riserva di applicare a termini di legge, gli
interessi legali corrispondenti alle transazioni commerciali, in vigore alla data del fatto. In ogni caso la
mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione
di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 seguenti del codice di procedura civile.
5.2
La contestazione di materiale non conforme, non può giustificare in nessun caso il mancato
pagamento della fornitura contestata o di altre diverse già effettuate.
Art.6 Garanzia
6.1
Qualsiasi difformità rispetto al tipo e alla quantità indicata, deve essere comunicata a Nortech
Elettronica entro 8 GG dalla data di consegna. Oltre tale termine, Nortech Elettronica non accetterà
contestazioni in merito.
6.2
Nortech Elettronica garantisce i prodotti e i servizi forniti in conformità alle specifiche fornite dal
cliente e alla loro esecuzione a regola d’arte. La durata di questa garanzia è pari a 24 mesi dalla data di
consegna. Tale garanzia copre i difetti purché tempestivamente denunciati, ovvero entro 60 giorni dalla
scoperta. Nortech Elettronica non risponde di difetti, anche se imputabili al proprio processo produttivo,
oltre tale termine.
Nortech Elettronica inoltre non può essere ritenuta responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli
dal Cliente per l'esecuzione del contratto.
6.3
Saranno accettati da Nortech Elettronica, previo comunque accordo preventivo, resi di materiale
non conforme solo se riconducibili al servizio offerto proprio del processo produttivo e ai collaudi elettrici
riconosciuti dal Cliente. Il Cliente deve fornire unitamente ai resi, una documentazione chiara ed esaustiva
relativa alle difformità riscontrate e degli interventi di riparazione richiesti. Non si accettano contestazioni su
prodotti che subiscano da parte del cliente interventi oggettivi di qualsiasi natura, dovuti al cattivo
funzionamento delle parti non riscontabili dai collaudi previsti o deterioratesi per una cattiva o inappropriata
gestione del prodotto/servizio fornito.
6.4
Nortech Elettronica si impegna entro un tempo ragionevole, a riparare il reso conformemente al
processo stabilito in offerta o comunque utilizzato per la fabbricazione del lotto. Se non fosse tecnicamente
possibile eseguire la riparazione, Nortech Elettronica può provvedere alla sua sostituzione o a rifondere al
cliente il costo indicato sulla conferma d’ordine qualora il difetto sia senza dubbio riconducibile ad una causa
imputabile a Nortech Elettronica.
6.5
Non è in alcun caso prevista la riparazione di materiale non conforme da parte del cliente.
6.6
Nortech Elettronica non può ritenersi responsabile e/o concorrere a danni a cose e persone
conseguenti l’utilizzo di prodotti non conformi.
Art.7 Cause di forza maggiore.
7.1
Nortech Elettronica non può ritenersi responsabile del ritardo nell’adempimento degli impegni
concordati, se tale ritardo è causato da circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo e avrà diritto a
fruire di un’estensione temporale per l’adempimento; esempi di eventi di forza maggiore includono scioperi,
azioni terroristiche, guerra, problemi relativi a fornitura/trasporto/fabbricazione, oscillazioni dei tassi di
cambio, azioni governative o regolamentari, catastrofi naturali.
Art.8 Clausola risolutiva espressa
8.1
Nortech Elettronica. avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile
Italiano, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Cliente, la singola Vendita nel caso di
inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 4 (Prezzi) e 5 (pagamenti).

Nortech Elettronica Srl
Via O.Palme, 13-15
40062 Molinella Bologna Italy

nortechelettronica.it
Tel +39 051 887714
Fax +39 051 6902230
info@nortechelettronica.it

P.IVA/CF 03063151207
REA 488881

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

AFC-EVO-00
pag. 3/3

Art.9 Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente.
9.1
Nortech Elettronica avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla
fornitura dei Servizi, in base all’art. 1461 del Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali
del Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento delle controprestazioni salvo che sia
prestata idonea garanzia.
Art.10 Privacy.
10.1
La gestione dei dati personali forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza del cliente e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,
pertanto, Le vengono fornite le seguenti informazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti
finalità: FINALITA' CONNESSE ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE (vendita beni o prestazioni di servizi) E FINALITA'
AMMINISTRATIVO‐CONTABILI (adempimento di obblighi fiscali e contabili). Il trattamento sarà effettuato
con le seguenti modalità: I DATI VERRANNO TRATTATI SIA IN MODALITA' CARTACEA CHE INFORMATIZZATA
CON L'UTILIZZO DEI NECESSARI SUPPORTI; sono state adottate le misure minime di sicurezza così come
previsto del D.lgs 196/2003 e relativo Allegato B. I dati nei limiti di quanto strettamente necessario e nei
modi previsti per l'adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali imposti dalla normativa vigente in
materia, potranno essere comunicati a professionisti, tenuti al segreto professionale, operanti nel pieno
rispetto del citato decreto e rientranti nell'autorizzazione generale n.4/2002 rilasciata dal Garante per la
protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è la società Nortech Elettronica SRL che ha sede in
Molinella (Bo), Via Olof Palme 13/15, 40062. Il responsabile del trattamento è Luciano Aldrovandi. In ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.
Art.11 Giurisdizione
11.1 A norma dell’art.10 legge 192/1998, tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno
deferite alla Camera di Commercio di Bologna e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
11.2 Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dalle presenti
Condizioni Generali di Vendita e/o ogni vendita saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento
di arbitrato della Camera di Commercio di Bologna.
11.3 Nel caso di mancato pagamento del prezzo, la Nortech Elettronica Srl potrà agire per ottenere
ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva.
11.4 In deroga ai punti precedenti Nortech Elettronica si riserva il diritto, quando promotore di una azione
legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all’estero.

Data _________

Timbro e Firma____________________

Esplicita approvazione
Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di approvare
specificamente le seguenti clausole:
art. 2 Ordine di Acquisto, 4 Prezzi, 6 Garanzia,7 Cause di forza maggiore,8 Clausola risolutiva espressa,11
Giurisdizione

Data _________

Timbro e Firma____________________
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