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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA REV

 

1-PREMESSA La vendita dei prodotti 

risultanti da esplicito accordo scritto. 

MD Motion s.r.l. (La Società) non sarà 

accordo scritto. 

 

2-PREZZI I prezzi applicati sono quelli indicati nel listino prezzi in vigore al momento del 

contratto. Potranno comunque subire variazioni a seguito di aumenti eccezionali che si verificassero nei costi delle 

materie prime e dei prodotti, indipendenti

della società in 40016 San Giorgio di Piano (BO) 

 

3-MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, nella forma e 

nei termini concordati e specificati sull’off

differire  i  pagamenti oltre le scadenze  

ulteriori diritti della Società, su tutte le somme impaga

Legislativo     n.     231     del 2002. Inoltre, La Società potrà sospendere ulteriori consegne di Beni al Cliente fino 

al completo pagamento di quanto ancora dovuto.

 

4-RISERVA DI PROPRIETA’ La Società conserva la 

compiere tutti gli adempimenti eventualmente richiesti dalla legge al fine di rendere la riserva di proprietà 

opponibile ai terzi. 

 

5-CONSEGNE Il termine per la consegna della merce è 

Tuttavia esso è solo indicativo, non costituisce pertanto termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. ed è subordinato 

alla possibilità di produzione e di inoltro da parte della Società.

 

6-IMBALLAGGI Gli imballi in legno o speciali verranno addebitati in fattura al costo.

 

7-TRASPORTO Salvo quanto diversamente stabilito per iscritto dalle parti, i termini di consegna della Società sono 

franco fabbrica (ex Works: Incoterms 2010) .Tutte le spedizioni, comprese quelle per le restituzioni, viaggiano a rischio

e pericolo del Cliente. La scelta della forma

responsabilità     per   danni  e  perdite

contro il vettore o lo spedizioniere sono a carico esclusiv

provvedere   all’assicurazione dei Beni. I beni s

oppure con la rimessa al vettore od allo spedizioniere.

Eventuali reclami dovranno essere avanzati entro otto giorni dal ricevimento della merce, ma in nessun caso 

l’acquirente potrà rispedire la merce stessa alla Società, se non autorizzato da quest’ ultima per iscritto.

 

8-GARANZIE, RESPONSABILITA’ E VIZI

Beni per il periodo massimo di dodici (12) mesi dalla 

invocata solo per comprovati vizi di fabbricazion

insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazion

di   note  di credito. La Società si riserva la facoltà di non dar corso alla prestazione della garanzia in caso di 

mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto.

 

9-ESCLUSIONE DELLA GARANZIA La garanzia e’ esclusa nei seguenti casi:

• Vizi e difetti cagionati

scritte o orali della So

manutenzione dei Beni;

• Ove il Cliente alteri o

autorizzati dalla Società s
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i è regolata esclusivamente dalle presenti condizioni 

 vincolata da eventuali condizioni generali di acquisto d

I prezzi applicati sono quelli indicati nel listino prezzi in vigore al momento del 

contratto. Potranno comunque subire variazioni a seguito di aumenti eccezionali che si verificassero nei costi delle 

indipendenti dalla volontà della Società. I prezzi si intendono sempre franco sede 

società in 40016 San Giorgio di Piano (BO) - Italia . 

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, nella forma e 

sull’offerta o nella conferma d’ordine. Il Committente non

ze  pattuite. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, fatti salvi gli 

ulteriori diritti della Società, su tutte le somme impagate decorrono gli interessi     di mora    

2002. Inoltre, La Società potrà sospendere ulteriori consegne di Beni al Cliente fino 

al completo pagamento di quanto ancora dovuto. 

La Società conserva la proprietà dei beni fino al totale saldo del prezzo. Il cliente dovrà 

compiere tutti gli adempimenti eventualmente richiesti dalla legge al fine di rendere la riserva di proprietà 

Il termine per la consegna della merce è quello specificato sull’offerta o nella conferma d’ordine. 

Tuttavia esso è solo indicativo, non costituisce pertanto termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. ed è subordinato 

alla possibilità di produzione e di inoltro da parte della Società. 

Gli imballi in legno o speciali verranno addebitati in fattura al costo. 

Salvo quanto diversamente stabilito per iscritto dalle parti, i termini di consegna della Società sono 

2010) .Tutte le spedizioni, comprese quelle per le restituzioni, viaggiano a rischio

della forma della spedizione spetta al Cliente. La   Società    

danni  e  perdite verificatisi   durante     il  trasporto. L’accertamento della perdita o dell’avaria 

contro il vettore o lo spedizioniere sono a carico esclusivo del destinatario. La Società   non   ha  alcun  obbligo  di 

Beni. I beni si intendono consegnati quando sono messi a disposizione del cliente 

oppure con la rimessa al vettore od allo spedizioniere. 

Eventuali reclami dovranno essere avanzati entro otto giorni dal ricevimento della merce, ma in nessun caso 

dire la merce stessa alla Società, se non autorizzato da quest’ ultima per iscritto.

I Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9, La Società garantisce i 

Beni per il periodo massimo di dodici (12) mesi dalla consegna. La responsabilità per vizi dei Beni può essere 

fabbricazione o del materiale. La Società farà fronte alla garanzia, a propria 

insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei  vizi  ovvero

credito. La Società si riserva la facoltà di non dar corso alla prestazione della garanzia in caso di 

mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto. 

garanzia e’ esclusa nei seguenti casi: 

i da carenze di manutenzione, uso dei Beni non con

Società relative allo stoccaggio, installazione, mes

; 

o ripari i Beni senza il consenso scritto della So

età siano intervenuti sui Beni; 
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ondizioni generali, salvo deroghe 

o del cliente, salvo esplicito 

I prezzi applicati sono quelli indicati nel listino prezzi in vigore al momento del perfezionamento del 

contratto. Potranno comunque subire variazioni a seguito di aumenti eccezionali che si verificassero nei costi delle 

Società. I prezzi si intendono sempre franco sede 

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, nella forma e 

non potrà per alcun motivo 

pattuite. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, fatti salvi gli 

   ai sensi del     Decreto     

2002. Inoltre, La Società potrà sospendere ulteriori consegne di Beni al Cliente fino 

proprietà dei beni fino al totale saldo del prezzo. Il cliente dovrà 

compiere tutti gli adempimenti eventualmente richiesti dalla legge al fine di rendere la riserva di proprietà 

quello specificato sull’offerta o nella conferma d’ordine. 

Tuttavia esso è solo indicativo, non costituisce pertanto termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. ed è subordinato 

Salvo quanto diversamente stabilito per iscritto dalle parti, i termini di consegna della Società sono 

2010) .Tutte le spedizioni, comprese quelle per le restituzioni, viaggiano a rischio 

Cliente. La   Società    non     assume     alcuna     

trasporto. L’accertamento della perdita o dell’avaria 

o del destinatario. La Società   non   ha  alcun  obbligo  di 

i intendono consegnati quando sono messi a disposizione del cliente 

Eventuali reclami dovranno essere avanzati entro otto giorni dal ricevimento della merce, ma in nessun caso 

dire la merce stessa alla Società, se non autorizzato da quest’ ultima per iscritto. 

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9, La Società garantisce i 

consegna. La responsabilità per vizi dei Beni può essere 

materiale. La Società farà fronte alla garanzia, a propria 

ovvero mediante emissione            

credito. La Società si riserva la facoltà di non dar corso alla prestazione della garanzia in caso di 

onforme alle istruzioni 

ssa in funzione, uso e 

ocietà ovvero terzi non 
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• Difetti derivanti da err

ecc. forniti dal Cliente. 

 

10 – ASSISTENZA E RIPARAZIONE Nel caso in cui siano state rispettate le condizioni generali di vendita ,

Motion garantisce le parti riparate dei Beni per dodici (12) mesi dalla consegna

entro 45 giorni lavorativi dalla data di arrivo dei Beni c/

un preventivo al cliente e la riparazione

ogni costo di diagnostica eseguita sul Bene , qualora non si riscontri alcun malfunzionamento.

 

11 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETT

ciò che attiene alle componenti hardware che al software, sono 

La Società è legittima licenziataria. Il cliente si impegna a non compiere alcun atto incompatibile con quanto precede 

e comunque ad astenersi dal modificare, integrare e riprodurre il software e dal

Altresì il cliente/licenziatario non può effettuare alcuna attività di reverse engineering, né decompilare o 

disassemblare il software, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalla Società ed entro i limiti di tale 

autorizzazione. Il licenziatario non può modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare, prestare o creare prodotti 

derivati basati sul software o su parti di esso.

 

12-FATTURAZIONE Sarà eseguita nei te

risultino causate da sue errate o reticenti

 

13-RESPONSABILITA’ La Società non sarà responsabile per danni di qualsivoglia natura derivanti e/o connessi e/o 

consequenziali ai vizi dei beni o comunque indiretti.

 

14-FORO COMPETENTE Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di vendita sarà 

competente esclusivamente il Foro di Bologna.

 

15-LEGGE APPLICABILE Le presenti Condizioni Generali e ogni singola vendita sono disciplinate dalla Legge 

 

16-NORME FINALI Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere 

convenuta per iscritto tra le parti. L’eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle 

rimanenti. 
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errori di progettazione contenuti nei progetti, elaborat

 

Nel caso in cui siano state rispettate le condizioni generali di vendita ,

dei Beni per dodici (12) mesi dalla consegna. MD Motion effettuerà le riparazioni 

ata di arrivo dei Beni c/o ns magazzino. Fuori dal periodo di garanzia 

la riparazione è svolta previa accettazione dello stesso. MD Motion 

ene , qualora non si riscontri alcun malfunzionamento.

TUALE Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a quanto venduto, sia per 

ciò che attiene alle componenti hardware che al software, sono di totale ed esclusiva proprietà della Società o di essa 

La Società è legittima licenziataria. Il cliente si impegna a non compiere alcun atto incompatibile con quanto precede 

e comunque ad astenersi dal modificare, integrare e riprodurre il software e dal fonderlo con altri.

Altresì il cliente/licenziatario non può effettuare alcuna attività di reverse engineering, né decompilare o 

disassemblare il software, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalla Società ed entro i limiti di tale 

ione. Il licenziatario non può modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare, prestare o creare prodotti 

derivati basati sul software o su parti di esso. 

termini di legge. Il Cliente e’ responsabile per eventuali 

nti indicazioni. 

La Società non sarà responsabile per danni di qualsivoglia natura derivanti e/o connessi e/o 

consequenziali ai vizi dei beni o comunque indiretti. 

Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di vendita sarà 

competente esclusivamente il Foro di Bologna. 

Le presenti Condizioni Generali e ogni singola vendita sono disciplinate dalla Legge 

Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere 

parti. L’eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle 
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ati, disegni di specifiche 

Nel caso in cui siano state rispettate le condizioni generali di vendita , MD 

MD Motion effettuerà le riparazioni 

dal periodo di garanzia è comunicato 

previa accettazione dello stesso. MD Motion si riserva di addebitare 

ene , qualora non si riscontri alcun malfunzionamento.  

utti i diritti di proprietà intellettuale relativi a quanto venduto, sia per 

di totale ed esclusiva proprietà della Società o di essa 

La Società è legittima licenziataria. Il cliente si impegna a non compiere alcun atto incompatibile con quanto precede 

fonderlo con altri. 

Altresì il cliente/licenziatario non può effettuare alcuna attività di reverse engineering, né decompilare o 

disassemblare il software, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalla Società ed entro i limiti di tale 

ione. Il licenziatario non può modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare, prestare o creare prodotti 

uali sanzioni o penalità che 

La Società non sarà responsabile per danni di qualsivoglia natura derivanti e/o connessi e/o 

Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di vendita sarà 

Le presenti Condizioni Generali e ogni singola vendita sono disciplinate dalla Legge Italiana. 

Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere 

parti. L’eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle 


