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Condizioni generali di acquisto/fornitura 
 

Art. 1) Applicazione delle condizioni 

Le presenti “Condizioni generali di fornitura” disciplinano tutte le offerte di vendita emesse o tutte le 

vendite effettuate dalla Electric Bre-Cast S.r.l. (Fornitore) nei confronti di una società acquirente 

(Acquirente), salvo diverso accordo scritto delle parti. 

Le presenti “Condizioni generali di fornitura” vengono allegate alle offerte della Electric Bre-Cast S.r.l.  e 

l’Acquirente provvederà a restituire una copia debitamente sottoscritta delle “Condizioni generali di 

fornitura” allegandola all’ordine di acquisto di cui faranno parte integrante. 

Salvo diverso accordo scritto delle Parti, qualsiasi ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al 

Fornitore determina l’applicazione delle presenti “Condizioni generali di fornitura”, con rinuncia da parte 

dell’Acquirente alle proprie condizioni generali. 

 

Art. 2) Perfezionamento del contratto 

L’ordine di acquisto inviato dall’Acquirente, a mezzo lettera, fax o posta elettronica, è subordinato alla 

conferma d’ordine del fornitore con la quale si perfeziona il contratto. La Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva 

la facoltà di accettare eventuali ordini di acquisto telefonici o verbali. 

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d’ordine del Fornitore 

o comunque concordato per iscritto dalle parti. 

Eventuali richieste di particolari lavorazioni, di componenti specifici nel montaggio di circuiti elettronici, 

del e per conto del cliente in luogo di altri aventi caratteristiche equivalenti saranno ritenute vincolanti 

solo se espressamente confermate per iscritto dal Fornitore. 

Il valore minimo di un ordine è di euro 300,00. 

 

Art. 3) Prezzi 

I prezzi sono quelli espressamente indicati nella conferma d’ordine, ovvero, in sua assenza, concordati 

per iscritto; essi non comprendono prestazioni, tasse o oneri non menzionati. 

Sono fatte salve eventuali condizioni di maggior favore praticate dalla Electric Bre-Cast S.r.l.: non sono 

consentiti sconti se non autorizzati dal Fornitore. 

 

Art. 4) Modalità di pagamento 

Il pagamento della fornitura viene effettuato nei termini e con le modalità concordate per iscritto. 

Tutte le fatture devono comunque essere pagate alla Electric Bre-Cast S.r.l. con sede legale in Santa 

Giuletta (PV), Via Emilia 110. 

Non sono ammesse compensazioni e ritenute per eventuali contropretese dell’Acquirente, nonché per 

contestazioni ed eccezioni. 

Assegni e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine. 

La Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva il diritto di emettere ricevute bancarie senza che ciò costituisca deroga 

al comma 3) dell’art. 1182 cc. 

I nuovi Clienti saranno tenuti ad effettuare il pagamento della fornitura a mezzo bonifico bancario 

anticipato ad avviso di merce pronta. 

Qualora il Fornitore fornisca congrue motivazioni e offra l’adempimento entro termini ragionevoli, 

eventuali ritardi nelle consegne di materiali o nel montaggio, non conferiscono all’Acquirente il diritto di 

dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali. 

Gli importi delle fatture non possono in alcun modo subire decurtazioni o arrotondamenti. 

 

Art. 5) Contestazioni, ritardi nei pagamenti e interessi moratori. 

Eventuali contestazioni relative alle fatture devono pervenire mediante lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento alla Electric Bre-Cast S.r.l. entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione delle stesse; in 

difetto non saranno prese in considerazione e le fatture stesse si intenderanno accettate senza riserva 

alcuna. 

Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l’addebito degli interessi di mora nella misura stabilita 

dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002. 

Inoltre il mancato rispetto dei termini di pagamento, nonché tutte quelle circostanze che siano causa di 

diminuzione delle garanzie patrimoniali dell’Acquirente, produrranno l’immediata scadenza di tutti i 

crediti della Electric Bre-Cast S.r.l. con l’immediata decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine. 

Pertanto, in caso di morosità, tutte le fatture in corso si intendono scaduti ed esigibili. 

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del 

termine anche per le altre, ai sensi dell’art. 1186 CC. 

In questi casi la Electric Bre-Cast S.r.l. sarà autorizzata ad effettuare forniture ancora da eseguire solo 

dopo pagamento anticipato o prestazione di adeguata garanzia, nonché a recedere dal contratto o a 

pretendere il risarcimento del danno per inadempimento, nonché ad inibire all’Acquirente la rivendita 

della merce ed a riottenerne la disponibilità ex art. 6 delle presenti condizioni. Analogamente nell’ipotesi 

in cui vi fosse fondato pericolo di inadempimento dell’Acquirente. 

 

Art. 6) Riserva di proprietà 

La vendita s’intende in ogni caso effettuata con riserva della proprietà; pertanto la proprietà della merce 

rimane in capo al Fornitore e si trasferisce all’Acquirente solo dopo l’integrale pagamento del prezzo ai 

sensi dell’art. 1523 e ss del CC. 

In caso di risoluzione del rapporto il Fornitore ha facoltà di chiedere anche l’immediata restituzione della 

merce. 

’Acquirente si impegna a rendere edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce 

fornita, della riserva di proprietà che grava sulla medesima. 

 

Art. 7) Divieto di annullamento degli ordini 

Perfezionato il contratto, non è ammesso l’annullamento dell’ordine. 

In casi particolari, la cancellazione totale o parziale di ordini già confermati può essere autorizzata, per 

iscritto, dal Fornitore. Le eventuali riprogrammazioni dovranno essere concordate per iscritto con la 

Electric Bre-Cast S.r.l., la quale si riserva tale diritto. 

In ogni caso, sarà necessario avanzare dette richieste per iscritto e con un preavviso di 1 (un) mese 

rispetto alle scadenze contrattuali. La Electric Bre-Cast S.r.l., ricorrendo detta ipotesi, addebiterà, a titolo 

di rimborso per il prezzo del prodotto immobilizzato, un importo pari al 1,5% mensile del valore dello 

stesso. 

In ogni caso, gli ordini relativi a prodotti speciali, personalizzati, di maggior valore, comunque “non 

standard” compresi i prodotti da assemblare in appositi Kit, devono essere considerati “non cancellabili e 

non ritornabili”. 

 

Art. 8) Consegna e ritardi 

I termini di consegna sono opponibili al Fornitore se concordati per iscritto; essi decorrono dalla data 

della conferma d’ordine ed, in ogni caso, devono intendersi indicativi e non essenziali, salvo diversi 

accordi scritti delle Parti; pertanto la Electric Bre-Cast S.r.l. non potrà essere considerata inadempiente o 

responsabile per eventuali danni e/o penalità derivanti da una consegna tardiva. 

In ogni caso i termini concordati si devono intendere prorogati qualora l’Acquirente non adempia 

puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare: 

se i pagamenti (anche un solo pagamento alla scadenza pattuita) non vengono effettuati puntualmente; 

se l’Acquirente non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura e non dà l’ 

approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto; 

se l’Acquirente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine; 

se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Fornitore, ivi compresi comprovati 

ritardi di subfornitori; 

se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore. 

I termini di consegna possono essere altresì prorogati dal Fornitore qualora l’Acquirente si sia reso 

inadempiente nel pagamento di somme dovute per altre forniture o contratti in essere. 

La Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva il diritto di effettuare consegne parziali con conseguente emissione di 

fatture da pagarsi nei termini concordati nella conferma d’ordine, salvo diversi accordi scritti con 

l’Acquirente. 

La consegna parziale non libera l’Acquirente né dall’obbligo di accettare la consegna di tutta la merce 

ordinata né dall’obbligo di pagare la fornitura consegnata, seppure parziale. 

La consegna, ai sensi dell’Art. 1510 CC, s’intende convenuta nella sede della Electric Bre-Cast S.r.l. in Via 

Emilia 110 a Santa Giuletta (PV), ossia Franco Fabbrica (EXW), ed eseguita all’atto della consegna del 

materiale all’Acquirente o al vettore, anche se viene convenuto il trasporto ad opera del fornitore. 

Le forniture vengono pertanto sempre effettuate a rischio e per conto dell’Acquirente fin dall’uscita dello 

stabilimento di produzione ovvero del deposito. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi, approntati che siano 

i materiali, non è avvenuta la consegna per fatto non dipendente dal Fornitore, la consegna si intende ad 

ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e tutti i rischi sui materiali si trasferiscono 

all’Acquirente; in tal caso, relativamente ai materiali approntati, il Fornitore può costituire un deposito a 

custodia addebitando all’Acquirente le spese di deposito, magazzinaggio, manutenzione, custodia, 

assicurazione e similari. 

Qualora le parti pattuiscano esplicitamente che la merce sia venduta Franco Destino, la stessa viaggia a 

rischio e pericolo dell’Acquirente. 

Nel caso in cui l’Acquirente, previo accordo, volesse ricevere la merce al suo domicilio, la Electric Bre-Cast 

S.r.l. offrirà all’Acquirente il servizio di trasporto a prezzi convenzionati con conseguente addebito delle 

spese concordate in fattura, senza che tale servizio comporti responsabilità alcuna da parte del Fornitore. 

Salvo diverse prescrizioni, la scelta del tipo di imballaggio è sempre a discrezione del Fornitore che lo 

fornisce a proprie spese. L’imballaggio viene curato dal Fornitore nel miglior modo in base alla propria 

esperienza e allo stesso non possono essere imputati danni per l’insufficiente robustezza dell’imballaggio. 

Richieste particolari in merito al tipo e/o alle modalità di imballaggio comporteranno delle spese 

aggiuntive a carico dell’Acquirente. 

La merce viene assicurata solo su espressa richiesta dell’acquirente, per suo conto e a sue spese e non è 

sdoganata per eventuale esportazione. In tal caso la Electric Bre-Cast S.r.l. offrirà all’acquirente il servizio 

di trasporto. 

 

Art. 9) Qualità 

La Electric Bre-Cast S.r.l. s’impegna ad assicurare che il prodotto fornito sia conforme alle specifiche 

tecniche ed esente da vizi e difetti, attraverso idonei e certificati processi produttivi. 

L’Acquirente è tenuto a verificare tempestivamente all’atto della consegna la conformità dei prodotti 

forniti; i prodotti sono ritenuti accettati nella loro completezza decorsi 8 (otto) giorni dalla data di 

consegna. 

Tutti i progetti realizzati dalla Electric Bre-Cast S.r.l. devono essere certificati dagli Enti preposti per l’uso 

finale a cui è destinato il prodotto. Tali oneri di certificazione sono a carico dell’Acquirente. 

La Electric Bre-Cast S.r.l. non è responsabile dell’utilizzo improprio di tali progetti e/o delle conseguenze 

che possono derivare dall’utilizzo del progetto/prodotto privo dell’idonea certificazione. 

 

Art. 10) Garanzia 

La Electric Bre-Cast S.r.l. garantisce i prodotti oggetto della vendita esenti da vizi e/o difetti inerenti alla 

concezione e alla fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate 

per una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della loro consegna all’Acquirente fino allo scadere 

del termine anche se i prodotti non sono stati messi in opera. 

L’acquirente dovrà denunciare per iscritto alla Electric Bre-Cast S.r.l. l’esistenza di eventuali vizi dei 

prodotti consegnati entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta: la comunicazione dovrà contenere la 

descrizione dei motivi di difettosità e/o difformità, con indicazione altresì di lotto, data di consegna, 

numero e data documento di trasporto e quantità di prodotto non conforme. 

La garanzia del Fornitore non si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa del 

naturale logoramento, di imperizia o errato utilizzo da parte dell’Acquirente, di negligenza, ovvero 

risultassero manomessi o riparati da terzi ovvero danneggiati accidentalmente. 

Né sono coperti da garanzia i difetti derivanti da errori relativi a: progettazione, documentazione 

costruttiva, dati di collaudo e diagnostica, richieste di modifiche, materiali, specifiche degli elenchi 

componenti forniti dall’Acquirente. 

L’intervento in garanzia da parte del Fornitore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di 

pagamento da parte dell’Acquirente. 

La Electric Bre-Cast S.r.l., durante il periodo di garanzia, s’impegna a riparare o a sostituire gratuitamente 

presso la propria sede quei prodotti che dovessero presentare difetti di lavorazione o cattiva qualità. 

Tutti i prodotti resi dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati forniti a spese 

dell’Acquirente, presso la sede della Electric Bre-Cast S.r.l. in Santa Giuletta (PV), Via Emilia 110, ed 

imballati a cura dell’Acquirente onde evitare danni di cui si renderebbe responsabile l’Acquirente stesso. 

Nessun reso di merce sarà accettato in difetto di autorizzazione da parte della Electric Bre-Cast S.r.l. 

all’Acquirente. 

Nessuna restituzione, anche se autorizzata, verrà accettata se nel documento di trasporto o nella lettera 

accompagnatoria non saranno contenute le informazioni di cui al 2 comma del presente articolo relative 

a: quantità e tipo del dispositivo restituito e motivo della restituzione. 

I prodotti non coperti da garanzia verranno restituiti all’Acquirente a sue spese e con addebito allo stesso 

dei costi sostenuti, previa quantificazione e comunicazione, per il controllo e l’ulteriore collaudo degli 

stessi. 

Le parti sostituite restano di proprietà della Electric Bre-Cast S.r.l. 

 

Art. 11) Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’Art. 1456 CC, la Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere di diritto, con effetto 

immediato, il contratto stipulato con l’Acquirente, mediante comunicazione inviata all’Acquirente a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di 7 (sette) giorni, in caso di 

inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni assunte dall’Acquirente. 

Tale facoltà può essere esercitata dal Fornitore anche qualora, successivamente alla conclusione del 

contratto, le condizioni economiche dell’Acquirente si modifichino a seguito di protesti cambiari, e/o 

esecuzioni coattive sui beni dell’Acquirente e/o procedure concorsuali avviate contro il medesimo di cui il 

Fornitore sia venuto a conoscenza. 

Ricorrendo dette ipotesi la Electric Bre-Cast S.r.l. comunicherà altresì all’Acquirente la decadenza dal 

beneficio del termine ex art. 1186 CC, con conseguente richiesta di immediato pagamento in contanti 

dello scaduto e delle fatture a scadere. 
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Art. 12) Responsabilità e forza maggiore 

Le responsabilità del Fornitore sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura e nelle presenti 

“Condizioni generali di fornitura”. 

In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o immateriali, neppure 

per danni al materiale o ai prodotti di proprietà dell’Acquirente che si trovano, per ragioni comunque 

connesse al contratto, presso la sede della Electric Bre-Cast S.r.l., determinati da cause non imputabili al 

Fornitore. 

La parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra, nell’ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire 

con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni. 

L’Acquirente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore nel caso si verifichino situazioni tali 

da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura. 

In ogni caso, l’Acquirente, nell’ipotesi in cui sia a sua volta rivenditore della merce e dei materiali 

acquistati, non avrà in alcun caso diritto di regresso nei confronti della Electric Bre-Cast S.r.l. per eventuali 

vizi o difetti di conformità della merce contestati all’Acquirente o consumatore finale e tantomeno per le 

eventuali difformità dalle condizioni contrattuali. 

Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali 

incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni, inondazioni, embarghi, guerre, 

tumulti popolari ed altri simili eventi che impediscano, in tutto o in parte, di dare esecuzione al contratto. 

In qualunque caso di forza maggiore che impedisca di eseguire il contratto o di mantenere le condizioni, 

la Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il contratto medesimo o di chiederne l’esecuzione 

entro un termine da fissarsi. 

E’ altresì esclusa la responsabilità del Fornitore per disservizi derivanti da: 

cause non imputabili al Fornitore; 

necessità di conformarsi a leggi, regolamenti, ordini, atti o richieste con diritto di precedenza provenienti 

da qualsiasi Autorità governativa; 

azioni od omissioni imputabili all’Acquirente; 

ritardi o deficienze del trasporto; 

impossibilità, per cause non imputabili al Fornitore, di ottenere manodopera o materiali dalle usuali fonti. 

 

Art. 13) Limitazioni d’uso 

I prodotti venduti dalla Electric Bre-Cast S.r.l. dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli 

scopi e nei limiti indicati dai produttori dei dispositivi. Questi scopi, salvo diversa pattuizione delle parti, 

non comprendono l’uso dei prodotti in sistemi di supporto e/o protezione della vita umana, in 

connessione con materiale nucleare o per qualsivoglia altro scopo improprio che possa causare danni alla 

vita, al corpo e alla salute umana o perdite di ingenti ed inusuali somme di denaro. 

In caso di utilizzo del prodotto in modo improprio e/o difforme rispetto ai limiti contrattualmente 

previsti, ovvero in caso di utilizzo in ambienti non idonei, la Eletric Bre-Cast S.r.l. non risponde di 

eventuali danni o malfunzionamenti che potrebbero verificarsi. Al contrario, ricorrendo dette ipotesi, 

l’Acquirente sarà responsabile, anche nei confronti della Electric Bre-Cast S.r.l. e del Costruttore del 

prodotto, per tutti i danni, diretti e/o indiretti, causati dalla sua condotta colposa e/o dolosa posta in 

essere in palese violazione della presente clausola e/o delle indicazioni del Produttore circa le precauzioni 

d’uso dei prodotti. 

 

Art. 14) Proprietà intellettuale 

Se un ordine include un software o un’altra proprietà intellettuale, questo software o questa proprietà 

intellettuale è fornita dalla Electric Bre-Cast S.r.l. all’Acquirente, subordinatamente alla licenza di 

copyright e di utilizzo, le cui condizioni sono stipulate ai sensi degli accordi di licenza che accompagnano 

detti software e dette proprietà intellettuali. Nulla di quanto contenuto in questa clausola dovrà essere 

interpretato quale riconoscimento di alcun diritto o licenza d’uso per alcun software o altra proprietà 

intellettuale e/o quale autorizzazione al suo utilizzo per uno scopo non espressamente permesso da tale 

accordo di concessione di licenza. 

Pertanto, i diritti afferenti alla proprietà industriale, ai software, al know how in generale, relativamente 

ai prodotti ordinati nonché alle soluzioni tecniche ed impiantistiche adottate, in alcun caso possono 

ritenersi trasferiti all’Acquirente, restando il Fornitore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi. 

L’Acquirente s’impegna espressamente a non far uso dei disegni, delle informazioni tecniche ricevute dal 

Fornitore per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura ed agli eventuali 

lavori conseguenti, inclusa la loro riproduzione su qualsiasi supporto. 

 

Art. 15) Sicurezza e privacy 

Il D. Lgs. 196/2003 garantisce che il trattamento di dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza ed all’identità personale. 

Ai sensi dell’art. 10 della sopracitata legge si informa che il trattamento dei dati personali, mediante 

apposita modalità informatica, avverrà per finalità gestionali (valutazioni economico-finanziarie, verifica 

dei mezzi di pagamento dei contratti stipulati, etc.) contabili, statistiche, commerciali, di marketing, 

promozionali, in adempimento agli 

obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato ed in adempimento agli obblighi di legge, mediante 

l'elaborazione, la consultazione, il raffronto, la comunicazione/diffusione, ed ha come scopo quello di 

procedere all’esecuzione del contratto. 

In ogni caso, le informazioni raccolte non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli di cui sopra. 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini del mantenimento e della prosecuzione dei rapporti in essere. 

Titolare del trattamento è la Electric Bre-Cast S.r.l., con sede in Santa Giuletta (PV); il responsabile del 

trattamento dei dati è il Sig. Alberto Poggi, domiciliato presso la sede della Electric Bre-Cast S.r.l. 

 

Art. 16) Riservatezza 

Ciascuna parte si obbliga a non utilizzare e a non rivelare, divulgare e/o diffondere direttamente o 

indirettamente a terzi, anche per interposta persona, ente o società, con ogni mezzo ed in qualunque 

modo, le notizie e le informazioni oggettivamente e soggettivamente riservate di cui sia venuta a 

conoscenza in occasione e/o nell’adempimento del rapporto contrattuale intercorso e/o intercorrente tra 

le stesse. 

 

Art. 17) Luogo di adempimento, legge applicabile e foro competente 

Il luogo di adempimento per quanto riguarda la consegna ed il pagamento è Santa Giuletta (PV), 

Via Emilia 110. 

Tutti i contratti conclusi, anche se stipulati con società estere o per materiali forniti all’estero, 

s’intendono perfezionati in Italia e sono disciplinati dalla Legge italiana. 

Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione delle presenti “Condizioni di 

fornitura” e di ogni singolo contratto di fornitura concluso tra il Fornitore e l’Acquirente è competente, in 

via esclusiva, il Foro di Voghera (ITALIA) ossia è quello avente giurisdizione nella sede legale del Fornitore. 

 

Art. 18) Clausola integrativa 

L’invalidità o l’inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di 

fornitura, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; il Fornitore e 

l’Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero 

impraticabili, con altra disposizione dagli effetti analoghi. 

L’eventuale nullità di una o più clausole delle presenti “Condizioni generali di fornitura” non pregiudica la 

validità dell’intero documento. 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere formulata per iscritto ed espressamente approvata 

da entrambe le parti, pena la sua invalidità. 

 

Art. 19) Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa alle presenti “Condizioni generali di fornitura” dovrà essere 

inviata per iscritto (a mano, via mail, via fax o a mezzo posta) presso le rispettive sedi legali delle parti 

presso cui ciascuna elegge proprio domicilio. 

Le condizioni generali di fornitura sono altresì pubblicate sul sito Internet www.bre-cast.it che costituisce 

il riferimento ufficiale della Electric Bre-Cast S.r.l. 

 

Electric Bre-Cast S.r.l. 

Sig. Alberto Poggi 

 

Santa Giuletta, ………….. 

 

L’Acquirente 

per accettazione delle presenti “Condizioni di fornitura” 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

L’Acquirente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 CC 

tutte le condizioni 

disciplinanti i contratti della Electric Bre-Cast S.r.l. e in particolare approva specificatamente i seguenti 

Articoli delle 

“Condizioni generali di fornitura”: 

Art. 2) Conclusione della vendita 

Art. 3) Prezzi 

Art. 4) Modalità di pagamento 

Art. 5) Contestazioni, ritardi nei pagamenti e interessi moratori. 

Art. 6) Riserva di proprietà 

Art. 7) Divieto di annullamento degli ordini 

Art. 8) Consegna e ritardi 

Art. 9) Qualità 

Art. 10) Garanzia 

Art. 11) Clausola risolutiva espressa 

Art. 12) Responsabilità e forza maggiore 

Art. 13) Limitazioni d’uso 

Art. 15) Sicurezza e privacy 

Art. 16) Riservatezza 

Art. 17) Luogo di adempimento, legge applicabile e foro competente 

 

 

L’Acquirente 

 

 

 

_________________________________ 
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