CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA CEB S.R.L.
1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI
Le Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante
dei specifici contratti od accordi individuali conclusi tra
CEB s.r.l. (di seguito denominata CEB) e terzi (di seguito
denominati Clienti) e regolano tutti i rapporti tra CEB ed
il Cliente, se non espressamente derogate da condizioni
particolari per iscritto dalla stessa CEB.
Eventuali accordi diversi dalle Condizioni Generali, prevalgono su queste ultime.
L’annullamento di singole disposizioni delle Condizioni
Generali, determinato da accordi diversi, non pregiudica la
validità delle altre disposizioni.
2 ORDINI
CEB considera accettato l’ordine solo dopo emissione ed
invio mezzo fax od email al Cliente di regolare Conferma
d’Ordine riportante.
In assenza di specifica Conferma d’Ordine da parte di CEB,
il Cliente non può considerare accettato il proprio ordine.
Gli ordini eventualmente assunti da intermediari potranno
essere perfezionati con l’eventuale invio della conferma di
ordine da parte della CEB.
Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o
specifiche tecniche dei Prodotti contenute in cataloghi,
brochure, listini prezzi o similari saranno vincolanti solo
nella misura in cui tali dati siano stati espressamente
confermati per iscritto da CEB.
3 CONSEGNA
I termini di consegna previsti da CEB sono indicativi e non
essenziali e la CEB non potrà pertanto essere considerata
responsabile per danni e/o qualsiasi penalità derivante da
una ritardata consegna.
CEB non si assume alcun onere né responsabilità per
eventuali danni economici procurati da eventuali ritardi di
consegna comunicati per tempo al Committente.
La CEB si riserva il diritto di effettuare consegne parziali
con conseguente emissione di fatture da pagarsi nei termini concordati nella conferma d’ordine.
La consegna di un quantitativo di prodotti minore rispetto
a quanto ordinato non libera il Cliente dall’obbligo di accettare la consegna e di pagare i prodotti consegnati.
Salvo espresso accordo scritto contrario, l’evasione
dell’ordine da parte di CEB oltre i termini di consegna non
darà diritto al Cliente di chiedere la risoluzione del contratto.

CEB | LSI LASTEM

4 TRASFERIMENTO DEI RISCHI
I rischi relativi al prezzo od alle prestazioni in caso di
smarrimento o danneggiamento della merce vengono
trasferiti al Cliente all’atto della spedizione, cioè all’uscita
dalla ditta CEB con consegna al primo trasportatore, o
nell’ambito della “Direttiva 199/44/CE del 25/05/1999
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo”.
5 RESI
Ogni reso di materiale deve essere preventivamente concordato ed approvato per iscritto da
CEB. I resi si intendono sempre franco sede CEB di Brescia.
Tutti i prodotti resi dovranno essere in confezioni originali
ed imballati in maniera tale per cui il prodotto non potrà
subire alcun danno e di ciò sarà responsabile il cliente.
Se i prodotti resi si presuppone siano difettosi, una completa descrizione del presunto difetto dovrà essere inclusa
nell’imballaggio con il prodotto reso.
I prodotti resi senza giustificato motivo saranno nuovamente rispediti al Cliente, con spese a carico di
quest’ultimo.
6 GARANZIA
CEB garantisce il corretto funzionamento e l’assenza di
difetti e/o vizi dei propri prodotti all’uscita dalla fabbrica.
CEB assicura una garanzia di mesi 12 a partire dalla
data di vendita per tutti i prodotti della famiglia ECOSTRING, i documenti comprovanti la garanzia sono DDT di
spedizione o Fattura in originale.
La garanzia è ritenuta valida alle seguenti condizioni:
•• A CEB devono essere preventivamente comunicati
modello, numero di serie e lotto di produzione riportati
sull’etichetta presente all’interno dell’apparecchiatura.
•• La garanzia si intende franco la sede di Brescia.
•• Il rientro in garanzia deve essere preventivamente
autorizzato da CEB.
•• Il prodotto deve essere stato correttamente installato
come da indicazioni del manuale.
•• Al prodotto deve essere stata fatta periodica
manutenzione (almeno una volta anno) a partire dal
dodicesimo mese di messa in funzione, da parte di
personale qualificato per il controllo dei serraggi e dello
stato di inquinamento superficiale dei componenti.
•• 6. Il prodotto deve pervenire alla CEB integro e
regolarmente imballato, completo di manuale e dei
rispettivi moduli di installazione/avviamento e di
manutenzione periodica debitamente compilati.

2

7 DECADENZA GARANZIA
•• Mancanza del rispetto dei precedenti punti;
•• Mancanza dell’etichetta identificativa del prodotto;
•• Danni causati e/o connessi da circostanze imprevedibili
e non dipendenti dalla volontà di CEB stessa oltre che
da eventi atmosferici od ambientali catastrofici, guerre,
manomissioni, vandalismo,usi errati od impropri;

13 DIRITTO APPLICABILE
Il contratto sarà disciplinato secondo le leggi italiane, fatto
salvo diverso accordo scritto tra le parti e nella misura in
cui sia giuridicamente lecito.
14 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia l’esclusivo foro competente è
quello di Brescia, Italia.

8 PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I prezzi si intendono franco sede CEB di Brescia, IVA esclusa. Le spese di spedizione sono a carico del Cliente.
Salvo diverso accordo scritto i pagamenti delle fatture si
intendono massimo a 30gg data fattura.
9 RISERVA DELLA PROPRIETÀ
La merce consegnata rimane di proprietà della CEB fino al
saldo degli importi fatturati.
10 RISERVATEZZA
Ciascuna parte si obbliga a non utilizzare e a non rivelare,
divulgare e/o diffondere direttamente, indirettamente
a terzi, per interposta persona, ente o società, con ogni
mezzo ed in qualunque modo, le notizie e/o informazioni
oggettivamente o soggettivamente riservate di cui sia venuta a conoscenza in occasione e/o nell’adempimento del
rapporto contrattuale intercorso e/o intercorrente tra le
stesse.
11 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 10 l675/96 e succ. modifiche, si comunica
che i dati personali raccolti saranno trattati informaticamente per: tutti gli adempimenti di contratto e di legge
connessi; finalità di raccolta di informazioni precontrattuali inclusa la valutazione economico-finanziaria; verifica
dei mezzi di pagamento dei contratti stipulati; invio di comunicazioni commerciali e promozionali.
Il conferimento dei dati è facoltativo , senza conseguenze
in caso di rifiuto.
12 LIMITAZIONI D’USO E DI INDENNITA’
I prodotti venduti da CEB dovranno essere utilizzati solo
ed esclusivamente per gli scopi per cui sono stati realizzati. Nel caso in cui il Cliente dovesse utilizzare o rivendere
i prodotti realizzati da CEB per uno scopo non conforme,
lo fa a proprio ed esclusivo rischio e pericolo con ogni conseguente responsabilità.
In caso di mancato rispetto, il Cliente dovrà pertanto tenere CEB assolutamente indenne da tutti i danni (diretti
e/o indiretti), costi, responsabilità che potrebbero discendere dall’utilizzo dei prodotti in violazione della presente
clausola.
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