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Condizioni Generali di Vendita
Premessa
Le condizioni generali di vendita (di seguito “CGV”) disciplinano il contratto di compravendita dei prodotti
offerti da OFFICINE MECCANICHE SANGRIGOLI CARMELO tramite il proprio sito web www.spiralmac.com
agli utenti del sito.
Le presenti condizioni generali di vendita si intendono riferibili solo ed esclusivamente ai clienti qualificabili
come “consumatori” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia “le persone
fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”,
nonché maggiorenni.
Tutte le informazioni contenute nel sito sono in lingua italiana. Il cliente dichiara, di avere preso visione di
tutte

le

suddette

informazioni

e

condizioni

generali

di

vendita,

prima

di

effettuare

l’ordine.

Il cliente, prima di effettuare l’ordine del prodotto, dichiara che l’acquisto di detto prodotto non ha rapporto
diretto con la sua attività professionale, essendo il loro acquisto destinato ad un uso personale.
Il cliente dichiara inoltre di avere la capacità giuridica di impegnarsi secondo quanto previsto nelle presenti
condizioni generali.
1 – Oggetto
Le presenti condizioni generali di vendita hanno per oggetto la definizione dei diritti e degli obblighi delle parti
nel contesto di una vendita a distanza di beni o servizi proposti da www.spiralmac.com
2 – Documenti contrattuali
Il contratto di vendita è composto dai seguenti documenti:– le presenti condizioni generali di vendita la
conferma d’ordine (successiva alla richiesta dell’ordine) Le fotografie che illustrano i prodotti sul sito non
rientrano nel campo contrattuale e sono riportate al solo scopo descrittivo
3 – Ricezione ordine
Qualsiasi conferma d’ordine firmata costituisce un impegno irrevocabile del cliente che può essere rimesso
in questione soltanto nei casi previsti dal presente contratto agli articoli “Diritto di recesso”.
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4 – Accettazione d’ordine
La conclusione del contratto avverrà soltanto al momento della conferma dell’ordine che verrà inviata tramite
email da parte di Officina meccanica Sangrigoli Carmelo.

Il cliente riceverà per posta elettronica una notifica di ricezione riportante la conferma dell’ordine con tutti gli
elementi costitutivi del contratto (tra i quali prodotti ordinati, prezzi, date di consegna, spese di spedizione).
Officine meccanica Sangrigoli Carmelo non potrà essere ritenuta responsabile per errori nella consegna
dovuti a inesattezze o incompletezze nella compilazione dell’ordine d’acquisto da parte del cliente altresì il
cliente è tenuto al controllo della conferma d’ordine.
5 – Condizioni di Pagamento
Il cliente che intenda procedere all’acquisto dei prodotti deve manifestare tale volontà attraverso una
richiesta effettuata direttamente via email, all’ indirizzo info.spiralmac.com , ove, seguendo le procedure ivi
indicate, invierà il proprio ordine d’acquisto ed effettuerà il pagamento.
Il pagamento del corrispettivo è dovuto dal momento dell’ordine. Il cliente si impegna a saldare il prezzo
concordato per il prodotto ordinato via email (prezzo dei prodotti e del trasporto) mediante i metodi di
pagamento disponibili.
Il cliente garantisce a Officine Meccaniche Sangrigoli Carmelo di disporre delle eventuali autorizzazioni
necessarie

per

utilizzare

lo

strumento

di

pagamento

indicato

in

fase

di

ordine.

In caso di mancata ricezione da partedi Officine Meccaniche Sangrigoli Carmelo del pagamento, Officine
Meccaniche Sangrigoli Carmelo si riserva la facoltà di annullare l’ordine.
6 – Trasferimento dei rischi
Il trasferimento dei rischi al cliente avviene alla consegna dei prodotti al trasportatore da parte diOfficine
Meccaniche Sangrigoli Carmelo. Nel periodo di recesso citato all’articolo 13, il cliente è responsabile
dell’oggetto in qualità di custode. In caso di danneggiamento o distruzione del prodotto durante la custodia
del cliente, quest’ultimo ne subirà tutte le conseguenze.
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7 – Ritiro dei prodotti in caso di assenza del cliente
In caso di assenza del destinatario durante la consegna, il trasportatore lascerà un avviso di passaggio
all’indirizzo di consegna indicato dal cliente. In caso di assenza del destinatario anche al secondo tentativo
di consegna, i prodotti dovranno essere ritirati all’indirizzo e secondo le modalità indicate dal trasportatore.
In caso di mancato ritiro entro il termine stabilito dal trasportatore, i prodotti verranno restituiti a Officine
Meccaniche Sangrigoli Carmeloche si riserva il diritto di rimborsare il prezzo dei prodotti, lasciando le spese
di spedizione, giacenza e ritorno della merce a carico del cliente.
8 – Diritto di recesso
Il cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità (salvi i costi di trasporto) e senza
specificarne il motivo, a partire dalla ricezione della conferma d’ordine inviata daOfficine Meccaniche
Sangrigoli Carmelo entro e non oltre il termine di quattordici giorni dalla ricezione del prodotto all’indirizzo
indicato per la consegna.

Fa piena prova della ricezione della merce la data riportata dal documento di trasporto della spedizione.

Il cliente potrà esercitare il diritto di recesso attraverso apposita comunicazione (comprensiva di indicazione
degli estremi del destinatario, del numero d’ordine e della data di ricezione) da inviarsi all’indirizzo di posta
elettronica info@spiralmac.com

Qualora il prodotto sia già stato consegnato, il cliente è tenuto a restituirlo a Officine Meccaniche Sangrigoli
Carmelo.
A tal fine:

– il termine per la restituzione del prodotto è di quattordici giorni dalla comunicazione di recesso (nel caso di
rispedizione da parte del cliente, il cliente stesso dovrà fornire prova di avvenuta spedizione). Ai fini della
scadenza del termine, il prodotto si intende restituito nel momento in cui viene consegnato corriere
accettante.

– qualora vi sia stata la consegna del prodotto, la sostanziale integrità del prodotto da restituire è condizione
essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. il cliente dovrà spedire il prodotto adeguatamente
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confezionato ed imballato(imballo originale) ;Officine Meccaniche Sangrigoli Carmelo non accetta resi
danneggiati, ma tenuti in normale stato di conservazione, custoditi con l’uso della normale diligenza. Il cliente
dovrà inserire all’interno della scatola di imballaggio copia del documento di consegna ricevuto. I rischi del
trasporto per la restituzione dei prodotti sono integralmente a carico del cliente.

– Le spese di restituzione del bene a Officine Meccaniche Sangrigoli Carmelosono a carico del cliente.
Qualora il cliente eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui alle presenti condizioni di
vendita,Officine Meccaniche Sangrigoli Carmelo rimborserà le somme versate dal cliente sullo stesso mezzo
di pagamento utilizzato dal cliente stesso per la transazione originaria se non altrimenti indicato dal cliente
stesso.
9 – Garanzia
(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal
Venditore.
(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche
dichiarate

dal

Venditore;

ogni

uso

improprio

è

da

ritenersi

vietato.

(c) La garanzia non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non
corrette o non adeguate al prodotto, da conservazione o stoccaggio errato del prodotto oppure se lo stesso
non sarà conforme alla messa in servizio. L’eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non
autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da Responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere
la garanzia. La garanzia non copre le parti elettriche (motore e scheda ).
10– Integralità del contratto
Le

presenti

condizioni

generali

di

vendita

costituiscono

l’integralità

degli

obblighi

delle

parti.

Nessun’altra condizione generale o particolare comunicata dal cliente potrà inserirsi o esulare dalle presenti
condizioni generali.
11– Nullità
Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali fosse considerata non valida o dichiarata
tale in applicazione di una legge, normativa o a seguito di una decisione definitiva presa da una giurisdizione
competente, le altre disposizioni conserveranno tutta la loro forza e il loro valore.
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12– Comunicazioni
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare Officine Meccaniche Sangrigoli Carmeloai seguenti
recapiti:
Officine Meccaniche Sangrigoli Carmelo Via Firenze n45 Macchia di Giarre 95014 (CT)
22 – Legge Applicabile e Foro Competente
Il contratto di vendita tra il Cliente e Officine Meccaniche Sangrigoli Carmelo si intende concluso in Italia e
regolato dalla legge italiana
(a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Catania salvo il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il presente
contratto in qualità di Consumatore per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
svolta. In tal caso sarà esclusivamente competente il Foro del luogo dove il Cliente ha la propria
residenza o domicilio, se ubicati sul territorio dello Stato Italiano.

(b) Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di
rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo (a) per agire in giudizio
nei confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.

10 – TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna riportati dal Venditore nella corrispondenza fra le parti e nelle conferme d’ordine nonché
nelle fatture proforma e nelle fatture per gli acconti ricevuti, sono da considerarsi puramente indicativi e
decorrono dalla data di approvazione della bozza da parte dell’Acquirente.
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