
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1) ORDINI E ACCETTAZIONE 
Le Condizioni Generali di Vendita sono applicate a tutte le Vendite  e Consegne fatte ai Clienti dalla  Emiliana Serbatoi. Tutti gli 
Ordini del Cliente sono soggetti a tali Condizioni Generali di Vendita ed agli accordi specifici indicati in Conferma d’Ordine che 
assieme annullano e sostituiscono ogni altro accordo scritto o verbale, stipulato, incorporato e riferito al Cliente medesimo. Gli 
ordini verranno accettati solo in forma scritta, anche se in formato elettronico. 
Le offerte verranno convalidate, salvo approvazione di Emiliana Serbatoi, quando i Clienti avranno restituito le Conforme 
d’Ordine o le Copie Commissioni sottoscritte per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.  
 
2) CONSEGNE 
Tutta la merce viene venduta franco fabbrica (Incoterms 2010), presso Emiliana Serbatoi di Campogalliano (Modena), se non 
diversamente indicato in Conferma d’Ordine e viaggia sempre con rischio e pericolo a carico dell’Acquirente. I termini di 
consegna sono indicativi ed eventuali ritardi non pregiudicano la validità dell’ordi ne; in nessun caso Emiliana Serbatoi risponde 
per danni o perdite dovuti a ritardi nelle consegne. 
L’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa a seguito di modifiche della condizione patr imoniale dell’Acquirente (art. 1461 
c.c.). 
 
3) SPECIFICHE DELLA MERCE 
La quantità, la qualità, la Descrizione, il Tempo di Consegna, l ’Imballo ed il Prezzo della merce è quello specificato in Conferma 
d’Ordine. I costi di Imballi speciali e/o personalizzati, se non diversamente concordato, sono sempre a carico dell’Acquirente.  
 
4) GARANZIA 
La merce viene venduta con una garanzia per difetti di fabbricazione relativi alla struttura metallica del serbatoio o di altro 
prodotto della durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.  
Sulle parti elettroniche, elettriche, compresi i motori elettrici, i conta-litri, la pistola automatica ed il tubo, la garanzia per difetti di 
fabbricazione è di 3 (tre) mesi sempre dalla data di consegna. 
La garanzia è limitata alla riparazione, o nel caso in cui essa non sia possibile, alla sostituzione gratuita del pezzo difettoso solo 
se e quando tale difetto, denunciato nei termini di legge, sia stato accertato dai tecnici della Emiliana Serbatoi. 
In nessuna circostanza Emiliana Serbatoi è responsabile dei danni consequenziali anche se dovuti a difettosità della merce. 
Le operazioni di riparazione o sostituzione verranno effettuate presso la sede di Emiliana Serbatoi ove la merce dovrà essere 
inviata con spese di trasporto (andata e ritorno), rischio e pericolo  a carico dell’Acquirente.  
In caso di richiesta di intervento presso la sede dell’Acquirente, ogni relativa spesa sarà ad esclusivo e totale carico di 
quest’ultimo. 
Emiliana Serbatoi declina ogni responsabilità civi le o penale nei confronti dell’Acquirente e di ogni terzo per fatti ed eventi che 
dovessero prodursi per il cattivo uso e/o manutenzione del prodotto, nonché per l’utilizzo di prodotti non idonei alle 
apparecchiature, le manomissioni e i danneggiamenti provocati anche per il mancato funzionamento e qualunque altra causa 
non imputabile alla Emiliana Serbatoi. 
 
5) RISERVA DI PROPRIETA’ 
Emiliana Serbatoi si riserva sulla merce venduta il diritto di proprietà a norma degli artt. 1523 e segg. c.c. fino al pagamento 
completo del prezzo. 
Di conseguenza l’acquirente si obbliga a non trasferire a terzi a qualsiasi titolo la proprietà o il godimento della merce, n é 
costituire pegno o in alcun altro modo vincolare la stessa fino al pagamento totale del prezzo. 
Con la consegna della merce tutti i rischi saranno a carico dell’acquirente, restando lo stesso obbligato a pagare a Emiliana  
Serbatoi il prezzo convenuto in caso di furto di danneggiamento e di ogni altro  caso fortuito. 
Il mancato pagamento di un importo superiore all’ottava parte del prezzo produrrà ipso iure la risoluzione del contratto e la  
conseguente facoltà di Emiliana Serbatoi di esigere l’immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute, opp ure la 
immediata restituzione della merce venduta. 
In quest’ultimo caso gli importi già versati in pagamento del prezzo resteranno acquisite alla Emiliana Serbatoi quale 
risarcimento per l’uso e il deprezzamento della merce, salvo il maggior danno. 
 
6) RECLAMI E CONTESTAZIONI  
L’acquirente dovrà denunziare per iscritto eventuali vizi o difetti di qualità apparenti entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna 
della merce. 
Trascorso tale termine la denunzia sarà priva di ogni effetto. 
I reclami di qualsiasi natura non potranno sospendere l’obbligo di effettuare i pagamenti convenuti.  
Nessuna rivalsa per danni diretti ed indiretti e spese di qualsiasi genere sarà riconosciuta da Emiliana Serbatoi.  
 
7) PAGAMENTI 
I pagamenti, salvo diversi accordi, indicati in Conferma d’Ordine saranno validi esclusivamente se fatti presso la sede della 
Emiliana Serbatoi o a un suo diretto incaricato specificamente autorizzato all’incasso. 
Sconti cassa verranno computati solo sull’importo della merce, esclusi trasporto, Iva, etc … 
 



 
 

 

8) MODIFICHE 
Emiliana Serbatoi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. 
 
 
9) DIRITTI DI PROPRIETA’ E RISERVATEZZA  
L’Acquirente è a conoscenza ed accetta che nessuna licenza di utilizzo o proprietà, dichiarata o  implicita, in relazione all’utilizzo 
di qualsiasi Marchio Commerciale di Proprietà o di utilizzo di Emiliana Serbatoi, è concessa all’Acquirente dalla Emiliana 
Serbatoi che ne mantiene tutti I diritti di Proprietà Intellettuale. 
L’Acquirente non potrà in nessun modo agire  in maniera da compromettere i diritti che la Emiliana Serbatoi ha sui propri Marchi  
Commerciali ed in particolare l’Acquirente dovrà astenersi dal registrare qualsiasi marchio e / o diritti di proprietà intelle ttua le o 
domini internet confondibili con qualsiasi marchio di fabbrica e / o diritto di proprietà intellettuale di Emiliana Serbatoi.  
L’Acquirente, nella sua qualità di interessato dal trattamento dei dati che consegue dall’esecuzione del presente contratto, 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 GDPR – Regolamento (UE) 2016/679, previa 
visione della specifica informativa disponibile in versione es tesa sul sito web. Il trattamento, la conservazione e la tras m is sione 
dei dati personali avvengono con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e l a riservatezza, in 
conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previste dalle norme di 
legge, civilistiche e fiscali connesse all’attività economica dell’azienda ivi compresa la gestione di incassi e pagamenti  derivanti  
dall’esecuzione dei contratti. 
 
10) FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Modena in via esclusiva. 
 
 
 
data ______________       Firma Cliente ______________________ 
 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente per iscritto, dopo rilettura, le clausole nn. 2) 
(consegne), 3) (specifiche), 4) (garanzia), 5) (riserva di proprietà), 6) (reclami e contestazioni), 8) (modifiche) e 10) (foro 
competente). 
 
 
Firma Cliente ____________________ 
 


