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INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
CAP E CITTÀ:
DATA DI CONSEGNA:

MODULO D’ORDINE
compilare in tutte le
sue parti. Leggere e
accettare le condizioni
generali di vendita
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 Disposizioni Generali.
1.1 I termini e le condizioni qui di seguito riportati costituiscono le “Condizioni Generali di Vendita” di
JB Srl e formano parte integrante di tutte le vendite aventi ad oggetto i suoi prodotti. 1.2 Le presenti
Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di vendita posti in essere da JB Srl (il “Venditore”).
Eventuali condizioni d’acquisto differenti dovranno espressamente essere accettate per iscritto dal
Venditore ed in ogni caso non invalideranno l’efficacia delle presenti Condizioni Generali.
2 Ordini
2.1 Gli ordini effettuati dall’Acquirente, indicati sul fronte delle presenti Condizioni Generali si intendono vincolanti e irrevocabili per l’Acquirente. 2.2 Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono
accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore, il quale ha esclusiva
facoltà di accettarli in tutto o in parte. Sarà esclusiva facoltà insindacabile del Venditore rigettare
per iscritto gli ordini ricevuti. 2.3 Le modifiche degli ordini devono avvenire entro 15 giorni dalla data
dell’ordine e comunque prima dell’avvenuta accettazione da parte del Venditore, esclusivamente in
forma scritta e devono anch’esse essere confermati per iscritto da parte del Venditore. In ogni caso
il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti derivanti dalle modifiche. 2.4 Nel caso in cui l’Acquirente rinunci e/o revochi l’ordine sarà
tenuto al pagamento di una penale corrispondente al 30% del valore dell’ordine stesso.
3. Prezzi
3.1 I Prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nel presente ordine e non sono comprensivi di IVA. Di
tali somme l’Acquirente, con la sottoscrizione delle presenti, si dichiara espressamente debitore ai
sensi dell’art. 642, comma II c.p.c. in favore di JB Srl. 3.2 Il Venditore si riserva di addebitare, previa
comunicazione, eventuali costi aggiunti derivanti da particolari richieste dell’Acquirente formulate
per iscritto.
4. Modalità e Termini di pagamento
4.1 In riferimento ad ogni singolo ordine, il Venditore si riserva di indicare entro 20 giorni dall’accettazione dello stesso la modalità e i termini di pagamento, che l’Acquirente dichiara fin da ora
di accettare. Le modalità e i termini di pagamento potranno consistere ad insindacabile scelta del
Venditore in: a) Pagamento con ricevuta bancaria a 60 giorni FM. b) Pagamento con titolo anticipato
prima della consegna della merce. In questo caso, la merce verrà spedita solamente dopo avere
ricevuto il titolo.
4.2 Le merci resteranno di proprietà del Venditore fino ad avvenuto integrale pagamento delle
stesse secondo le modalità concordate. Si riconosce però all’Acquirente la possibilità di venderle
nell’ambito della propria azienda commerciale. 4.3 L’Acquirente è obbligato a dare notizia immediata al Venditore di eventuali azioni giudiziarie sulle merci consegnate, ma ancora non pagate.
4.4 Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate
dal Venditore, questi ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di considerare l’Acquirente decaduto dal beneficio del termine, esigendo immediatamente
il pagamento delle fatture non ancora scadute.
5. Termini di Consegna
5.1 Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella
conferma d’ordine. Tale termine non è essenziale né vincolante per il Venditore. In ogni caso deve
considerarsi tollerabile una variazione di 30 giorni. 5.2 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare
consegne parziali, che l’Acquirente dichiara fin da ora di accettare. 5.3 L’obbligo del Venditore di
consegnare la merce si intende assolto con la consegna di questa al Vettore. 5.4 Qualsiasi respon-

sabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al
Venditore, ivi inclusi a titolo esemplificativo e senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni
della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione,
ritardi nella consegna da parte dei fornitori della materia prima, indisponibilità della merce, interruzione dei trasporti, guerre, terremoti o altri eventi imprevedibili e incontrollabili dal Venditore, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi obbligo pattuito. 5.5 Eventuali resi potranno essere
accettati solo per iscritto dal Venditore.
6. Contestazioni sulla merce
6.1 La vendita della merce verrà effettuata su campione. In caso di notevole difformità della merce
consegnata dal campione, l’Acquirente deve comunicare eventuali vizi o difetti visibili per iscritto,
compilando l’apposito formulario di reclamo e fornendo altresì la relativa documentazione. fotografica, a pena di decadenza entro 8 giorni dall’avvenuta consegna. 6.2 Nel caso in cui, dopo la vendita
al consumatore finale si manifestino eventuali difetti occulti, l’Acquirente non può in alcun modo
trattenere dal pagamento delle fatture non ancora saldate l’importo derivante dalle contestazioni
ricevute.
7. Dichiarazione del firmatario
7.1 La persona che sottoscrive il presente ordine, consapevole delle responsabilità che si assume,
dichiara di rivestire la qualifica di legale rappresentante pro tempore dell’Acquirente e che gli sono
stati conferiti i poteri per compiere tale atto di acquisto, o comunque di avere il potere di rappresentare l’Acquirente.
8. Legge Applicabile
8.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati con il Venditore s’intendono
regolati dalla legge Italiana. 8.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti
Condizioni Generali, queste si intendono integrate dal contratto-tipo ITALCALZATURE stipulato tra
l’A.N.C.I. E F.N.C.C. il 20.10.1967.
9. Foro Competente
9.1 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 Verona.
10 Disposizioni Finali
10.1 L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita
non inficia la validità delle restanti previsioni. Il proponente dichiara di avere attentamente riletto e
specificamente approvato le clausole sub:
2) Oggetto dell’ordine di acquisto/modifiche dell’ordine/penale; 3) Prezzo/penale; 4) Modalità e termine di pagamento; 5) Consegna della merce/sospendere e annullare gli ordini; 6) Forma del reclamo; 7) Dichiarazione del firmatario; 8) Legge applicabile; 9) Foro Competente.
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