condizioni generali di fornitura
prezzi

montaggio

Tutti i prezzi indicati in catalogo sono espressi in EURO e sono
da intendersi I.V.A. esclusa (verrà applicata l’aliquota in vigore
al momento della spedizione). In caso di errata indicazione da
parte del cliente di un prezzo sull’ordine di fornitura si riterrà
valido il prezzo indicato sul catalogo. In caso di errore di stampa
sul catalogo, sarà nostra premura informare tempestivamente
il cliente e confermare i dati corretti (di natura economica e/o
di caratteristiche tecniche). ARCPHARMA S.R.L., a causa del
continuo evolversi del mercato, non è in grado di garantire i
prezzi a lungo termine, riservandosi di rivederli ogni qualvolta
le circostanze lo rendano necessario. Consigliamo di chiedere
conferma sulla validità degli stessi prima di effettuare l’ordine.

Il montaggio degli articoli acquistati è ad esclusiva cura
e spese dell’acquirente. Su richiesta dello stesso la venditrice
può fornire il servizio di montaggio con proprio personale
ovvero avvalendosi di professionisti esterni ai prezzi
e condizioni stabiliti al momento dell’ordine.

ordini
Gli ordini potranno essere effettuati a mezzo fax, posta, posta
elettronica e/o telefonicamente, sempre salvo approvazione
della società ARCPHARMA S.R.L. L’ordine di acquisto non
è vincolante per la venditrice.

modalità di pagamento
Le nostre condizioni di pagamento sono il contrassegno
(pagherete al ricevimento della merce). Altre forme di
pagamento andranno preventivamente concordate e
approvate da ARCPHARMA S.R.L. La venditrice si riserva
espressamente la facoltà di richiedere un acconto all’ordine
per acquisti superiori a Euro 1.000,00 (mille).

consegna
La consegna è prevista entro 30 giorni lavorativi, in casi diversi
ARCPHARMA S.R.L. avviserà tempestivamente. In ogni caso
ARCPHARMA S.R.L. non sarà responsabile per il ritardo o la
mancata consegna ed avrà la facoltà di risolvere in tutto o in
parte il contratto, sospenderne o differirne l’escuzione.

imballo
Il costo è compreso nel prezzo, ad eccezione di imballi
di particolari forme e/o dimensioni, che verranno
preventivamente quantificati e comunicati.

spedizioni
ARCPHARMA S.R.L. affiderà la spedizione, in ragione del peso
e delle dimensioni dell’articolo, direttamente o avvalendosi
di vettori convenzionati addebitando in fattura le relative
spese come da tariffe vigenti. Con la rimessa della merce
al vettore la venditrice adempie all’obbligo di consegna e
la proprietà della cosa si trasferisce in capo all’acquirente.
La merce venduta viaggia quindi per conto ed a rischio e
pericolo dell’acquirente. La venditrice non è responsabile per
deterioramento e/o altri danni subiti dalla merce durante il
trasporto. Al momento dell’arrivo a destinazione della merce,
l’acquirente ha l’onere di verificare la stessa e di annotare sulla
bolla di accompagnamento eventuali danni rilevati inoltrando
immediato reclamo al trasportatore.

reso
L’acquirente non potrà mai rendere la merce senza preventiva
autorizzazione in forma scritta della venditrice.

garanzia
ARCPHARMA S.R.L. garantisce per vizi/difetti di qualità e/o
fabbricazione per la durata di legge dalla data di ricezione
della merce. L’operatività della garanzia è subordinata al
completo pagamento di tutti gli importi dovuti. In ogni caso
l’acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia
i vizi alla venditrice nel termine di gg. 7 dalla scoperta.
L’acquirente riconosce che la venditrice non è in alcun modo
responsabile per eventuali danni derivati direttamente e/o
indirettamente.

legge applicabile e foro competente
La legge applicabile al contratto di vendita è la legge Italiana.
Le parti convengono che per ogni e qualsivoglia controversia
derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del
contratto di vendita il foro esclusivamente competente sarà
quello di Milano.

trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dall’acquirente e dai suoi referenti
verranno trattati unicamente in relazione all’esecuzione degli
obblighi strumentali al contratto di vendita. Il conferimento di
detti dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità per la società ARCPHARMA S.R.L.
di adempiere agli obblighi connessi al contratto di vendita.
I soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali
dell’acquirente e dei suoi referenti saranno il Sig. Casu
Massimo, responsabile del trattamento, domiciliato presso
codesta società, nonché i soggetti terzi incaricati degli aspetti
commerciali, amministrativi e logistici connessi al rapporto
contrattuale quali ad esempio il vettore e gli eventuali sub
vettori. Inoltre hanno accesso ai dati personali unicamente
per fini amministrativi, contabili e di coordinamento gli
amministratori e i collaboratori della società ARCPHARMA
S.R.L. Gli interessati potranno in qualsiasi momento opporsi
al trattamento dei propri dati personali, ovvero ottenere la
cancellazione, la modifica, l’integrazione degli stessi.

utilizzo del catalogo
Il catalogo Metodika è di proprietà della società ARCPHARMA
S.R.L. ed è destinato ad uso esclusivo di informazione tecnico
commerciale. La società ARCPHARMA S.R.L. rivendica ogni
diritto di forma, contenuti, immagini, struttura del catalogo
ai sensi delle vigenti leggi in tema dei diritti d’autore.
ARCPHARMA S.R.L. si riserva di apportare modifiche
anche sostanziali senza doverne dare alcuna preventiva
comunicazione. Sono escluse ogni responsabilità per errori di
stampa o ogni qualsiasi variazione nella composizione degli
oggetti (materiale, estetica e dimensioni).

