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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ordini
Tutti gli ordini e i pagamenti sono subordinati ad accettazione da parte della Direzione. Le offerte presentate su
questo catalogo non sono valide per grossisti o rivenditori.

Prezzi
Tutti i prezzi si intendono espressi in Euro e Iva esclusa (verrà applicata l’aliquota in vigore al momento
dell’evasione dell’ordine). In caso di errata indicazione da parte del cliente di un prezzo sul Buono d’Ordine si
riterrà valido l’ordine al prezzo indicato sul catalogo oppure a quello concordato preventivamente con il cliente.
In caso di errore di stampa sul catalogo, sarà nostra cura informare il cliente al momento dell’evasione
dell’ordine e procedere alla corretta fatturazione.

Compensi SIAE
Tutti i prodotti contrassegnati da specifico bollino sono soggetti al compenso SIAE attualmente in vigore.
Qualora tali compensi subissero variazioni da parte degli enti competenti, o altri prodotti venissero assoggettati
al compenso SIAE, provvederemo ad adeguare in fattura tali compensi ai valori aggiornati.

Modalità di pagamento
La nostra condizione di pagamento è il contrassegno (pagherete al ricevimento della merce). Differenti
condizioni debbono essere preventivamente con noi concordate prima dell’evasione dell’ordine. Non si rilascia
fattura se l’ordine non perviene completo di corretta P.IVA e Codice Fiscale

Forza Maggiore
In ogni caso di forza maggiore o caso fortuito non saremo responsabili per il ritardo o la mancata consegna ed
avremo la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, sospendere o differirne l’esecuzione.

Spese di Spedizione
La consegna è gratuita in Provincia di Milano per ordini di anche soli € 100 i.e. Per ordini di importo inferiore il
contributo richiesto è di € 10 i.e. Al fine di garantire il miglior servizio verrà spedita tutta la merce disponibile.
Eventuali
articoli
restanti
verranno
spediti
in
porto
franco.
Tutti
i
mobili vengono spediti smontati con istruzioni per il montaggio. La spedizione di tutti gli ordini viene
effettuata in giornata, se la merce richiesta risulta disponibile al nostro magazzino in Milano.
I tempi di consegna sono mediamente di 24/48. Tutto ciò salvo cause di forza maggiore, casi fortuiti, ferie e
festività, località di consegna disagiate e ordinativi di quantità eccezionali. Per ordini con consegne
personalizzate potrà essere preventivamente concordato un contributo al servizio. L’imballo è gratuito.

Garanzia sul trasporto
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente.

Restituzione prodotti
Eventuali resi di prodotto debbono essere “preventivamente concordati” con la nostra Direzione. Nel caso di
accettazione del reso la merce dovrà pervenirci integra negli imballi originali (completa di eventuali accessori).
In caso contrario i resi saranno respinti al mittente in porto assegnato.

Protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, codice tutela dati personali)

Si informa che:
 i dati personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere
ad obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in
ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso, etc.);
 che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, ne comunicati a soggetti terzi a fini commerciali, fatti salvi i limiti di
cui all’art. 16 DLgs 196/2003;
 può esercitare in ogni momento i Suoi diritti (riconosciuti dall’art. 7 DLgs 196/2003), scrivendo al Titolare del
trattamento Forobonaparte srl con sede a Milano in Foro Buonaparte 53, o al Responsabile del trattamento, che è l’IT
manager domiciliato presso Forobonaparte srl, presso cui si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli
indirizzi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi destinatari di comunicazione di dati personali.
Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali siano i Suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengano
utilizzati. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro
trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite raccomandata, telefax o posta elettronica, ai
recapiti di seguito riportati:
Forobonaparte srl – 20121 MILANO Foro Buonaparte 53 – Fax 02 874 420
email: forobonaparte@forobonaparte.it

