
 
 

 

• PREMESSA 
 

Le presenti condizioni generali di vendita sono considerate 

parte integrante di ciascun ordine ricevuto e si applicano 

al momento dell’accettazione dell’offerta da parte del 

Cliente. 

 

Patti diversi, condizioni contrarie o accordi aggiuntivi sono 

validi mediante una ns. conferma scritta. 

 

• ORDINI  
 

Per ordine si intende qualsiasi domanda di acquisto 

relativa ai prodotti presenti nelle nostre offerte con un 

pagamento di un corrispettivo prezzo. 

 

 NU.TE.CO. si riserva il diritto di non accettare un ordine del 

Cliente    nei seguenti casi: 

 

Laddove l’ordine non contenga l’esatta identificazione dei 

Prodotti ordinati, ovvero la quantità, il prezzo e i termini di 

consegna concordati.  

Quando l’ordine non prevenga via e-mail, salvo diverso 

accordo scritto tra le parti. 

Nel caso in cui non vengono rispettati i termini di 

pagamento   

 

• PREZZI E PAGAMENTI   
 

I prezzi, salvo diversa e specifica indicazione devono 

intendersi relativi alla sola merce e non comprendono l’IVA 

o tasse, imposte, dazi, tributi di qualsiasi genere e natura 

che sono a carico dell’Acquirente. 

 

I pagamenti, salvo diverso accordo, dovranno essere 

effettuati in Euro secondo i termini di pagamento indicati 

da preventivo ed esclusivamente sulle coordinate 

Bancarie indicate sulla fattura di vendita. Eventuali 

modifiche verranno comunicate da NU.TE.CO. tramite 

PEC. 

 

II mancato pagamento nel termine stabilito conferisce a 

NU.TE.CO. il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti 

e risolvere ogni singola e diversa Vendita sottoscritta. 

 

• CONSEGNA 
 

NU.TE.CO. non sarà considerata responsabile dei ritardi o 

della mancata consegna ascrivibili a circostanze di forza 

maggiore o da altre circostanze imprevedibili 

sopravvenute, come: 

 

 

 

 

 

 
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente 

nella trasmissione a NU.TE.CO. di informazioni o dati 

necessari alla spedizione dei Prodotti; 

b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie 

prime;  

c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione 

degli ordini;  

d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, 

calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, 

difficoltà nel trasporto, malattie, epidemie, disordini, 

attacchi terroristici e tutte le altre cause di forza maggiore;  

e) qualsiasi inconveniente legato al trasporto. 

 

II verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà 

diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali 

danni o indennizzi di alcun genere. I  termini di consegna si 

intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti 

di comune accordo tra le parti.  

 

La merce può essere ritirata dal cliente o su commissione 

e viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, il venditore è 

esonerato da ogni tipo di responsabilità, con particolare 

riferimento a furti, avarie o manomissioni che dovessero 

procurarsi durante il trasporto. 

 

• DOCUMENTAZIONE TECNICA  
 

Tutta la documentazione tecnica legata al 

prodotto/processo/sistema qualità sarà fornita da 

NU.TE.CO. solo su esplicita richiesta scritta.  

 

• RESPONSABILITA’ DEL COMPRATORE 
 

NU.TE.CO. produce i suoi prodotti nel rispetto delle leggi e 

delle normative vigenti in Italia. 

Qualora il cliente abbia sede in un paese diverso dall’Italia, 

sarà tenuto a verificare che i nostri prodotti siano 

conformi alle leggi e alle normative vigenti nel territorio di 

residenza, nonché a informare tempestivamente 

NU.TE.CO. per eventuali modifiche da apportare. 

 

• TUTELA DELLA PRIVACY  
 

I dati sensibili relativi al Cliente di cui NU.TE.CO. venga a 

conoscenza saranno considerati riservati e verranno 

trattati nel rispetto del Dlgs. 196/03 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche o 

aggiornamenti. 
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