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sistema radiante a soffitto

condizioni generali di vendita
1. Disposizioni generali
I termini e le condizioni qui di seguito indicati (d’ora innanzi le “Condizioni Generali di Vendita”), scaricabili anche dal sito
internet www.undertree.com, formano parte integrante dei contratti conclusi tra UnderTree s.r.l. (d’ora innanzi “UnderTree”
oppure “Venditore”) e l’Acquirente (d’ora innanzi anche “Cliente”) per la fornitura dei prodotti di UnderTree stessa (d’ora
innanzi i “Prodotti”).
Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni tra il Venditore e l’Acquirente, senza la necessità che vi
sia, nella conclusione di ogni singola transazione, un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso.
Qualsiasi condizione o termine differente troverà applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte di UnderTree e
dell’Acquirente.
UnderTree si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle
offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.
2. Offerte e ordini
Le offerte redatte da UnderTree hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, in particolare con riferimento
alle quantità ed ai prezzi, se non seguite da conferma d’ordine scritta da parte di UnderTree medesima e trasmessa
all’Acquirente.
Ogni ordine o accettazione di offerta dell’Acquirente presuppone e comporta anche la conoscenza e l’accettazione delle
Condizioni Generali di Vendita.
Gli ordini pervenuti ad UnderTree s’intendono proposte irrevocabili dell’Acquirente e quindi ordini effettivi, ma devono, in
ogni caso, essere seguiti da conferma d’ordine da parte di UnderTree trasmessa all’Acquirente.
Eventuali modifiche, riduzioni od aggiunte agli ordini già confermati da UnderTree non saranno valide se non fatte risultare
per iscritto e successivamente riconfermate da UnderTree stessa, mediante emissione di nuova conferma d’ordine che
annulli e sostituisca la precedente. In ogni caso farà fede l’ultima conferma d’ordine di UnderTree.
Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine dell’Acquirente, l’emissione della fattura da
parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore stesso sarà considerata quale conferma d’ordine.
Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuate verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da
parte dell’Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo ad eventuali errori o
possibili fraintendimenti.
3. Oggetto della fornitura
Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nelle conferme d’ordine di UnderTree e sono regolate
dalle presenti condizioni.
Salvo diversi accordi scritti tra le parti, le presenti condizioni di vendita, note ed accettate dall’Acquirente, si applicano per
la fornitura e vendita dei prodotti presenti nel listino e nel catalogo UnderTree.
4. Prezzi
I prezzi sono quelli stabiliti dal listino ufficiale in vigore all’atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni
o oneri non menzionati (IVA, spese amministrative, interessi, imballi speciali e non previsti, sovrapprezzi per versioni
speciali, ecc.).
I prezzi indicati nel listino non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso; sono infatti revisionabili in
funzione delle variazioni che dovessero intervenire prima della ricezione della conferma d’ordine di UnderTree da parte
dell’Acquirente. I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA e s’intendono, salvo diverso accordo scritto, franco
sede UnderTree.
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5. Condizioni di pagamento
Le modalità di pagamento saranno indicate in fattura.
I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente ad UnderTree.
Luogo di pagamento è quello della Sede Amministrativa di UnderTree, in Via Amman 34, 33084 Cordenons PN - Italia, che
è luogo di conclusione e adempimento del contratto ad ogni effetto di legge.
Eventuali anticipi saranno trattenuti da UnderTree in caso di annullamento dell’ordine da parte dell’Acquirente, fermo
restando, altresì, anche il diritto di UnderTree al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
L’Acquirente non ha nessun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione sul prezzo, se non nel caso in
cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.
6. Mancato o ritardato pagamento
Il mancato o ritardato pagamento, nei tempi previsti, anche di una sola rate, ove previsto un piano di dilazione, avrà come
conseguenze:
•
•
•

l’applicazione, dal giorno successivo alla scadenza pattuita in fattura, degli interessi di mora al tasso indicato nel
decreto attuativo della Direttiva Europea 29.06.2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
l’immediata sospensione della fornitura, se non ancora portata a termine;
la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine per tutti gli eventuali successivi pagamenti ancora non scaduti
ed il diritto di UnderTree di pretendere l’immediato pagamento totale ed in un’unica soluzione, nonché di ritenere
sospesi o risolti tutti gli eventuali ulteriori ordini in corso con l’Acquirente medesimo, senza che questi possa avanzare
pretese di indennizzi o riserve al riguardo e fermo restando, altresì, il diritto di UnderTree al risarcimento di tutti i danni
(emergenti o da lucro cessante) derivanti dalla mancata esecuzione degli ordini stessi.

7. Termini di consegna
Quando è prevista una data di consegna, questa ha valore solo indicativo e non impegnativo. UnderTree, pertanto, non
sarà responsabile dei danni conseguenti al mancato rispetto della data di consegna indicata e l’ Acquirente non potrà
richiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento di danni o altro in seguito a una ritardata consegna.
UnderTree può accettare, solo in forma scritta, un termine di consegna impegnativo in deroga alla disposizione del
precedente capoverso. In tale ipotesi deve intendersi comunque esclusa ogni responsabilità per ritardi e/o mancate
consegne dovute a cause di forza maggiore e/o ad ogni altra causa che possa ritardare la consegna stessa, come ad
esempio: calamità naturali, agitazioni sindacali, ritardi imputabili ai fornitori, sospensione dei trasporti, deficienza di
energia elettrica o combustibile. In tal caso il cliente potrà richiedere l’annullamento del contratto, ma non sono ammessi
rimborsi per danni, salvo diversamente concordato.
8. Spedizioni - trasporto - ritiro e consegna dei prodotti
I prodotti s’intendono resi franco stabilimento di UnderTree, ove i Prodotti, per preciso incarico dell’Acquirente, fossero
consegnati in luogo diverso, la consegna s’intenderà franco sponda mezzo di trasporto e le relative spese saranno a carico
dell’Acquirente.
L’Acquirente o un suo delegato, al momento del ritiro o della consegna dei Prodotti presso la destinazione finale, è tenuto
a controllare tutti i Prodotti o, qualora fosse impossibilitato ad effettuare immediatamente tale verifica, a firmare il
documento di trasporto (D.D.T.) con riserva di controllo: eventuali rotture/danni o differenze tra quanto ricevuto e quanto
indicato nel D.D.T. dovranno essere dettagliate e comunicate per iscritto ad UnderTree entro le 48 ore successive alla
consegna o ritiro.
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9. Riserva di proprietà
Ai sensi dell’art. 1523 Cod. Civ., avvenuta la consegna o ritiro dei Prodotti, tutti i rischi sui Prodotti stessi si trasferiscono in
capo all’Acquirente, ma la loro piena proprietà rimane di UnderTree fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al
pagamento dell’intero prezzo dei Prodotti medesimi.
10. Consegne speciali
Per consegne che esigono gru di scarico, carrelli speciali o richiesta scorta di ditte specializzate e/o di polizia stradale,
modi e costi del trasporto saranno concordati di volta in volta.
11. Resi
La restituzione dei Prodotti può avvenire solo previo accordo con UnderTree ed alle seguenti condizioni:
•
•
•

i resi devono essere spediti franco sede UnderTree;
sono oggetto di resa solo i prodotti presenti nel Listino /catalogo, nuovi di fabbrica e non manomessi;
il valore della merce resa verrà di volta in volta concordato.

12. Termini di garanzia
UnderTree garantisce ai suoi clienti che i Prodotti venduti saranno liberi da vizi di materiali e di fabbricazione per il periodo
specificato nel rispettivo del certificato di garanzia, una copia del quale può essere ottenuta da UnderTree stessa. Qualora
qualsiasi Prodotto di cui sopra presenti difetto entro il periodo di garanzia, UnderTree, a propria scelta, riparerà o sostituirà
il Prodotto o rifonderà il prezzo d’acquisto del Prodotto difettoso.
Nel caso in cui periodi più lunghi dovessero essere prescritti dalla legge, ivi compreso il caso in cui l’Acquirente operi come
“Consumatore” ai sensi della normativa italiana, il periodo di garanzia sarà prolungato per il periodo minimo prescritto e
tale garanzia sostituirà tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, fatte salve le eventuali ulteriori garanzie convenzionali
concesse da UnderTree.
UnderTree declina specificamente le garanzie implicite di qualità soddisfacente, di commerciabilità. e di idoneità per usi
particolari.
La responsabilità di UnderTree di riparare, sostituire o rifondere il prezzo di acquisto del Prodotto difettoso a discrezione
di UnderTree stessa costituisce il solo ed esclusivo rimedio concesso all’Acquirente in caso di violazione della presente
garanzia. Inoltre l’Acquirente, qualora non acquisti i Prodotti quale utilizzatore finale, espressamente riconosce che la
garanzia prestata da UnderTree in relazione agli stessi sarà in ogni caso limitata, in tutto (ivi compresa durata, oggetto
e beneficiario), a quella sopra descritta, restando inteso che ogni più ampia garanzia eventualmente prevista a favore
dell’utilizzatore finale, a carico del produttore, del venditore o di qualunque altro intermediario dalle leggi applicabili (incluse
le norme a tutela dei consumatori), sarà esclusivamente ed integralmente a carico dell’Acquirente medesimo.
L’Acquirente riconosce ed accetta che la garanzia di cui al presente articolo sia espressamente limitata a difetti di materiali
e di fabbricazione e che da essa siano esclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danni ai Prodotti derivanti dal
trasporto, dalle operazioni di carico/scarico, da un utilizzo improprio o non corretto, da un’inadeguata manutenzione, dalle
riparazioni o sostituzioni effettuate dall’Acquirente stesso o comunque da terzi senza il preventivo consenso di UnderTree.
L’operatività della garanzia di cui trattasi sui Prodotti è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi
da parte dell’Acquirente.
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13. Limitazione della responsabilità
Undertree non è responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in
conseguenza dell’uso, del mancato uso o dell’installazione dei Prodotti.
I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale di UnderTree costituiscono solo indicazioni (disegni, dimensioni,
pesi, ecc.) della tipologia dei Prodotti e dei prezzi, non vincolanti per UnderTree stessa che, pertanto, non si assume alcuna
responsabilità per errori od omissioni ivi contenuti.
È prevista una normale tolleranza di fabbricazione, senza diritto per l’Acquirente ad alcuna riduzione di prezzo.
Undertree si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri Prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
14. Clausola di salvaguardia
Oltre che nei casi di forza maggiore e nelle altre ipotesi previste dalla Legge, ivi compresi, a puro titolo esemplificativo
ma non esaustivo, la mancata consegna dei fornitori di UnderTree, lo stato di allarme, la mobilitazione, il blocco o la
guerra anche in Stati fornitori di materie prime, gli scioperi e le agitazioni del personale, l’occupazione di stabilimenti, le
serrate, gli atti di terrorismo, gli atti di sabotaggio, gli incendi, le inondazioni, le calamità naturali, i provvedimenti di autorità
Governative, ecc., UnderTree avrà facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso,
nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino fatti e circostanze che alterino in modo rilevante e sostanziale
lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell’industria italiana.
In tali casi ed in genere, quando UnderTree recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa
propri, l’Acquirente non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto da UnderTree, pagare solo i
Prodotti eventualmente da quest’ultima già approntati.
15. Proprietà intellettuale
L’Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sui Prodotti sono
di esclusiva proprietà di UnderTree e non possono essere alterati, modificati, riprodotti, rimossi o cancellati in qualsiasi
modo.
In caso di violazione di quanto sopra, l’Acquirente potrà essere perseguito secondo legge.
16. Installazioni
L’installazione dei Prodotti e l’esecuzione di qualsiasi lavoro preparatorio alla stessa, dovrà essere eseguito dall’Acquirente
a regola d’arte, a proprie spese e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore. Qualora l’Acquirente o l’eventuale
cliente finale richieda l’intervento di personale qualificato di UnderTree o autorizzato da UnderTree stessa, i relativi costi
saranno interamente addebitati al richiedente. La fatturazione sarà fatta a consuntivo in base alle tariffe in vigore.
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17. Avviamento o accensione
UnderTree effettua verifiche e test sui propri Prodotti presso il proprio stabilimento.
Nell’ottica di fornire un migliore servizio alla clientela, per alcuni prodotti di regolazione, laddove specificatamente indicato,
è prevista l’assistenza al primo Avviamento o prima Accensione a cura di personale autorizzato da UnderTree.
L’ assistenza al primo Avviamento, richiesta al momento dell’ordine, sarà fornita, a spese del richiedente, in base alle tariffe
in vigore nei listini UnderTree.
La ritardata effettuazione del primo Avviamento andrà a discapito dei termini di garanzia.
La procedura di richiesta del primo Avviamento prevede la compilazione da parte dell’installatore/Acquirente dell’apposita
modulistica e il relativo invio ad UnderTree per l’attivazione del Centro Assistenza competente. Sono inoltre esclusi dalle
operazioni di primo Avviamento o prima Accensione, e quindi fatturati a parte, tutti gli interventi di personale autorizzato
da UnderTree per motivi non legati a dette operazioni, quali ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•

errato utilizzo dei prodotti;
installazione non corretta;
funzionamento oltre i limiti indicati nella documentazione;
disservizi causati da fattori esterni quali componenti terze parti dell’impianto;
alimentazione elettrica;
cattiva circolazione d’aria e/o acqua;
manomissioni in genere.

Qualora sia stata attivata la procedura di primo Avviamento ed il tecnico autorizzato da UnderTree, recatosi in loco,
riscontri che non sono state rispettate le prescrizioni installative riportate nei manuali forniti e quindi risulti impossibilitato
ad effettuare il primo Avviamento, verrà fatturato all’Acquirente l’uscita del tecnico a consuntivo secondo le tariffe in vigore.
18. Documentazione
•
•
•

Tutta la documentazione relativa e manuali tecnici ed installativi della regolazione viene fornita contestualmente alla
consegna della fornitura.
L’acquirente dovrà rispettare scrupolosamente le avvertenze ed istruzioni riportate nei manuali di installazione ed uso.
Tutta la documentazione dei Prodotti UnderTree può essere scaricata direttamente dal sito internet www.undertree.com.

19. Trattamento dati personali
I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei
dati personali (Decreto Legislativo 196/2003).
UnderTree è titolare del trattamento dei dati personali dell’Acquirente e detti dati verranno raccolti e trattati esclusivamente
ai fini dell’esecuzione del contratto di vendita dei Prodotti all’Acquirente stesso o per finalità di marketing.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’Acquirente ha il diritto di richiedere ad UnderTree l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
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20. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Vendita ed i contratti a cui esse si riferiscono, stipulati tra UnderTree e l’Acquirente,
s’intendono regolati, oltreché integrati per quanto non previsto, dalla Legge italiana e, in caso di vendita internazionale,
dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili..
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra UnderTree e l’Acquirente in ordine all’interpretazione, validità o esecuzione
delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Pordenone.
21. Disposizioni finali
L’eventuale invalidità, in tutto o in parte, di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la
validità delle restanti previsioni.
Cordenons, lì 01/09/2016
UnderTree s.r.l.

L'Acquirente
______________________

L’Acquirente dichiara di aver letto con attenzione le Condizioni Generali di Vendita sopra precisate, di averle tutte
comprese ed accettate e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare altresì espressamente e
specificatamente le disposizioni nr. 2), 5), 6), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 18) e 20).
L'Acquirente
______________________
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