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Blueberry Tech S.r.l. - Condizioni generali di vendita
1. GENERALITA'
Queste condizioni generali si applicano a tutti i contratti di acquisto di materiali della Blueberry Tech S.r.l. di seguito
definita anche "la società" o "Blueberry".

3. ORDINI
Il contratto di vendita si perfeziona con la conferma d'ordine scritta da parte di Blueberry o con l'esecuzione dell'ordine
da parte della società. Gli ordini indirizzati e firmati dai clienti a Blueberry costituiscono proposta ferma ed irrevocabile
per 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte della società. Qualsiasi modifica o integrazione di singole
disposizioni di queste condizioni generali di contratto o di singole disposizioni dell'ordine originariamente indirizzato dal
cliente, sono prive di efficacia se non approvate per iscritto dalla società. In caso di modifiche all'ordine la società si
riserva il diritto di annullare sia le modifiche sia l'ordine originario. La data di consegna della merce indicata negli ordini
ha sempre e comunque valore esclusivamente indicativo ed eventuali ritardi rispetto a tale termine non potranno mai
giustificare richieste di risarcimento o di risoluzione del contratto. In particolare la società si riserva la proroga dei termini
di consegna o l'annullamento dell'ordine nel caso di: cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà
della società, cambiamento di situazione giuridica del Cliente; difficoltà di approvvigionamento di materie prime e
componenti.
4. LIMITI DI COMMERCIALIZZAZIONE
I prodotti Blueberry NON possono essere oggetto di commercializzazione elettronica B2C, se non nei casi
espressamente autorizzati da Blueberry.
5. CONSEGNA E SPEDIZIONE
Luogo di adempimento per la consegna delle merci è il luogo di produzione o la sede della società. La merce viaggia
a costo, rischio e pericolo dell'acquirente “ex works” ai sensi degli Incoterms 2012. Salvo diverso accordo, la società
stabilisce in nome e per conto del cliente il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore. La società si riserva la
possibilità di effettuare esecuzioni o consegne parziali degli ordini, emettendo fattura separata per ogni consegna: in
questo caso tutte le consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla
data di ciascuna fattura; il cliente non potrà quindi differire il pagamento delle consegne parziali, all'ultimazione delle
consegne relative all'ordine originario.
6. PREZZI E LISTINI
I prezzi si intendono per la merce resa franco sede della società, IVA esclusa, imballaggio normale compreso, escluse
le spese di spedizione. Ogni riferimento ai prezzi di listino si intenderà fatto ai prezzi dell'ultimo listino emesso dalla
società, che annulla quelli precedenti.
7. LIMITE DI FORNITURA
L’importo minimo per ogni singola fornitura è di € 1’000.00 di listino (IVA esclusa). Per eventuali importi inferiori,
saranno valutate singolarmente le condizioni di fornitura.
8. PAGAMENTO
Il mancato pagamento entro il termine pattuito, determinerà l'applicazione del saggio di interesse previsto dal D.Igs.
09/10/2002 n. 231 e successive modifiche/aggiornamenti, quindi gli interessi moratori verranno addebitati in ragione
del tasso BCE in vigore, aumentato di 7 punti in automatico. Il cliente non potrà sottoporre domande né sollevare
eccezioni nei confronti della società, se non dopo aver provveduto al pagamento della merce acquistata. La società si
riserva il diritto di bloccare tutte le spedizioni in corso e tutti gli ordini di fornitura in corso, in caso di irregolarità nei
pagamenti, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno.
9. RESI E RECLAMI
Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce, siano essi relativi alla
quantità o alla qualità delle merci consegnate. I resi di merce verranno accettati dalla società solo previo accordo
scritto, comunque per merci nuove e complete di imballaggio originale. I resi vanno accompagnati dall'apposito
documento di trasporto, indicante l'autorizzazione scritta al reso della società e la qualità e quantità della merce resa.
I resi non potranno considerarsi accettati dalla società se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare
non potrà intendersi quale accettazione di resi, la presa in consegna di merce presso la sede o depositi della società.
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2. OFFERTE PREVENTIVI
Le offerte della società sono valide per un periodo massimo di 30 giorni dalla data d’invio.
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11. GARANZIA
La società garantisce il buon funzionamento dei prodotti forniti, in rapporto alle caratteristiche tecniche espressamente
indicate dalla società nelle schede tecniche dei prodotti. La garanzia non può essere addotta nel caso di interferenze
ambientali di qualsiasi natura, che provochino disturbi di funzionamento alle installazioni esistenti o future (frequenze
radio, vicinanze di linee elettriche ecc). La garanzia è esclusa per il caso di normale usura dell'attrezzatura, di errori
commessi in fase di montaggio, assemblaggio, installazione o per difetto di manutenzione e comunque in tutte le ipotesi
in cui i difetti di funzionamento siano riconducibili a fattori estranei a quelli inerenti alla produzione. I termini di
decadenza per la denuncia dei vizi e di prescrizione delle azioni spettanti all'acquirente sono quelle previste dalla
normativa italiana. In caso di reso di un prodotto difettoso, il trasporto resta a carico del cliente. La società a sua scelta,
potrà decidere di trattenere le merci fornite e verificate difettose, sostituendole con altre, o di riparare i difetti riscontrati.
Il cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdite di produzione, ed in ogni caso non
potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei prodotti forniti. Il
rivenditore/distributore dei prodotti Blueberry è tenuto a dare direttamente la garanzia al compratore/consumatore.
12. RIPARAZIONI
Le riparazioni degli articoli acquistati richieste dalla cliente verranno effettuate dalla società previo accordo sul prezzo
dell'intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di porto (andata e ritorno) saranno a carico del cliente.
13. RISERVA DI PROPRIETA'
Per convenzione espressa, le merci consegnate rimangono di proprietà della società fino al saldo integrale del relativo
prezzo da parte del cliente, chiunque ne sia nella detenzione. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero
dell’attrezzatura, così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del cliente.
14. DIRITTO APPLICABILE - REGOLAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsivoglia questione dovesse insorgere in relazione al contratto di vendita, sarà regolata secondo le norme del diritto
italiano, con esclusione di qualsiasi altro diritto e a titolo suppletivo dalla convenzione di Vienna sulla vendita
internazionale delle merci. Tutte le controversie saranno soggette alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza
esclusiva del Tribunale di Bologna (Italia).
15. DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DI DATI INDIVIDUALI
Ai sensi della vigente legislazione per la protezione dei dati personali, il cliente è informato che i dati personali a lui
attinenti vengono inseriti nella banca dati della società, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto
contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale,
marketing, promozionale, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo. I dati personali della parte
acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di
sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali del cliente possono essere comunicati a società del gruppo
o di recupero crediti. Il titolare del trattamento è la società, cui il cliente può rivolgersi per esercitare i propri diritti stabiliti
dalla legge. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati
personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento. Tutti i dati
sono redatti e controllati con la massima cura. Blueberry non si assume comunque nessuna responsabilità per
eventuali errori e/o omissioni.
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10. DATI COSTRUTTIVI, CARATTERISTICHE
I dati tecnici, anche se contenuti nei cataloghi, si intendono sempre forniti a titolo indicativo e non vincolante. Blueberry
si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica nella costruzione dei propri prodotti senza che il
Compratore possa avanzare eccezioni di sorta. Blueberry non è tenuta ad apportare eventuali modifiche ai prodotti già
costruiti. Eventuali difformità tra i dati forniti e le caratteristiche della merce venduta non comporteranno alcuna
responsabilità per Blueberry ed è tassativamente esclusa per il Compratore la facoltà di revocare l'ordine, di chiedere
la risoluzione del contratto, la diminuzione del prezzo o il risarcimento di danni per tale difformità. Blueberry si riserva,
a termini di legge, ogni diritto su tutti gli elaborati o scritti tecnici, i quali non potranno essere copiati, riprodotti o
comunicati a terzi senza autorizzazione scritta specifica

