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 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ARGO di T.M. Fuma galli S.r.l.  

1 GESTIONE DELL’ORDINE  
L’ordine è irrevocabile da parte dell’Acquirente ma non impegna la Venditrice ARGO di T.M. Fumagalli S.r.l. (per brevità di seguito indicata come Argo S.r.l.) se non è accettato per iscritto dalla stessa a mezzo del suo legale 
rappresentante. Qualsiasi ordine sottoscritto tra la Venditrice e l’Acquirente sarà disciplinato ed interpretato dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita. Qualsiasi pattuizione particolare relativa alla fornitura oggetto dell’ordine 
ed ai termini di consegna, anche se intervenuta con agenti o incaricati dalla Venditrice, non vincola quest’ultima se non è espressamente accettata per iscritto dal suo legale rappresentante. L’accettazione dell’ordine da parte 
della Venditrice avverrà con l’inoltro della copia conferma. E’ espressamente esclusa la facoltà dell’Acquirente di recedere unilateralmente dall’ordine. La Venditrice si riserva la facoltà di risolvere l’ordine con effetto immediato a 
mezzo Racc. A.R. o telefax inviato all’Acquirente qualora venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento ed in 
genere atti pregiudizievoli a carico dell’Acquirente o divenga notorio che l’Acquirente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria.  
2 PREZZI E PAGAMENTI  
 Il prezzo di vendita, ove non specificato, è quello del listino della Venditrice in vigore alla data del perfezionamento dell’ordine. Qualora i prodotti non vengano ritirati dall’Acquirente al momento del loro approntamento e consegna 
o l’approntamento o la effettiva consegna non sia stata possibile per ragioni indipendenti dalla volontà della Venditrice, i prezzi, se non già previsto nell’ordine, saranno soggetti alle variazioni del listino della Venditrice e comunque 
alle variazioni dei costi dei materiali e della mano d’opera sopravvenute dal momento dell’approntamento dei prodotti sino al ritiro degli stessi da parte dell’Acquirente o all’accettazione della consegna. Il pagamento da parte 
dell’Acquirente dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità concordati contrattualmente. Il ritardo nei pagamenti fa maturare interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002.   
3 CONSEGNA  
 Il termine di consegna è indicativo e decorre dal momento in cui sono stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi dell’ordine, semprechè l’Acquirente abbia effettuato puntualmente il pagamento delle rate scadute. 
Qualora sussistano pagamenti insoluti, anche relativamente a precedenti forniture, la Venditrice ha facoltà di sospendere l’esecuzione dell’ordine sino a che i pagamenti non siano stati effettuati e le siano state fornite idonee 
garanzie per le rate a scadere. Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi e viene adeguatamente prorogato per effetto di avvenimenti non imputabili alla Venditrice quali scioperi, agitazioni sindacali, serrate, 
incendi, inondazioni, scarti di materiale o di lavorazione, ritardate consegne da parte di sub-fornitori, mancanza di forza motrice ed altre cause di forza maggiore. E’ facoltà della Venditrice di procedere a consegne parziali. La 
consegna si intende comunque eseguita, ad ogni effetto, presso il luogo concordato contrattualmente. Da tale momento tutti i rischi della merce si trasferiscono all’Acquirente e sono a suo carico anche le spese di magazzinaggio, 
custodia, manutenzione ed assicurazione.   
4 MODIFICHE AI PRODOTTI  
Tutti i dati e le caratteristiche contenute nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni, nelle offerte e nel materiale pubblicitario in genere della Venditrice sono puramente indicativi e non impegnativi per quest’ultima. La 
Venditrice non è tenuta ad apportare alle merci già prodotte o in corso di produzione destinate all’Acquirente le modifiche applicate successivamente all’accettazione dell’ordine.   
5 DIVIETO DI AZIONE  
L’Acquirente dichiara specificamente di rinunciare sin d’ora a richiedere danni o spese derivanti da un uso improprio della merce o da un utilizzo arbitrario della merce stessa durante il periodo necessario per effettuare la sua 
sostituzione.  
6 SPEDIZIONI, TRASPORTI E IMBALLI  
Quando l’Acquirente non specifici tempestivamente il mezzo di spedizione esso verrà scelto da chi spedisce, senz’alcuna responsabilità da parte della Venditrice. Qualsiasi spedizione effettuata dall’Acquirente per merci in 
contestazione, da sostituirsi per cambio previa autorizzazione, deve essere eseguita presso lo stabilimento della Venditrice, rimanendo, in caso contrario, in facoltà della Venditrice di rifiutare il ricevimento, con esonero da qualsiasi 
responsabilità.  
La Venditrice provvederà ad effettuare l’imballo secondo i propri standard consolidati, che verranno portati a conoscenza dell’Acquirente in sede di offerta. Eventuali richieste specifiche da parte dell’Acquirente in deroga agli 
standard della Venditrice dovranno essere preventivamente comunicati e concordati al momento dell’offerta; in assenza di quanto sopra saranno a tutti gli effetti applicabili gli imballi standard predisposti dalla Venditrice  
7 TERMINI DI CONSEGNA  
I termini di consegna sono indicati sulla conferma. Ogni successiva proposta di variante inoltrata dall’Acquirente rispetto ai termini di consegna concordati, dovrà essere preventivamente notificata per iscritto alla Venditrice che si 
riserva la facoltà di accettazione della stessa compatibilmente con le proprie esigenze tecniche/gestionali.  
8 COLLAUDO – DIFETTI DEL PRODOTTO  
Al momento della consegna l’Acquirente sarà tenuto a verificare diligentemente che il bene sia esente da difetti. Eventuali difetti dovranno essere denunciati dall’Acquirente alla Venditrice a mezzo lettera Racc. A.R. o telefax o 
Pec entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta. Il mancato rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dall’azione di garanzia.  
9 CESSIONE DEL CREDITO  
L’Acquirente dichiara di accettare fin d’ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 cod.civ., l’eventuale cessione del credito vantato dalla Venditrice nei propri confronti a società di factoring o equivalente, esonerandola espressamente 
da ogni altro onere di notificazione, eccetto la conferma dell’intervenuta cessione a mezzo Racc. A.R. o telefax.  
10 RISERVATEZZA / DIVIETO DI RIPRODUZIONE  
Gli eventuali stampi e/o attrezzature consegnati o venduti all’Acquirente saranno considerati e trattati da quest’ultimo a titolo strettamente confidenziale. L’Acquirente non ha la facoltà di cessione degli stessi a società in regime 
di concorrenza con la Venditrice.  
11 RECLAMI – COMUNICAZIONI  
I reclami e le contestazioni di qualunque tipo devono essere proposti per iscritto alla sede della Venditrice. Ogni reclamo relativo alla non conformità di un prodotto non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel 
pagamento di altre forniture conformi. L’Acquirente elegge domicilio nel luogo riportato nel frontespizio della conferma ordine e tutte le comunicazioni potranno essergli inviate dalla Venditrice in tale domicilio.   
12 PRIVACY  
In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali la Venditrice informa l’Acquirente che i dati personali ed anagrafici da esso forniti saranno trattati secondo principi di correttezza e liceità e trasparenza, 
tutelando i suoi diritti, in particolare quelli previsti dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Oggetto del trattamento saranno 
finalità connesse o strumentali all’attività aziendale. Il Titolare del trattamento è Argo di T.M.Fumagalli S.r.l. con sede legale in via Monte Pordoi, 5 Baranzate (MI) nella persona della Sig.ra Francesca Scifo. Resta salva la facoltà 
dell’acquirente di esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.  
13 PRESCRIZIONI GENERALI  
L’eventuale nullità e/o invalidità totale o parziale di singole clausole non inficerà la validità dei restanti articoli contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.  
14 FORO COMPETENTE  
L’ordine dell’acquirente è regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge Italiana, tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Vendita. Ogni controversia derivante o connessa 
all’ordine dell’acquirente sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.  


