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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PAGAMENTI
I pagamenti devono essere indirizzati direttamente alla
Società Eurobagni o presso istituti di credito da essa
indicati. Il Cliente riconosce espressamente ad Eurobagni il
Riservato Dominio della merce fornita sino al
completamento del pagamento dell’importo fatturato e
successivamente al buon esito dei titoli emessi a copertura.
In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati al
ORDINI
Gli ordini sono da ritenersi validi ed accettati solo dopo la Cliente i costi e gli oneri sostenuti dalla venditrice così
conferma scritta da parte di Eurobagni. In caso di come previsto dalle leggi vigenti.
annullamento dell’ordine da parte dell’Acquirente, la
Venditrice avrà facoltà di addebitare allo stesso i materiali CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERgià prodotti e ogni altro costo già sostenuto per la SONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il cliente
produzione anche parziale.
autorizza la venditrice Eurobagni sas, al trattamento dei
dati personali mediante l’utilizzo di mezzi manuali, autoTEMPI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati alla conferma dell’ordine matizzati ed elettronici per le seguenti finalità: adempisono espressi in giorni lavorativi, e sono da intendersi menti contabili, fiscali, di controllo e derivanti da obblighi
contrattuali; gestione finanziaria e revisionale, gestione dei
salvo imprevisti indipendenti dalla volontà di Eurobagni.
rapporti con la clientela, finalità connesse agli obblighi di
In ogni caso, tali termini non sono da intendersi tassativi.
Ritardi dovuti a cause di forza maggiore e ad altri, previsti legge; acquisizione di informazioni utili a valutare gli edalla legge, non danno diritto ne ad annullare l’ordine ne a ventuali rischi connessi alla conclusione o esecuzione del
risarcimenti danni, ne tanto meno alla sospensione dei pa- contratto.
gamenti concordati.
DIRITTI AZIENDALI
La Società Eurobagni Sas si riserva tutti i diritti di
TRASPORTO
Il trasporto, salvo accordi diversi, è da ritenersi a produzione e vieta la riproduzione in qualsiasi forma anche
totale carico dell’acquirente. In accordi specifici, parziale di tutto il contenuto di questo catalogo.
Eurobagni potrà proporre l’affido della merce ai propri La Società Eurobagni sas si riserva di effettuare modifiche
Vettori convenzionati, addebitandone il costo in fattura in qualsiasi momento su particolari tecnici, immagini,
disegni, quote e quant’altro, senza obbligo di preavviso o
all’Acquirente.
La merce viaggia a rischio del Committente, anche se di comunicazione.
venduta Franco Destino.
CONTROVERSIE
Tutti i contratti, si intenderanno sempre perfezionati in
RECLAMI
Tutta la merce deve essere controllata attentamente al Italia e saranno sottoposti alla Legge Italiana. Per qualsiasi
momento del ricevimento. I reclami in merito a difformità controversia è competente il Foro di Mantova.
riscontrate dovranno essere comunicati tempestivamente
per iscritto, direttamente ad Eurobagni, ed entro i termini EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
di legge (8 gg. data consegna).
VENDITA
Il Cliente con la trasmissione dell’ordine accetta
integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita e
RESI
Non si accettano resi merce, se non preventivamente le stesse avranno valore per ogni ulteriore fornitura
richiesta ed effettuata, sino alla pubblicazione delle nuove
concordati e autorizzati per iscritto dalla Direzione.
Condizioni Generali di Vendita.
RESPONSABILITÀ
La responsabilità della Società Eurobagni Sas è limitata
alla sola sostituzione del prodotto risultante difettoso prima
della sua installazione, escludendo ogni uso improprio,
manomissione o tentativi di modifiche dall’uso per cui è
stato progettato.
PREZZI
Prezzi da considerarsi IVA esclusa.
Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente.
Eurobagni si riserva la facoltà di variare prezzi e
condizioni di vendita al variare delle materie prime e
manodopera.

La Società Eurobagni si ritiene sollevata da ogni responsabilità derivante
da eventuali errori tipografici.
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