CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) I contratti, le variazioni ed eventuali ulteriori accordi d’ogni genere debbono intendersi perfezionati solamente
con la ns conferma d’ Ordine scritta, la quale rimane impegnativa solo per accettazione immediata. Il testo
della conferma d’ordine prevarrà su eventuali difformità dell’offerta e/o ordinativo.
2) I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono approssimativi, il cliente non ha diritto ad alcun
indennizzo per eventuali ritardi nella consegna, salvo diversi accordi scritti. - Fatto salvo quanto sopra, i
termini di consegna decorrono comunque dalla data di ritorno della copia firmata per accettazione.
3) I pesi teorici e le dimensioni nominali indicati nelle conferme d’ordine sono puramente indicativi, su di essi
sono ammesse le tolleranze d’uso secondo la vigente normativa.
4) I prodotti sono marcati CE, logo che attesta la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti da una
o più direttive comunitarie che regolano le varie tipologie di prodotto. Eventuali certificati dei prodotti
saranno rilasciati solo se specificatamente richiesti in fase di ordine.
5) Eventuale imballaggio fuori standard se richiesto o necessario, sarà fatturato al prezzo di costo, senza ns
obbligo di riprenderlo.
6) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente: decliniamo ogni responsabilità anche se il prezzo
comprende le spese di trasporto a destino. Sarà dovere del ricevente verificare le condizioni della merce
prima di svincolarla, facendo le dovute riserve a chi di ragione, nel caso riscontrasse avarie e/o differenze.
Mancando di istruzioni precise circa il trasporto agiremo nel migliore interesse del committente, senza però
assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda la tariffa e la via di trasporto da scegliere.
7) Non saranno presi in considerazione reclami di alcun genere, se non presentati per iscritto entro 8 giorni dal
ricevimento della merce. Nel caso detti reclami riguardino inadempienze o difetti di materialo o lavorazioni,
palesi od occulti, realmente esistenti, a noi incomberà soltanto l’obbligo della semplice sostituzione o
sistemazione della merce riconosciuta difettosa, nel minor tempo possibile, purché ci venga restituita e non
abbia comunque subito alcuna manomissione o lavorazione.
Resta escluso comunque e sempre, per il cliente, ogni diritto di annullamento totale o parziale dell’ordine, o
di sospensione del pagamento della partita contestata.
8) Tutte le merci da spedire su ordine del committente, anche se nel prezzo convenuto siano state incluse le
spese di trasporto ed eventuale assicurazione, si intendono consegnate ed accettate definitivamente in
fabbrica all’atto della consegna al vettore ad allo spedizioniere. Nell’eventualità che per causa di forza
maggiore o comunque non dipendenti dalla ns volontà, la spedizione non potesse aver luogo entro 15 gg
dalla data di approntamento dei materiali, noi ci riserviamo il diritto di emettere regolare fattura per la merce
pronta.
9) Nel caso si verificasse qualunque evento fortuito o di forza maggiore quali lo stato di guerra o di
mobilitazione, scioperi o serrate, mancanza o eccezionale rincaro di materie prime, avarie di macchine,
interruzioni o limitazioni di energia elettrica, mancanza o insufficienza di mezzi di trasporto o qualsiasi altro
impedimento accidentale da cui esuli ogni ns colpa, potremmo di diritto sospendere ed annullare,
completamente od in parte, gli impegni realtivi alle forniture affidateci. L’annullamento degli impegni per i
motivi sopra esposti non esime il committente dall’obbligo di accettare o di pagare i materiali già approvati.
10) I pagamenti sono da farsi direttamente alla nostra sede o dietro presentazione delle nostre tratte o ricevute
entro il termine di scadenza stabilito. Nel caso di ritardo nel pagamento della fattura anche se parziale,
matureranno, dal giorno successivo alla data di scadenza, gli interessi calcolati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs del
09/10/2002 n. 231.
11) Se entro 30 gg dalla scadenza del pagamento il recupero dovesse risultare negativo, si procederà
automaticamente per le controversia alle vie legali. In caso di inadempienza ci riserviamo il diritto di
pretendere il pagamento anticipato oppure di annullare gli altri ordini in corso, senza che il cliente possa
avanzare pretese di compensi ed indennizzi. Tutti i materiali venduti rimangono di ns proprietà fino a quando
non siano integralmente pagati.
12) Per ogni e qualsiasi controversia legale inerente la fornitura si elegge domicilio in Genova.

Fino al 30/11 continuano a funzionare le email nome@tagliafico.com
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03
T.U. sulla PRIVACY
Il testo completo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it
Gentile Utente, la invitiamo a prendere visione di quanto sotto riportato:
Premessa:
Tagliafico Lighting S.n.c. di Genova, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che tale trattamento,
in conformità al D.Lgs. 196/03, sarà improntato ai principi di correttezza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Forniamo qui di seguito le informazioni circa l'utilizzo dei Suoi dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali
intercorsi/intercorrenti
Dati Trattati:
I dati indispensabili all'identificazione (nome, cognome, denominazione sociale, sede sociale, indirizzo, telefono, e mail, etc.) e
quelli indispensabili a consentire il corretto svolgimento della nostra attività di assistenza ed adempiere ai rapporti stabiliti
contrattualmente.
La trasmissione dei Suoi dati personali a Tagliafico Lighting S.n.c. avviene sotto la Sua responsabilità, l’invio di ulteriori dati
personali da parte Sua è facoltativo, ma ci potrà aiutare a garantirLe un servizio di assistenza ed informazione più accurato.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
(A)- Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è
obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
(B)- Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con gli Utenti, esigenze d’informazione tecnica ed assistenza
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti(es. esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal
contratto, ecc.).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al
rapporto tra il dato e il servizio richiesto l'impossibilità di Tagliafico Lighting S.n.c. a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento
non richiede il consenso dell'interessato.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Riguardo alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
metodologie strettamente correlate alle finalità stesse e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto della citata legge.
Comunicazione e diffusione:
Nell’ambito delle attività di assistenza tecnica o amministrativa-contabile e fiscale si può rendere necessaria la comunicazione di
alcuni dei dati trattati (esempio: a Sistemi S.p.a. partner di Tagliafico Lighting S.n.c. o consulenti esterni, a società specializzate in
attività di organizzazione di convegni seminari, videoconferenze ecc).
dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con
loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;
Dati "sensibili":
Tagliafico Lighting S.n.c. Le precisa che non raccoglie in alcun caso i dati "sensibili" (stato di salute, religione, appartenenza
politica, ecc.)
Diritti dell'interessato:
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che, una volta inviati i suoi dati ad Tagliafico Lighting S.n.c., ha il diritto di
chiedere, in qualsiasi momento di conoscere quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come siano utilizzati, di richiederne
la cancellazione, la rettifica e l'aggiornamento .
Potrà inviare una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai recapiti che trova nella sezione Dove siamo del
nostro sito od inviando una e-mail a:info@tagliaficolighting.com
Per qualsiasi altra informazione può contattarci all'indirizzo in calce.
Ai fini della protezione dell’integrità e della riservatezza dei Suoi dati, Tagliafico Lighting S.n.c. ha predisposto il documento
programmatico sulla sicurezza, D.P.S., custodito presso la sua sede.
Per quanto riguarda i LINK esterni La informiamo che, per fornire un servizio, il nostro sito potrebbe contenere link ad altri siti web,
Tagliafico Lighting S.n.c. non è responsabile dei contenuti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti a cui si fa
riferimento.

Responsabile del trattamento: Tagliafico Marco
Titolari del trattamento dei dati personali è Tagliafico Lighting S.n.c. di Santo Tagliafico & C.
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DISCLAIMER - TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il Sito Internet www.tagliaficolighting.com è un servizio di
informazione on-line fornito da Tagliafico Lighting S.n.c.
I contenuti del Sito www.tagliaficolighting.com sono coperti dal
diritto d’autore con tutti i diritti riservati.
I marchi e il logo che compaiono su questo Sito sono di
proprietà di Tagliafico Lighting S.n.c. e possono essere utilizzati
su siti Internet diversi dal Sito Tagliafico Lighting solo con il
preventivo consenso scritto di Tagliafico Lighting S.n.c.
I
file
elettronici
di
seguito
“documenti”
contenuti
nel
Sito
www.tagliaficolighting.com possono essere stampati o scaricati e salvati nel
proprio personal computer unicamente per utilizzo a livello di supporto di
progettazione, posa in opera o documentazione post-vendita degli stessi prodotti
reclamizzati sui Cataloghi cartacei e sul sito www.tagliaficolighting.com
Tali documenti non possono, né interamente né parzialmente, essere copiati,
riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo su siti web
diversi senza il preventivo consenso scritto di www.tagliaficolighting.com
Il nome Tagliafico Lighting e qualsiasi riferimento che includa il marchio
Tagliafico Lighting non possono essere utilizzati come link ad altri siti Internet, o
quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di Tagliafico
Lighting S.n.c.
Le informazioni, i disegni, i pesi e le misure riportate sui documenti pubblicati sul
sito www.tagliaficolighting.com sono indicativi, in quanto possono essere variati
in relazione di migliorie apportate al prodotto senza preavviso, vogliate al
momento della loro elaborazione e/o utilizzo verificarne l’attendibilità con il
nostro U.T. sull’aggiornamento delle informazioni distribuite.
In nessun caso Tagliafico Lighting S.n.c. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi
danno diretto o indiretto, causato dall’utilizzo inadeguato di questa
documentazione presente sul Sito.
Queste condizioni sono comunque regolate dalla vigente legge italiana.
Il Foro competente è quello di Genova Italia che avrà giurisdizione e competenza
esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni.
Responsabile del sito: Tagliafico Marco
Proprietario del sito Tagliafico Lighting di Santo Tagliafico & C. S.n.c.
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16165 Genova – Italy – EMAIL: amministrazione@tagliaficolighting.com – Cod.export GE019842
C.C.I.A.A. 01922140999 – R.E.A. 445533 – Codice Fiscale/Partita IVA 01922140999
Cap.Sac. 10.000,00 € - ANCA CARIGE SPA - IBAN IT42H0617501434000000936880

