Condizioni Generali di Vendita
PREMESSA
I rapporti commerciali fra Murrelektronik S.r.l. ed i Clienti sono regolati esclusivamente
dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita, escludendo qualsiasi altra pattuizione, se
non concordata in forma scritta.

1. CONDIZIONI GENERALI DI
Murrelektronik S.r.l. in vigore

VENDITA

–

Valide

da

Listino

Prezzi

Murrelektronik S.r.l. si rivolge esclusivamente ad attività imprenditoriali e professionisti
muniti di Partita IVA. Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno per
oggetto l'acquisto di prodotti Murrelektronik S.r.l., con sede a Vimercate (MB), Via
Trento n.22. Le informazioni dirette alla conclusione del contratto saranno sottoposte
all'art. 12 del D.Lgs. n. 70/2003 e, per quanto concerne la tutela della riservatezza, alla
normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
GENERALI DI VENDITA

E

ACCETTAZIONE

DELLE

CONDIZIONI

I contratti di vendita dei prodotti si considerano conclusi al momento in cui perviene
l'ordine di acquisto effettuato dal Cliente a Murrelektronik S.r.l. e quest’ultima lo accetta.
Murrelektronik S.r.l., una volta che tutti i codici prodotto sono disponibili, invierà al
Cliente ricevuta dell'ordine di acquisto effettuato. Il Cliente, con l'invio del proprio ordine
d'acquisto, dichiara di aver preso visione e di aver accettato le presenti Condizioni
Generali di Vendita e si obbliga ad osservarle e rispettarle nei suoi rapporti con
Murrelektronik S.r.l..

3. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente è tenuto, prima di inoltrare il proprio ordine d'acquisto, a leggere accuratamente
le presenti Condizioni Generali di Vendita. L'inoltro dell'ordine di acquisto, quindi, implica
la loro integrale conoscenza e la loro accettazione. Il Cliente è altresì tenuto, una volta
conclusa la procedura d'acquisto, a stampare e conservare le presenti Condizioni Generali
di Vendita.
Le Condizioni Generali di Vendita vengono inviate al Cliente contestualmente alla prima
offerta e sono sempre consultabili sul sito www.murrelektronik.it.
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4. DEFINIZIONE DELL'ORDINE
Con l'invio dell'ordine, il Cliente trasmette a Murrelektronik S.r.l. una proposta di acquisto
del prodotto e/o dei prodotti desiderati. Quando il Cliente effettua un ordine accetta di
acquistare ai termini indicati nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. Murrelektronik
S.r.l. invierà al Cliente la conferma dell'ordine.

5. MODALITA' DI ACQUISTO
I prezzi di vendita elencati in offerta o nel listino prezzi si intendono per merce resa franco
partenza dai magazzini Murrelektronik GmbH, IVA esclusa.
L’imballo è compreso nel prezzo, fatto salvo il caso di imballi speciali o a richiesta del
Cliente, il cui costo verrà addebitato a quest’ultimo. Le tariffe per le spese di spedizione
possono essere richieste al proprio referente Murrelektronik S.r.l. in fase d’ordine.
il Cliente riceverà una conferma standard dal sistema con il riepilogo degli articoli e del
prezzo complessivo suddiviso per prezzo unitario.
L’ordine verrà evaso da Murrelektronik S.r.l. con i seguenti dati del Cliente: ragione
sociale, indirizzo, Partita IVA, banca d’appoggio completa di IBAN, numero telefonico e di
fax, nominativo del responsabile dell’ufficio acquisti ed amministrativo.

6. PAGAMENTO
Il Cliente può effettuare il pagamento dovuto secondo le modalità pattuite in fase di
offerta.
Per la prima ordinazione il pagamento avverrà con bonifico bancario anticipato.
I pagamenti non saranno ritenuti validi se non verranno rimessi direttamente a
Murrelektronik S.r.l.. In ogni caso, salvo diversi accordi, la merce dovrà essere
regolarmente pagata alla scadenza pattuita. In caso di ritardato pagamento saranno
applicati gli interessi di mora nella misura dei vigenti tassi bancari.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario anticipato, il bene
acquistato sarà spedito al ricevimento dell’accredito con le modalità riportate al
successivo paragrafo “Consegna dei Prodotti” all'indirizzo indicato dal Cliente. Per
agevolare l’iter potrà essere inviata la ricevuta di pagamento unitamente al numero
di CRO via e-mail all’indirizzo vendite@murrelektronik.it.
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7. CONSEGNA DEI PRODOTTI
La merce si intende consegnata al Cliente con la trasmissione di essa al vettore.La
responsabilità di Murrelektronik S.r.l. cessa con la rimessa della merce al vettore. Per
ragioni di organizzazione interna non si effettuano pacchi postali e/o aerei. Il bene
acquistato, è consegnato tramite corriere all’indirizzo specificato dal Cliente al momento
dell’ordine. Eventuali esigenze specifiche dovranno essere prospettate dal Cliente a
Murrelektronik S.r.l..
Al momento della spedizione della merce, il Cliente riceverà apposito avviso mediante
posta elettronica unitamente alla fattura.
Al momento della consegna della merce, il Cliente deve verificare l'integrità dei colli e la
corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento
accompagnatorio. In caso di ricezione di merce non conforme, colli danneggiati, smarriti,
deteriorati, il Cliente ha l'obbligo di indicare chiaramente le riserve nella copia del
documento di consegna e nelle lettere di vettura.
Nel caso di mancato recapito per assenza del destinatario all'indirizzo da lui indicato
nell'ordine, il corriere lascerà un avviso e riproverà una seconda volta; se il destinatario
risultasse ancora assente, la merce verrà riconsegnata al mittente.

8. GARANZIA E PRODOTTI DIFETTOSI
I prodotti acquistati sono soggetti alla disciplina sulla vendita dei beni di consumo tra
professionisti. I prodotti consegnati sono conformi alle caratteristiche illustrate nelle
relative schede descrittive e tecniche.
Gli articoli sono garantiti per dodici mesi da tutti i difetti di fabbricazione. La garanzia
decade in presenza di danni provocati da uso improprio, caduta, manomissione, tentativi
di riparazione effettuati da personale non autorizzato. La responsabilità di Murrelektronik
S.r.l. non copre eventuali richieste di indennizzo per pregiudizi di qualsiasi natura
dichiarati dall’acquirente.

9. RECLAMI E RESI
Eventuali errori di spedizione o mancanze di materiale dovranno essere segnalate, in
forma scritta tramite e-mail o Fax entro 48 ore del ricevimento della merce. Trascorso
questo lasso di tempo, la comunicazione non verrà più presa in considerazione. La
sostituzione della merce danneggiata deve essere concordata con Murrelektronik S.r.l.,
che valuterà di volta in volta la soluzione più idonea.
I resi di merce verranno accettati previa autorizzazione di Murrelektronik S.r.l.. Gli articoli
dovranno essere consegnati nell’imballo originale e le spese di spedizione saranno a carico
del Cliente secondo le modalità indicate da Murrelektronik. Il reso verrà accreditato al
prezzo di acquisto e gravato di un rimborso oneri sostenuti per il controllo, stoccaggio ed
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altre operazioni interne, pari al 30% del prezzo di vendita e con un minimo di Euro
50,00.= (cinquanta/00).

10. FORNITURA MINIMA
L’importo minimo fatturabile è di Euro 150,00.= (centocinquanta/00), fatti salvi
agreement specifici concordati e sottoscritti mezzo atto scritto.

11. VALIDITA’ DEL LISTINO PREZZI
Il listino prezzi attualmente in vigore annulla e sostituisce qualsiasi altro listino
precedente. Murrelektronik S.r.l. si riserva la facoltà di sostituire il listino prezzi senza
alcun preavviso. Condizioni commerciali e di fornitura diverse dalle presenti dovranno
essere concordate per iscritto.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La competenza per dirimere ogni
eventuale controversia è in via esclusiva il foro del Tribunale di Monza.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti in fase di registrazione sono raccolti e trattati - sia manualmente
sia attraverso strumenti automatizzati - al fine di poter esercitare l'attività commerciale
(evasione ordini, fatturazione, supporto commerciale al Cliente, finalità istituzionali) nel
pieno rispetto della normativa vigente.
Murrelektronik S.r.l. garantisce ai propri Clienti il rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al D.Lgs n.
196/2003 e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi.
L’Utente in ogni momento può avvalersi del diritto di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento dei propri dati e richiederne la cancellazione inoltrando richiesta all’indirizzo
vendite@murrelektronik.it. specificando il proprio intento a riguardo. Una e-mail di
risposta confermerà l’avvenuta sospensione o cessazione del trattamento dei dati
personali da parte di Murrelektronik S.r.l.. L'eventuale rifiuto a fornire dati personali e/o
ad autorizzare la diffusione secondo quanto suddetto comporterà l'impossibilità del
rapporto commerciale.
Titolare del trattamento dati è Murrelektronik S.r.l., con sede a Vimercate (MB), Via
Trento n.22.
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14. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme di
legge italiana vigente.

15. FORO COMPETENTE
Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia in ordine al contratto di
vendita il foro competente sarà in via esclusiva quello di Monza (ITALIA).

Letto, approvato e sottoscritto,
il……………
timbro e firma…………………

Si approvano specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., gli articoli 2, 3, 4, 6, 8,
9, 13, 15.
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