
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TANKS INTERNATIONAL SRL 

1. GENERALE 

1.1 Le condizioni generali di vendita si applicano a tutti i preventivi e contratti di vendita di Tanks International. Altre condizioni sono applicabili solo se esplicitamente concordate per iscritto tra le parti. 

1.2 Gli ordini di acquisto comunicati mediante email, fax, telefono, corrispondenza postale ed ogni altro mezzo comportano l'accettazione di tali condizioni generali di vendita, che si intendono rese note, 
conosciute e quindi accettate dall'acquirente. 

2. QUOTAZIONI E ACCETTAZIONI DEGLI ORDINI 

2.1 I listini prezzi e le condizioni di vendita di Tanks International non costituiscono offerta. L'ordine trasmesso dall’acquirente vincolerà Tanks International solo dopo l’emissione della propria conferma 
scritta in merito. I prezzi possono essere rivisti in base alle formule di variazione in uso nel settore e tenuto conto della legislazione in vigore all’atto della fatturazione. 

2.2 Qualsiasi impegno assunto per conto di Tanks International da parte di agenti o rappresentanti diventerà vincolante per Tanks International solo dopo l'emissione della propria conferma d'ordine scritta. 

2.3 Tanks International si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza notifica e con effetto immediato, i prezzi riportati nei listini prezzi e le condizioni di vendita nel caso in cui l'adeguamento sia 
dovuto a circostanze che sfuggono al controllo di Tanks International. A titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento del prezzo delle materie prime e/o aumento del costo del lavoro e/o alterazione dei 
tassi di cambio e/o dei costi di trasporto. In tutti gli altri casi le modifiche e le tempistiche della loro entrata in vigore saranno comunicate da Tanks International all'acquirente per iscritto. 

3. ANNULLAMENTO DELL'ORDINE 

3.1 Gli ordini debitamente confermati da Tanks International non possono essere né sospesi né annullati, a meno di accordo scritto tra le parti. 

4. IMPEGNI DI CONSEGNA 

4.1 I termini di consegna riportati nelle conferme d’ordine sono indicativi e non vincolanti per Tanks International. Tanks International non è responsabile per eventuali ritardi nella consegna o per eventuali 
danni da essi derivanti. 

4.2 L'acquirente, all’atto della ricezione del materiale, avrà l’onere di controllare il materiale, di verificarne la rispondenza per qualità e quantità a quanto ordinato e esporre ogni eventuale reclamo a pena 
di decadenza entro 8 giorni dal ricevimento del materiale. 

5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

5.1 Qualora si verifichino casi fortuiti o di forza maggiore come, quali ad esempio (ma non limitatamente) scarse disponibilità di  materie prime o energia, guasti ai macchinari, scioperi, serrate, incidenti, 
interruzioni di lavoro, interruzioni ferroviarie, che ostacolino o limitino in qualsiasi modo le lavorazioni negli stabilimenti Tanks International e/o l'arrivo dall'estero del materiale ordinato o di materiale 
necessario all’evasione dell’ordine, Tanks International non sarà  responsabile con il cliente per la perdita di produzione, di profitto, di uso, di contratti o per qualsiasi altro tipo di danno diretto ed indiretto. 
Nonostante quanto sopra e fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la garanzia di Tanks International è limitata all'importo indicato nella conferma d’ordine. 

5.2 La garanzia non si applica quando i difetti sono dovuti a danni causati durante il trasporto non svolto da Tanks International o da un suo incaricato, uso negligente e/o uso improprio dei prodotti, 
inosservanza delle istruzioni di Tanks International sul funzionamento e/o manutenzione e/o conservazione dei prodotti, riparazioni e/o modifiche effettuate dal cliente o da terzi senza il preventivo consenso 
scritto di Tanks International. 

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

6.1 Tutti i marchi, brevetti, know-how relativi ai prodotti forniti da Tanks International rimangono di proprietà del produttore, anche nel caso in cui ai prodotti vengano apportate modifiche richieste 
dall’acquirente. 

7. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

7.1 l termini di consegna di Tanks International sono riportati nella conferma d’ordine scritta. Le istruzioni di trasporto dell'acquirente diventano vincolanti per Tanks International solo quando sono 
esplicitamente incluse nella conferma d'ordine di Tanks International o siano regolate da uno specifico accordo commerciale sottoscritto da Tanks International. In caso di mancanza di istruzioni da parte 
dell'acquirente, Tanks International consegnerà la merce con il mezzo di trasporto che riterrà più idoneo. In caso di consegna franco fabbrica dell'acquirente, Tanks International non sarà responsabile per 
perdite o danni alla merce avvenuti durante il trasporto, a meno che non siano notificati per iscritto ad essa entro 3 giorni dal ricevimento della merce e, comunque, previa annotazione scritta sul documento 
di trasporto. É onere dell'acquirente notificare a Tanks International in fase d’ordine qualsiasi regolamentazione emessa da autorità governative o locali che debba essere rispettata da Tanks International 
in relazione all’espletamento della fornitura di qualsiasi merce all'acquirente. 

7.2 Alla consegna, le quantità effettivamente inviate possono variare di circa il 10% rispetto alle quantità ordinate. 

8. SOSPENSIONE DI ORDINI E DI IMPEGNI, ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI 

8.1 In caso di mancato rispetto anche parziale di una qualsiasi delle condizioni di fornitura stabilite, in caso di irregolarità nei pagamenti delle forniture, o qualora si verifichino cambiamenti di qualsiasi tipo 
nell'attività dell'acquirente (es. denominazione, struttura o capacità commerciale, etc), nonché in caso di accertate difficoltà dell'acquirente nei pagamenti anche di terzi, Tanks International avrà la facoltà 
di interrompere ogni ulteriore consegna. Indipendentemente dalle circostanze sopra menzionate, Tanks International avrà il potere di ridurre i propri limiti di esposizione nei confronti dell'acquirente, qualora 
variassero le condizioni generali di mercato o qualora si verificassero fatti anche ai sensi dell'articolo 1461 c.c. o circostanze di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell'attività di Tanks 
International. 

9. GARANZIE E OBIEZIONI 

9.1 I prodotti forniti da Tanks International sono prodotti di qualità commerciale e sono fabbricati conformemente agli usi e ai processi comunemente applicati nel settore degli imballaggi industriali. Salvo 
esplicito accordo scritto, la garanzia di Tanks International sui propri prodotti e/o loro parti non copre né il loro utilizzo da parte dell'acquirente, né alcun altro uso particolare, né alcuna garanzia viene data 
sull'aspettativa di vita dei prodotti Tanks International. Il cliente pertanto dichiara che il prodotto è idoneo all'uso previsto esonerando Tanks International da qualsiasi responsabilità. 

9.2 La capacità, il peso, le dimensioni, lo spessore e i colori dei prodotti Tanks International, come descritti nelle conferme d'ordine, sono indicativi e quindi soggetti alle normali tolleranze di uso delle 
materie prime e dei processi produttivi. 

9.3 L'acquirente è tenuto a controllare la qualità della merce al momento del ricevimento.  Eventuali reclami relativi alla qualità e al tipo di merce fornita devono essere notificati a Tanks International entro 
8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente. Le merci riscontrate difettose dagli acquirenti, dopo la suddetta segnalazione, devono essere restituite a Tanks International secondo le modalità 
concordate tra le parti, accompagnate da un rapporto completo del cliente sui difetti lamentati.  La responsabilità di Tanks International sarà limitata alla riparazione o, a discrezione di Tanks International, 
alla sostituzione della merce riconosciuta difettosa da Tanks International in conseguenza di vizi dei materiali e/o del processo di lavorazione. Altre e ulteriori responsabilità sono da Tanks International 
escluse. Pertanto Tanks International non è responsabile per eventuali indennizzi per perdite o danni sofferti dagli acquirenti e/o da terzi che sono direttamente o indirettamente causati o risultano o sono 
occorsi in conseguenza della vendita, della consegna o dell'uso dei beni di Tanks International. I reclami derivanti dal presente articolo non saranno indennizzati fino a quando l'acquirente non avrà 
adempiuto nei confronti di Tanks International a qualsiasi impegno, contrattuale o non, precedentemente assunto.  In ogni caso l'acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia nei confronti di Tanks 
International se il prezzo dei prodotti oggetto di contestazione non è stato pagato nei termini pattuiti e/o non sia in regola con i pagamenti delle altre forniture. 

10. CONSERVAZIONE DELLA PROPRIETÀ 

10.1 I prodotti rimangono di proprietà di Tanks International, anche se sono stati messi a disposizione dell'acquirente, fino al completo ricevimento da parte di Tanks International del pagamento dovuto 
dall'acquirente. Nel caso in cui i prodotti forniti da Tanks International vengano rivenduti dall'acquirente prima che siano stati pagati, Tanks International ritiene di avere il diritto su tale rivendita o a rivendicare 
la riscossione di tali proventi.   

11. PAGAMENTO 

11.1 Le modalità del pagamento della fornitura sono riportate nella conferma d’ordine. I pagamenti sono dovuti alle condizioni concordate anche in caso di ritardo nell'arrivo della merce o danni durante il 
trasporto e anche nel caso in cui la merce messa a disposizione dell'acquirente da Tanks International non venga ritirata dall'acquirente. 

11.2 Il ritardo di pagamento dà diritto a Tanks International di sospendere le forniture in corso con effetto immediato. In caso di ritardato pagamento di cui alle forniture e fatture, gli interessi moratori previsti 
dal D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 (attuazione dir. CE 2000/35) saranno dovuti a partire dalla data di scadenza delle fatture. 

12. CESSIONE DEI CREDITI 

12.1 Tanks International è autorizzata a cedere i crediti derivanti da tale fornitura a società di factoring e/o istituti bancari in genere. Tanks International rimarrà in ogni caso responsabile per la fatturazione, 
la gestione e la riscossione del credito, salvo diverse comunicazioni scritte.  

13. FORZA MAGGIORE 

13.1 In qualunque caso di forza maggiore che impedisca a Tanks International o all'acquirente di attenersi alle condizioni contrattuali, Tanks International avrà la facoltà di annullare il contratto o richiederne 
l'esecuzione entro un termine da stabilire. Naturalmente in questo caso i termini di consegna previsti nel contratto originale sono prorogati per un periodo corrispondente al posticipo. 

14. VARIE 

14.1 Tutti i marchi, disegni o altri diritti di proprietà industriale che coprono i prodotti forniti da Tanks International rimangono di proprietà dei loro produttori e tali prodotti non possono essere né copiati o 
riprodotti in alcun modo senza il previo consenso scritto di Tanks International. 
14.2 Tutte le offerte e i contratti saranno redatti e regolati dalla legislazione vigente in Italia.  
14.3 Accettando le presenti condizioni generali, l'acquirente rinuncia ad eventuali proprie Condizioni di Acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso. Tanks International prevede la deroga a 
questo punto solo a fronte della sottoscrizione di specifici accordi commerciali diversi. 

15. FINALITÀ 

15.1 Le Condizioni Generali di Vendita si applicheranno a tutte le vendite dei prodotti Tanks International e queste ultime prevarranno su eventuali Condizioni di Acquisto dell'acquirente. Tanks International 
prevede la deroga a questo punto solo a fronte della sottoscrizione di specifici accordi commerciali. 

16. COMPETENZA 

16.1 Per qualsiasi azione o contenzioso sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

17.1 I dati personali trasmessi a Tanks International saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per la gestione e l’erogazione de lla fornitura richiesta. Titolare del trattamento è 
la società Tanks International srl. I dati saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza in conformità con il D.Lgs 
196/2003. I dati potranno essere comunicati da Tanks International a società terze che svolgano un’attività essenziale all’espletamento della fornitura richiesta. 

18. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 

18.1 L'acquirente dichiara di conoscere le presenti Condizioni Generali di Vendita e con la conferma d'ordine le accetta. In ogni caso le presenti Condizioni Generali di Vendita si intenderanno accettate 
dall’acquirente con il ritiro (o la consegna) della merce. L'acquirente dichiara espressamente  di accettare, ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita: articolo 
2 (Quotazioni e accettazione degli ordini), articolo 3 (Annullamento dell'ordine), articolo 4 (Impegni di consegna), articolo 5 (Limitazione di responsabilità), articolo 6 (Diritti di proprietà industriale), Articolo 
7 (Termini e modalità di consegna), articolo 8 (Sospensione di ordini e di impegni, annullamento degli ordini), articolo 9 (Garanzie e obiezioni), articolo 10 (Conservazione della proprietà), articolo 11 
(Pagamento), articolo 12 (Cessione dei crediti), articolo 13 (Forza maggiore), articolo 14 (Varie), articolo 15 (Finalità), articolo 16 (Competenza), articolo 17 (Protezione dei dati personali). 
 


