CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI VIP AIR EMPOWERMENT S.R.L.
1. Definizioni
Per:
- “Cliente” si intende la VIP Air Empowerment
s.r.l. con sede operativa e direzione generale
in Paderno Dugnano (MI), Via Einaudi n. 3 codice fiscale e partita IVA 02100720966 (di
seguito per brevità “VIP”);
- "Fornitore"
si
intende
l’imprenditore
professionale italiano al quale VIP inoltra un
ordine di acquisto;
- “Beni” si intende l’insieme dei beni mobili
ordinati dal Cliente;
- “Ordine” si intende la richiesta di Beni
sottoscritta da VIP, comprensiva delle
presenti condizioni generali di contratto;
- “Condizioni" si intendono le presenti
condizioni generali di acquisto;
- “Contratto”
si
intende
l’accordo
definitivamente raggiunto fra le parti alle
condizioni che seguono, ossia nel momento
in
cui
il
Fornitore:
(i)
comunica
l’accettazione dell’Ordine a VIP; (ii) in
aggiunta, sottoscrive per accettazione le
presenti condizioni generali di contratto;
- "Luogo di Consegna" dei Beni si intende
esclusivamente la sede VIP in Paderno
Dugnano, Via Einaudi n. 3;
- “Data di Consegna” dei Beni si intende
esclusivamente il termine richiesto da VIP
nell’Ordine per la consegna dei Beni;
- “Parti” si intende il Cliente ed il Fornitore
laddove richiamati congiuntamente.
2. Essenzialità ed unicità delle Condizioni
Le presenti Condizioni costituiscono parte
integrante ed inscindibile dell’Ordine di VIP.
Il rapporto contrattuale sorto fra le Parti è
regolato unicamente dalle presenti Condizioni.
L’accettazione delle Condizioni da parte del
Fornitore costituisce condizione preliminare ed
essenziale per la corretta e positiva conclusione
del Contratto.
Eventuali diverse condizioni speciali che si
ponessero in deroga rispetto alle presenti
Condizioni non saranno accettate da VIP.
Si considereranno legittimamente conosciute ed
incondizionatamente accettate le Condizioni
sottoscritte dal Fornitore, una volta pervenute a
VIP regolarmente sottoscritte.
Il Fornitore rinuncia sin da ora ad eccepire, nei
confronti di VIP, l’eventuale sottoscrizione delle
Condizioni da parte di proprio personale non
munito dei necessari poteri.
3. Esatto adempimento - Difformità fra beni
ordinati e consegnati e vizi - Diritto di
recesso
Luogo e Data di Consegna sono da intendersi
tassativi, inderogabili e vincolanti per il Fornitori
ai fini dell’esatto adempimento del Contratto. In
difetto, VIP potrà a sua insindacabile scelta
recedere dal proprio Ordine secondo le modalità
previste al successivo art. 9, per fatto e colpa del
Fornitore.
In ogni caso rimane fermo il diritto di VIP al
risarcimento di tutti i danni subìti a causa
dell’inadempimento del Fornitore.
4. Fornitura difforme o in eccesso –
Esclusione da responsabilità
Il Cliente potrà rifiutare la fornitura di Beni
difformi, ovvero anche in eccesso, rispetto
all’ordinato anche se la fornitura sia già entrata
nella sede o nel magazzino di VIP. Il Fornitore
provvederà, a propria cura e spese, ad
organizzare il ritiro dei Beni difformi, ovvero in
eccesso, nonché ad emettere nota credito. VIP
effettuerà
il
pagamento
della
fornitura
esclusivamente
ordinata.
VIP
non
sarà
responsabile per furti o danneggiamenti
provocati da terzi sui Beni difformi o in eccesso.
5. Accettazione da parte di VIP – Garanzia di
buon funzionamento
La mera consegna dei Beni non significa
accettazione, anche implicita, degli stessi da
parte di VIP. Il Fornitore garantisce il buon
funzionamento, nonché l’assenza di vizi e/o
difetti di qualsiasi genere, dei Beni per 40 giorni
dalla data di avvenuta consegna dell’intera
fornitura nel Luogo di Consegna.
La verifica qualitativa e quantitativa dei Beni
sarà effettuata unicamente presso la sede del
Cliente. VIP potrà tempestivamente denunciare
la sussistenza di vizi, difetti, difformità oppure
eccesso della merce consegnata entro 40 giorni
dalla scoperta oppure entro 6 mesi dalla

consegna.
6. Controllo qualità e criterio di
fatturazione
L’Ordine
si considera regolarmente
eseguito da parte del Fornitore con la
consegna della merce presso la Direzione
Generale VIP degli esatti quantitativi di
merce ordinata e solo all’esito positivo
della fase di controllo qualità.
Se nel corso del collaudo saranno rilevati
degli scarti, il Fornitore dovrà, a propria
cura e spese, provvedere ad integrare il
quantitativo
mancante
nel
termine
essenziale di 5 giorni dalla scoperta del
vizio. Trascorso infruttuosamente tale
termine
VIP
potrà,
a
proprio
insindacabile
giudizio,
decidere
di
accettare i Beni consegnati oppure
risolvere il Contratto.
In caso di esito negativo delle verifiche di
qualità, VIP potrà respingere l’intero lotto
di fornitura.
Il Fornitore emette ogni fattura per ogni
Ordine. Non sono ammesse fatturazioni
cumulative di ordini.
Il Fornitore deve sempre indicare nella
propria corrispondenza, nelle bolle di
consegna e nelle fatture i riferimenti
dell’Ordine.
L’originale della fattura deve essere
spedito
esclusivamente
presso
la
Direzione Generale di VIP in Paderno
Dugnano (MI), Via Einaudi n. 3.
VIP liquiderà le fatture relativamente a
forniture conformi all’Ordine ed a seguito
di positivo controllo qualità. In caso di
accertata difformità e/o difettosità, anche
parziale, tra i Beni ordinati e quelli
consegnati, VIP è autorizzata dal
Fornitore sin da ora a sospendere il
pagamento dell’intera fornitura fino a
quando il Fornitore, a propria cura e
spese, non avrà provveduto ad adempiere
a tutte le tre condizioni che seguono:
➢
ritirare la merce contestata;
➢
emettere nota di credito per
l’importo corrispondente alla merce
in contestazione;
➢
consegnare entro 5 giorni di
calendario Beni conformi a quelli
ordinati, ovvero accettare la minor
fornitura limitatamente ai Beni
positivamente collaudati.
Solo a seguito del corretto adempimento
delle tre predette condizioni, VIP potrà
effettuare
il
pagamento
dell’intera
fornitura.
Trascorsi
inutilmente
20
giorni
dall’inoltro della nota di non conformità
ed in assenza di ritiro della merce con
sostituzione di nuova conforme a quella
ordinata, VIP è sin da ora autorizzata ad
addebitare al Fornitore tutti gli oneri, i
costi e le spese anticipati per suo conto,
trattenendole anche in compensazione
rispetto a crediti relativi anche a forniture
diverse, seppure queste ultime siano
state regolarmente eseguite.
Il Fornitore rinuncia ad agire nei
confronti del Cliente in caso di furti,
distruzioni o altro dei Beni dallo stesso
non ritirati.
7. Divieto all’emissione di tratte per
conto di VIP
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di
emettere tratte per il pagamento delle
forniture.
Il fornitore
sarà responsabile nei
confronti di VIP per tutti i danni derivanti
dal mancato ritiro dei titoli di credito
dallo stesso eventualmente emessi in
assenza di autorizzazione.
8. Obblighi a carico del Fornitore
Il Fornitore si obbliga a non copiare,
utilizzare anche per interposta persona o
trasmettere a terzi qualsiasi disegno,
riproduzione, bozze o similari provenienti
da
VIP
relativamente
a
prodotti
appartenenti al Cliente stesso.
Qualsiasi utilizzo di merci riveniente da
modelli, campioni, disegni o altro sarà
considerato di provenienza illecita ed in
quanto tale obbligherà il Fornitore a

risarcire il danno che sin da ora si quantifica
pari
nell’ammontare
complessivamente
ricavato dal Fornitore, anche per interposta
persona, oltre i relativi interessi ex D.Lgs.
231/02. Fatto salvo ogni ulteriore eventuale
credito.
Il fornitore si obbliga, e garantisce VIP, circa
la legittima provenienza dei prodotti venduti.
In particolare, ma non solo, garantisce che
tali merci non sono state prodotte in
contravvenzione a brevetti o licenze e
garantisce il Cliente circa la libertà e liceità
dell’uso e del commercio di tali beni anche al
di fuori del territorio nazionale.
9. Comunicazioni
Le Parti invieranno ogni corrispondenza al
loro rispettivo domicilio.
Le comunicazioni potranno essere effettuate a
mezzo telefax, e-mail e/o raccomandata con
ricevuta
di
ritorno
e
si
intendono
regolarmente recapitate e conosciute dal
destinatario se inviate al domicilio, al numero
telefax oppure agli indirizzi e-mail di seguito
riportate:
- per il Fornitore:
_____________________________________________
- per VIP Air Empowerment s.r.l.: presso la
Direzione Generale di Paderno Dugnano
(MB), Via Einaudi, 3 – fax n. 02/910,63,97
- email: info@VIPblade.it.
Le Parti si comunicheranno prontamente
l’eventuale cambio di domicilio, del numero
telefax oppure dell’indirizzo e-mail sopra
indicato.
10.
Informativa sulla privacy –
Autorizzazione al trattamento dei dati
personali
Fermo il disposto del Rg. UE 2016/679, il
Fornitore dichiara di avere già ricevuto da VIP
l'informativa del predetto regolamento ed
autorizza sin da ora la stessa VIP al
trattamenti dei dati personali in esecuzione, e
per le finalità tipiche, del Contratto. Il Cliente
potrà far valere i propri diritti inviando una
raccomandata presso la Direzione Generale di
VIP Air EMPOWERMENT s.r.l. – Via Einaudi
n. 3 – Paderno Dugnano (MB) alla attenzione
del Responsabile del Trattamento dei dati
personali
11. Foro esclusivo
Qualunque controversia derivante dalla
interpretazione, conclusione, esecuzione o
risoluzione delle presenti Condizioni, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Desio.
Paderno Dugnano,
Il Fornitore
_____________________________
VIP AIR EMPOWERMENT s.r.l.
______________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 c.c., le parti dichiarano di avere
previamente
esaminato,
discusso
ed
espressamente approvato i seguenti articoli:
2) Essenzialità ed unicità delle presenti
condizioni generali; 3) Esatto adempimento Difformità fra beni ordinati e consegnati e vizi
- Diritto di recesso; 4) Fornitura difforme e/o
in eccesso – Esclusione da responsabilità; 5)
Accettazione da parte di VIP – Garanzia di
buon funzionamento; 6) Collaudo; 7) Divieto
all’emissione di tratte per conto di VIP; 8)
Obblighi
a
carico
del
Fornitore;
9)
Comunicazioni;
10)
Autorizzazione
al
trattamento dei dati personali; 11) Foro
esclusivo.
Paderno Dugnano,
Il Fornitore
_____________________________
VIP AIR EMPOWERMENT s.r.l.
______________________________
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