MOBILI E SEMILAVORATI PER L'INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO DAL 1966

1. PARTI DEL CONTRATTO
Per parte Venditrice si intende la società fornitrice dei materiali oggetto della fornitura BENIGNIMOBILI
s.n.c.
Per parte Acquirente si intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta.
2. GENERALITA’
Le seguenti condizioni generali di vendita e di fornitura diventano parte integrante del contratto di
compravendita. Le parti potranno concordare eventuali modifi che, integrazioni
o deroghe alle summenzionate Condizioni Generali di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai
documenti contenenti la richiesta di ordine di acquisto della
parte Acquirente e la relativa accettazione della parte Venditrice.
3. ORDINI
L’ordine si intende perfezionato al momento dell’accettazione dell’ordine stesso da parte della
BENIGNIMOBILI s.n.c. che provvederà ad inviare all’Acquirente una conferma d’ordine scritta.
Per concludere il contratto di acquisto è necessario compilare interamente il modulo d'ordine elettronico.
Il contratto è concluso quando la BENIGNIMOBILI riceve il modulo d'ordine correttamente compilato e il
relativo pagamento.
Nella rarissima circostanza in cui un prodotto scelto dall'acquirente non fosse più disponibile al momento
dell'invio del modulo d'ordine sarà nostra cura procedere al rimborso di quanto già anticipato.
Con la trasmissione telematica del modulo d'ordine l'acquirente si impegna ad osservare tutte le Condizioni
Generali di Vendita presenti in questa pagina.
Il contratto di vendita on-line tra il Cliente ed il Fornitore si intende concluso in Italia e regolato dalla Legge
Italiana.
Qualora l'utente non condivida alcuni dei termini riportati nelle Condizioni Generali di Vendita invitiamo a
non inoltrare l'ordine ed a contattare lo staff della BENIGNIMOBILI per qualsiasi chiarimento.
4. PREZZI
I prezzi dei materiali riportati sul listino prezzi sono comprensivi di IVA solo per il privato.
I prezzi si riferiscono alla merce imballata, al netto delle spese di trasporto o qualsiasi altra prestazione,
salvo diversa indicazione.
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La BENIGNIMOBILI si riserva il diritto di apportare modifiche al listino in qualunque momento e senza
preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute derivanti da errori di
stampa o di trascrizione.
5. MODALITA’ DI SPEDIZIONE E CONSEGNA
5.1. I termini di consegna sono da intendersi sempre indicativi e non essenziali. In nessun caso alcun danno
diretto e/o indiretto potrà essere richiesto dall’Acquirente e/o terzi per la mancata o ritardata consegna.
La Venditrice provvederà a recapitare all’Acquirente, all’indirizzo specificato dallo stesso al momento
dell’ordine, i prodotti ordinati, mediante mezzo proprio, corrieri e/o spedizionieri di fiducia.
5.2 Al momento del ricevimento della merce, l’Acquirente è tenuto a controllare che:
la quantità della merce ordinata corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto e che l’imballo
risulti integro.
Per essere a carico della Venditrice, eventuali mancanze o danneggiamenti riscontrabili al momento della
consegna, dovranno essere menzionati sul documento di trasporto accompagnatorio dei prodotti.
Eventuali danni devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna ponendo la
dicitura "CON RISERVA DI CONTROLLO".
Nel caso di vendita su campione, il bene compravenduto deve essere conforme al campione visionato
dall’acquirente così come stabilito dall’art. 1519-ter, 2° comma, lett. b del Codice Civile, tenendo comunque
conto del fatto che, per i prodotti naturali (legno, pelle, marmi etc.) sono tollerate lievi differenze o distonie
di colore rispetto al campione.
5.3 Mancata consegna.
Nel caso in cui il corriere consegnando la merce non trovi nessuno al recapito specificato, esso provvederà
a depositare la merce nel magazzino indicato nel cartoncino che verrà lasciato sul posto. Dopo trenta giorni
di giacenza la merce verrà rispedita alla Venditrice e l’Acquirente non potrà far valere alcun diritto. Tutte le
spese,dirette ed indirette, saranno interamente a carico dell’Acquirente.
5.4 Fatturazione.
Per ogni ordine eff ettuato la Venditrice emette fattura che riporta l’elenco di tutti gli articoli spediti. Per
l’emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dall’Acquirente all’atto dell’ordine.
La eventuale mancata corrispondenza della merce ordinata con quella consegnata dovrà essere
tempestivamente comunicata alla BENIGNIMOBILI.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
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Il pagamento deLLA merce o dei materiali dovrà avvenire nei termini e nella forma stabilita fatto salvo
diversa indicazione precedentemente concordata con la direzione della BENIGNIMOBILI.
7. RESI
I resi di merce vanno comunicati alla BENIGNI MOBILI SNC attraverso l'apposito modulo.
Il tempo massimo per avvalersi del diritto di recesso, senza necessità di motivazione, è pari a 14 giorni
(art.52 D.Lgs.21/2014).
I costi di restituzione saranno a carico del consumatore.
La merce dovrà comunque essere accuratamente imballata.
Qualora la merce ritornasse anche parzialmente danneggiata, il consumatore sarà responsabile
dell'eventuale diminuzione di valore.
Pertanto, la Venditrice comunicherà tempestivamente i danni all'Acquirente e li detrarrà dall'importo
iniziale.
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