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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI

Art. 1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di vendita disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra Luxor Cleaning di Gori Massimo & C. S.n.c. (di seguito
denominata anche Venditore o Produttore, o più brevemente Luxor Cleaning S.n.c.) e l’Acquirente (di seguito denominato anche Cliente o
Compratore). Tutte le vendite sono subordinate alle presenti condizioni generali di vendita, che prevalgono su qualsiasi altra condizione e/o
pratica commerciale. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto fra il Venditore ed il Compratore, le presenti condizioni
continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte dall’Acquirente non
troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Luxor Cleaning S.n.c. ed in ogni caso non
invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.
Art. 2 Formazione del contratto
L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o la conferma dell’ordine da parte di Luxor Cleaning S.n.c., in qualunque modo
effettuate, comportano la conoscenza e l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Le offerte formulate da agenti, rappresentanti e/o ausiliari di commercio di Luxor Cleaning S.n.c. non sono impegnative e vincolanti per
quest’ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa Luxor Cleaning S.n.c.
Le offerte di vendita formulate o confermate da Luxor Cleaning S.n.c. hanno una validità di 30 giorni decorrenti dalla formulazione delle
stesse e limitatamente all’integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato. Decorso il suddetto termine l’offerta di vendita non avrà più
alcuna validità.
Art. 3 Dati inerenti la fornitura
I dati tecnici relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da Luxor
Cleaning S.n.c., così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne
nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d’ordine.
Luxor Cleaning S.n.c. si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento le caratteristiche ed i particolari dei propri prodotti
al fine di migliorarne le prestazioni.
Art. 4 Prezzi e pagamenti
I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente o
all’emissione della conferma d’ordine da parte di Luxor Cleaning S.n.c.
Luxor Cleaning S.n.c. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta
all’Acquirente, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che
determini un aumento rilevante dei costi di produzione.
I prezzi dei prodotti s’intendono sempre Franco Fabbrica, fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti.
I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine.
I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Luxor Cleaning S.n.c. dovranno essere effettuati al domicilio della medesima.
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Luxor Cleaning S.n.c. non si intendono effettuati, e pertanto
non liberano l’acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla medesima. Salvo patto contrario, i
pagamenti verranno effettuati in Euro.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Luxor Cleaning S.n.c. il diritto di:
a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione
di ulteriori garanzie;
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi
moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni
commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Luxor Cleaning
S.n.c. di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Inoltre, nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Luxor Cleaning S.n.c. diventa immediatamente esigibile. L’Acquirente sarà
tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo
successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.
L’acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di Luxor
Cleaning S.n.c.
Art. 5 Riserva di proprietà
I prodotti consegnati restano di proprietà di Luxor Cleaning S.n.c. sino al momento del completo ed integrale pagamento.
Art. 6 Termini di consegna
I termini di consegna indicati nell’offerta e/o nella conferma d’ordine hanno carattere puramente indicativo e non impegnativo. In nessun
caso Luxor Cleaning S.n.c. potrà essere ritenuta responsabile e obbligata a corrispondere indennizzi per eventuali ritardi nella consegna
dei prodotti rispetto ai termini indicati nell’offerta e/o nella conferma d’ordine.
È altresì esclusa qualsiasi responsabilità di Luxor Cleaning S.n.c. per eventuali danni derivanti dalla anticipata o ritardata consegna, o dalla
parziale esecuzione del contratto.
La merce, anche se venduta o spedita porto franco, viaggia sempre ad esclusivo rischio e per conto del Compratore.
Ogni ritardo nel pagamento costituisce inadempienza e dà facoltà al Venditore di sospendere le forniture.

Condizioni Generali di vendita dei prodotti Pag. 1 di 2

LUXOR Cleaning di Gori Massimo & C. S.n.c.
Via G. Matteotti, 1715 – 51036 Larciano (PT) Italy
C.F./P.IVA 01205800475

Art. 7 Ritardi
Luxor Cleaning S.n.c. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale
inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
b) azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a
Luxor Cleaning S.n.c. per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti;
c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente;
d) impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti.
Art. 8 Brevetti
Luxor Cleaning S.n.c. non assume alcuna responsabilità per l’eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi e delle quali sarà
unicamente responsabile l’Acquirente per tutti quei prodotti fabbricati su progetto, disegno, istruzioni, specifiche tecniche e marchi forniti
dall’Acquirente.
L’Acquirente si impegna e si obbliga a manlevare e tenere indenne Luxor Cleaning S.n.c. da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da
qualsiasi legittima rivendicazione da parte di terzi relativa ad eventuali contraffazioni o violazioni di diritti di proprietà industriale per tutti
quei prodotti fabbricati su progetto, disegno, istruzioni, specifiche tecniche e marchi forniti dall’Acquirente. In caso di rivendicazione di terzi,
l’Acquirente dovrà avvisare tempestivamente Luxor Cleaning S.n.c. e fornire alla medesima ogni informazione ed assistenza utile alla
contestazione della rivendicazione.
Art. 9 Reclami e resi
Luxor Cleaning S.n.c. declina ogni responsabilità nel caso in cui la merce non venga, trasportata, stoccata e/o conservata in modo idoneo
e corretto. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Luxor Cleaning S.n.c. non accetta resi se non
preventivamente autorizzati per iscritto.
Art. 10 Riservatezza
L’Acquirente acconsente a trattare le informazioni, dati, disegni, know how, documentazioni, prezzi, offerte, conferme d’ordine, ricevuti e/o
appresi da Luxor Cleaning S.n.c. come riservati.
Art. 11 Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge Italiana.
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente
competente il foro di Pistoia, anche nel caso che il contratto sia stipulato altrove.
Art. 12 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’Art.13 del Regolamento UE n.2019/679 (GDPR)
Luxor Cleaning S.n.c., titolare del trattamento, dichiara di trattare i dati dell’Acquirente in suo possesso in accordo alle operazioni indicate
all’Art.4 Codice Privacy ed all’Art.4 n.2 GDPR 2016/679 e precisamente:
a) adempimenti di obblighi amministrativi, gestionali, contabili, civilistici e fiscali;
b) organizzazione, conservazione, consultazione dei dati, quali ad esempio ragione sociale, Partita IVA, indirizzi, IBAN, nominativi e
contatti relativi ai Suoi referenti.
c) redazione della contabilità aziendale come ordini, spedizioni, fatture, pagamenti, dati relativi alla solvibilità dei clienti e recupero
crediti.
d) per finalità commerciali dell’azienda.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un contratto/ordine/richiesta
del quale Lei è parte interessata.
Il conferimento dei Suoi dati e degli altri dati necessari all’adempimento degli obblighi di legge è facoltativo ma, l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto.
Gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo le disposizioni del GDPR 2016/679 e del Codice Privacy in ogni momento,
rivolgendosi a Luxor Cleaning S.n.c. inviando una richiesta a mezzo email all’indirizzo info@luxor-brushes.com
Per una completa visione dell’informativa per il trattamento dati personali si rimanda al sito https://www.luxor-brushes.com/it/privacy_policy/
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