Visiti il nostro sito e si iscriva
alla newsletter: www.moltoni.eu

Condizioni di vendita
1.

Oggetto del contratto:

Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’acquisto di prodotti e servizi effettuato dal cliente presso la ditta Moltoni Maurilio (di
seguito generalmente definita “Moltoni” e di cui i dati alla sottostante) attraverso i canali indicati al punto successivo “Modalità d’ordine”.
Ragione sociale ed estremi fiscali:

Banca d’appoggio

Moltoni Maurilio
Via Castione nr 2
23026 Ponte in Valtellina (SO)
PIVA 00153180146
CF MLTMRL57M28I829B

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Fil. Ponte in Valtellina – Piazza Vittoria
IBAN:
IT32 I056 9652 2500 0000 4239 X19

Il cliente è l’azienda o persona fisica che effettua l’ordine di acquisto ed i cui dati saranno comunicati dallo stesso a Moltoni all’atto di
conferma dell’ordine, nelle forme indicate.
2.

Modalità d’ordine e conferma d’ordine:

Moltoni accetta ordini tramite i seguenti canali, suddivisi per comodità in gruppi:
Gruppo 1:


Telefono

Gruppo 2:



Gruppo 3:


Fax
E-mail

Internet (webshop)

In base al canale da Voi scelto per effettuare ordini Moltoni procederà a confermare gli stessi come riportato nella sottostante tabella:
Gruppo 1:

Gruppo 2:

Gruppo 3:

Emissione della conferma d’ordine che Vi sarà
trasmessa via fax, e-mail o posta e che dovrà
da Voi essere ritornata firmata per
accettazione dei contenuti e delle condizioni
di vendita.
Dietro a specifica richiesta del cliente, potrà
non essere trasmesso alcun documento di
conferma, significando che lo stesso cliente
comunicherà a Moltoni tutti i dati utili ad
espletare le funzioni logistiche e fiscali quindi
la ricezione del pagamento attesterà la piena
conoscenza delle condizioni di vendita.

Emissione della conferma d’ordine, che, non
dovrà essere necessariamente restituita,
salvo che alcuni elementi, come a titolo
esemplificativo e non esaustivo i costi di
trasporto, non siano stati correttamente
imputati. Gli stessi saranno rettificati da
Moltoni e dovranno da Voi essere approvati
per la preparazione dell’ordine.
La trasmissione di un ordine a mezzo scritto
implica la conoscenza ed approvazione delle
condizioni generali di vendita.
E’ altresì possibile scaricare il modello per la
trasmissione ordini alla pagina:
www.moltoni.eu/ordine.pdf

La conferma d’ordine avviene in maniera
automatica tramite e-mail alla ricezione
dell’ordine stesso.

La conferma d’ordine relativa al Gruppo 1 e Gruppo 2 potrà essere emessa anche sulla base di dati parziali da Voi forniti e dovrà essere
completata in ogni sua parte, nonché controfirmata per accettazione. Senza la compilazione di tutti i dati essenziali non potremmo
provvedere alla preparazione ed alla successiva evasione dell’ordine.

Condizioni generali di Vendita Moltoni. Ed. 1 – Rev. 2 – 09/07/2012

Moltoni Maurilio – Ponte in Valtellina (SO) – Via Castione nr 2 – Tel 0342 565 282 – Fax 0342 185 200 5 – info@moltoni.eu

Visiti il nostro sito e si iscriva
alla newsletter: www.moltoni.eu

3.

Evasione dell’ordine e disponibilità della merce.

Il Vostro ordine sarà immediatamente preparato a seguito della ricezione della conferma d’ordine, quindi, sarà spedito non appena sarà
possibile verificare l’incasso visualizzando il movimento di accredito in conto corrente, oppure, per ordini urgentissimi, attraverso la
trasmissione di contabile di pagamento con CRO verificabile.
Nel caso di ritiro presso la nostra Sede, invece, la conferma d’ordine ha validità solo quale prenotazione dell’articolo da parte del Cliente
che si impegna a ritirarlo nel minor tempo possibile o alla data concordata: il luogo di perfezionamento del contratto sarà quindi la Sede di
Moltoni.
Si precisa sin d’ora che gli articoli proposti tramite newsletter o sul nostro sito internet, si intendono disponibili in sede, salvo rare eccezioni
o salvo offerte con prenotazione anticipata. Tuttavia non siamo sempre in grado di aggiornare immediatamente il sito, oppure, alcuni
articoli potrebbero essere in riassortimento. In tal caso, verrete tempestivamente contattati da un nostro incaricato che concorderà con
Voi la data di consegna. La stessa deve considerarsi indicativa e non vincolante, quindi, non darà diritto a richieste danni di alcun genere,
come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi sulla data di consegna prevista.
4.

Prezzi, omaggi e fatturazione:

I prezzi indicati sul nostro webshop/newsletter e facebook si intendono iva inclusa salvo diversa precisazione. L’aliquota applicata è del
21% salvo diversa indicazione. La valuta applicata, se non diversamente specificato è l’EURO.
I prezzi si intendono franco nostro magazzino di Ponte in Valtellina ed in caso di attrezzatura completa per il verde, l’articolo verrà fornito
montato e pronto all’uso, mentre in caso di spedizione al domicilio del cliente Vi invitiamo a prendere buona nota di quanto indicato al
punto “spedizioni”.
Eventuali omaggi in natura, ove previsti, verranno erogati salvo disponibilità. Moltoni si riserva il diritto di sostituire gli stessi con articoli di
eugual o maggior valore, oppure di consegnare gli stessi in una fase successiva alla consegna del prodotto stesso senza spese per
l’acquirente.
Tutti gli articoli spediti saranno regolarmente fatturati al cliente, quindi, qualora il ritiro avvenga presso la nostra Sede, il cliente ha diritto
di richiedere lo scontrino fiscale in luogo della fattura.
5.

Spedizioni:

Nel caso l’ordine non venga ritirato dal cliente presso la nostra sede, offriamo la possibilità di spedizioni con corriere espresso.
In tal caso – qualora si tratti di attrezzature – le stesse verranno fornite smontate. Il montaggio sarà a cura del cliente finale. Non fornendo
alcun tipo di assistenza nel montaggio ne tantomeno materiale di consumo (come oli od altro, salvo offerte dove gli stessi sono omaggiati)
Moltoni applicherà tariffe di trasporto vantaggiosissime: generalmente, fino a 10 kg, la tariffa di trasporto unica, indipendentemente dal
peso dell’attrezzatura, di € 12,00 salvo per Calabria, Sardegna e Sicilia, ove la tariffa sarà di € 14,50.
La tariffa definitiva verrà comunicata con la conferma d’ordine.
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente e non vi è alcun tipo di assicurazione sulle merci trasportate e si intende individuata con la
consegna al corriere.
Qualora gradiste stipulare opportuna polizza, dovrete assolutamente trasmettere, unitamente a copia della conferma d’ordine firmata per
accettazione, integrazione ove indicate le modalità con cui intendete procedere. È possibile applicare l’assicurazione standard del vettore,
della quale, su richiesta, forniremo le condizioni e prezzi.
Le spedizioni avvengono in tutta Italia a mezzo corriere espresso Bartolini con modalità di invio standard (per i tempi di consegna
consultare il sito www.bartolini.it). Moltoni si riserva comunque il diritto di spedire con altri vettori, nonché di poter spedire direttamente
da centri logistici o da propri depositi esterni presso i produttori/distributori dei marchi commercializzati.
Salvo Vostra diversa indicazione, nell’apposito spazio della conferma d’ordine, le spedizioni avverranno all’indirizzo di fatturazione.
È comunque possibile richiedere la consegna con Vostro vettore convenzionato che sarà da noi approvata al ricevimento del pagamento.
6.

Garanzia:

La garanzia decorre dalla data di fatturazione dell’articolo. Le condizioni di garanzia sono riportate sul libretto di garanzia, che sarà sempre
allegato alla macchina, ovvero, nel libretto di uso e manutenzione della stessa. Vi preghiamo di notare che macchine composte da più parti
sono soggette a due garanzie differenti (es. motocarriola xx con motore marca yy: tutte le parti della motocarriola xx saranno coperte dal
produttore xx, mentre, per il motore yy, la garanzia verrà fornita dal produttore yy).
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7.

Dati e privacy

Precisiamo che i Vostri dati sono da noi considerati esatti sotto la Vostra responsabilità, quindi, gli stessi, saranno altresì trattati nel
rispetto della vigente normativa sulla privacy e non saranno diffusi a terzi per finalità commerciali.
Per chi effettua ordini tramite il nostro webshop, in deroga a quanto previsto dal punto precedente, Vi precisiamo che il network
Reteimprese.it – Difnet potrà effettuare per nostro conto verifiche sulla qualità del servizio da noi fornito ed in particolare sulla qualità del
portale. Tali ricerche sono facoltative.
8.

Modalità di pagamento:

Salvo diversa indicazione, la modalità di pagamento si intende per cassa (accettiamo contanti e assegni circolari) o tramite bonifico
bancario anticipato in caso di spedizioni (per le coordinate bancarie vedi “Dati Moltoni”).
9.

Foro esclusivo e tutela dei diritti dell’acquirente

Non si accettano reclami trascorsi dieci giorni calendariali dal ricevimento della merce. Per ogni segnalazione Vi preghiamo di rivolgerVi
all’ufficio Reclami di Moltoni, presso la Sede, a Vostra disposizione telefonicamente al numero 0342 565 282 o e-mail info@moltoni.eu per
contestazioni preliminari, ma, comunque, ogni reclamo dovrà essere formulato per iscritto a mezzo e-mail, fax o raccomandata a/r o
qualsiasi altro mezzo che possa comprovare il ricevimento del messaggio sempre e tassativamente entro e non oltre il termine indicato più
sopra.
Per ogni controversia è di competenza esclusiva il foro di Sondrio, salvo diritti speciali a tutela del consumatore non professionista per il
quale si applicherà la giurisdizione prevista da legge.
10. Diritto di ritenzione
Sulle attrezzature in riparazione presso la ditta Moltoni Maurilio quest’ultima vanta diritto di ritenzione sino al completo pagamento delle
spettanze dovute e ciò ai sensi dell’art. 2756 cc e ss.m.i.
11. Patto di riservata proprietà
La merce che la parte venditrice si impegna a fornire, rimarrà di sua proprietà fino a quando la parte acquirente non abbia pagato, per
intero, il prezzo pattuito, nel termine previsto nella conferma d’ordine. Ai sensi del disposto di cui all’art. 1523 cc, pertanto, tutte le
attrezzature vendute dalla ditta Moltoni Maurilio si intendono cedute con patto di riservata proprietà sino al completo pagamento degli
importi dovuti nei termini concordati alla conferma dell’ordine.
12. Note legali:
Figure, fasi funzionali e dati tecnici possono variare in seguito al continuo sviluppo dei prodotti.
I marchi riportati, le immagini sono di proprietà di Moltoni Maurilio o dei relativi licenziatari/distributori/produttori. Le stesse sono
protette da copyright. È vietata la riproduzione o la copia delle stesse per finalità commerciali.
Relativamente a quanto non precisato al presente punto, Vi invitiamo a consultare quanto disponibile alla pagina web:
www.moltoni.eu/notel.pdf.

Non esitate a contattarci per ogni necessità e/o richiesta di chiarimento
commerciale@moltoni.eu
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