Condizioni Generali di Vendita
Generalità
1-Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti di vendita stipulati tra Colorlac S.r.l. e l’acquirente.
2-Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere concordate per iscritto tra le
parti.
Ordini
1-Il cliente dovrà inoltrare a Colorlac S.r.l. gli ordini specificando i codici dei prodotti, la quantità, la tipologia di imballaggio
richiesta, il prezzo di riferimento ed eventuale indirizzo di consegna diverso.
2-In caso di richiesta particolare si provvederà ad apporre sui colli le etichette del cliente che si assumerà dunque le pertinenti
responsabilità previste dalla normativa vigente.
3-L’ordine si perfeziona con la conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail o fax) da parte di Colorlac S.r.l.
dell’ordine di acquisto dell’acquirente. In difetto di conferma l’ordine resta privo di validità.
4-E’ escluso qualsiasi risarcimento o indennizzo a favore dell’acquirente per eventuali danni relativi alla mancata conferma
dell’ordine da parte di Colorlac S.r.l.
5-Gli ordini regolarmente confermati da Colorlac S.r.l. non potranno essere annullati dal cliente senza il consenso scritto di Colorlac
S.r.l.
Prezzi
1-I prezzi dei prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Colorlac srl in possesso dell’acquirente, indicati negli ordini di
acquisto e confermati nella “conferma scritta” che di volta in volta Colorlac srl trasmetterà al cliente.
2-I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
3-I prezzi non comprendono i costi di spedizione e trasporto che saranno a completo carico del cliente salvo diverso accordo scritto
tra le parti
Consegne
1-Colorlac S.r.l. non effettua magazzino, i tempi di consegna verranno concordati direttamente con il cliente ed eventualmente
indicati nelle conferma scritta dell’ordine da Colorlac S.r.l.
2- Colorlac S.r.l. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna davanti a situazioni straordinarie e non
dipendenti dalla propria volontà ed in ogni caso documentate e comprovabili.
Trasporto
1-Eccetto quanto pattuito eventualmente per iscritto dalle parti, il trasporto avverrà sempre a spese e rischio del cliente.
2-Nel caso venga richiesto a Colorlac S.r.l. di occuparsi del trasporto, Colorlac S.r.l. sceglierà il mezzo di trasporto che riterrà più
appropriato.
3-Qualora il trasporto sia a carico del cliente egli è responsabile della scelta e delle modalità del trasporto stesso. I mezzi scelti dal
cliente dovranno essere puliti, asciutti e in regola con le normative ADR e le altre normative vigenti per la tipologia del carico. In
mancanza di tali requisiti Colorlac srl non effettuerà il carico su tale mezzo.
Resi e reclami
1-Il cliente è tenuto a verificare la merce, e la sua rispondenza a quanto ordinato, subito dopo la consegna e prima dell’utilizzo.
2- Colorlac S.r.l. non risponde nel caso di variazioni (tolleranze) di peso della merce inferiore o superiore all’1,5% dell’ordinato.
3-Eventuali palesi vizi o difetti di qualità della merce e dei materiali devono essere segnalati per iscritto a Colorlac S.r.l. entro 8
giorni dalla loro consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i prodotti consegnati verranno
considerati come conformi a quelli ordinati dal cliente e privi di difetti.
4-Colorlac S.r.l. garantisce I prodotti fino alla data di scadenza riportata in etichetta; la responsabilità di Colorlac S.r.l. non si
estende ad eventuali utilizzi differenti a quelli previsti, a detenzione e stoccaggio in ambienti non idonei, a manipolazioni non
consentite ed ad ogni eventuale uso non conforme con le finalità ed uso del prodotto stesso.
5-La restituzione della merce deve essere autorizzata preventivamente da Colorlac srl. In caso di contestazioni accettate da Colorlac
S.r.l., salvo diversi accordi scritti tra le parti, il ritiro del prodotto in oggetto sarà a completo onere e responsabilità di Colorlac S.r.l.
Pagamenti
1-I pagamenti devono essere effettuati entro la scadenza stabilita e per l’importo pattuito.
2-Il mancato pagamento da parte del cliente entro la scadenza concordata darà diritto a Colorlac S.r.l. di chiedere al cliente il
pagamento degli interessi al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/2002.
3-Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni daranno comunque a Colorlac S.r.l. il diritto di sospendere
eventuali ulteriori forniture di prodotti. La sospensione delle consegne dei prodotti non darà diritto al cliente di pretendere alcun
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risarcimento dei danni.
4-Ogni reclamo relativo ai prodotti e/o alla loro consegna non potrà giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento
Proprietà della merce
1-Ai sensi dell’art.1523 c.c. il compratore acquista la proprietà della merce con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume
i rischi al momento della consegna.
Commercializzazione prodotti
1-I prodotti acquistati da Colorlac S.r.l. dovranno essere commercializzati senza riportare etichette o altri dati identificativi
riconducibili a Colorlac S.r.l. salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Colorlac S.r.l.
2-In caso contrario Colorlac S.r.l. cesserà la fornitura dei propri prodotti senza necessità di ulteriori e specifiche formalità e avrà la
facoltà di richiedere il risarcimento del danno ricevuto rivolgendosi alle autorità competenti.
Legge e Foro competente
1-Il contratto tra Colorlac S.r.l. e il cliente è regolato dalla legge italiana.
2-Qualsiasi controversia derivante da o connessa alla presente condizione di vendita e/o ad ogni vendita saranno soggette alla
esclusiva giurisdizione del tribunale di Bologna.
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