SAVIX srl – con socio unico

Ordine

Modulo
Ordine

Richiesta preventivo

C.da Popoleto, 14B – 70011 Alberobello (BA) – Italia
Tel.: +39 080 2221223 / +39 080 4324023
Fax: +39 080 2221224 / +39 080 4327154
Email: info@savix.com – Web: www.minitools.com
C.F./P.IVA/VAT: IT05948750723 – Reg. imprese CCIAA BARI:
05948750723 - Capitale Sociale € 20.000,00 I.V.

Ragione sociale: ______________________________________________________________________________________________

Inviare via fax:
+39 080 432 71 54
+39 080 222 12 24

Via:____________________________________________________________________________________________________________
CAP : _______________ Città: ________________________________________________________________ Prov: _____________
Telefono: ________________________________________________ Fax: ________________________________________________

Per e-mail:
vendite@minitools.com

Email: _________________________________________________________________________________________________________
Partita IVA: ___________________________________________ Codice Fiscale: ______________________________________
Diversa destinazione: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Codice

Descrizione

Quantità

CONDIZIONI

SCONTI

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza alcun
preavviso. NON è richiesto un quantitativo minimo di pezzi per effettuare un
ordine. Per pagamenti con bonifico anticipato, la merce verrà inviata dopo il
ricevimento dell’importo (mediamente dopo 3/4 giorni).

5% per ordini superiori a € 500,00 (IVA escl.)
10% per ordini superiori a € 1.000,00 (IVA escl.)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Italia

o Bonifico anticipato
o Contrassegno

o Carta di credito (POS Virtuale)
o Paypal

COSTO DELLA SPEDIZIONE IN ITALIA
Italia

Ordini < € 150,00 (IVA escl.) => € 13,00
Ordini > € 150,00 (IVA escl.) => Nessun costo

CONDIZIONI
GENERALI di VENDITA
I rapporti commerciali in Italia tra SAVIX srl e i clienti sono regolati
dalle seguenti condizioni di vendita, salvo accordi diversi tra le parti.
1. INFORMAZIONI TECNICHE
Le specifiche e le informazioni tecniche indicate nel presente
catalogo sono indicative e soggette a modifiche in caso di rinnovo o
aggiornamenti dei prodotti.
2. RESPONSABILITA’
SAVIX srl non è responsabile di alcun danno o perdita diretta o indiretta
derivante da ritardo o mancata consegna del prodotto, ne’ per danni
derivati dalla mancata corrispondenza del prodotto alle specifiche
indicate sul presente catalogo.
3. ORDINI
Gli ordini saranno evasi in giornata in caso di disponibilità del prodotto
o appena il prodotto sarà disponibile in magazzino. Eventuali modifiche
all’ordine dovranno essere concordate telefonicamente o per altro
mezzo equivalente (e-mail, fax).
Le riparazioni e i resi sono gestite separatamente dalla vendita (vedi
modulo riparazioni/RMA).
4. PREZZI
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi sono quelli
in vigore al momento della stampa del catalogo. SAVIX srl si riserva
la facoltà di modificarli, senza preavviso, in base all’andamento del
mercato e ai rapporti di cambio tra l’Euro e le altre valute.
5. SPEDIZIONE E CONSEGNA
Tutti gli ordini ricevuti saranno evasi in giornata tramite corriere
espresso, dopo il ricevimento del pagamento (nei casi “a”, “c” e “d” del
punto 6). Per ordini inferiori a €150,00 sarà addebitato in fattura un
costo di €13,00; per ordini superiori a € 150,00 la spedizione sarà in
omaggio.
6. PAGAMENTI
Le merci dovranno essere pagate utilizzando i seguenti metodi:
1: Bonifico bancario anticipato - 2: Contrassegno (solo per importi
inferiori a €1.000,00) - 3: POS virtuale - 4: Paypal
7. RISCHIO E PROPRIETA’
La merce viene spedita tramite spedizione in porto franco (con
addebito in fattura del costo del trasporto). Si consiglia prima di
accettare la spedizione da parte del corriere di verificare sempre lo
stato dell’imballo.
8. DIRITTO DI RECESSO
Come previsto dal D.L. N.50 del 15/01/1992. Il cliente che vuole
avvalersi del “diritto di recesso” dovrà inviare entro 7 gg. lavorativi dal
ricevimento della merce comunicazione scritta a:
SAVIX srl - C/da Popoleto 14/B - 70011 Alberobello (BA) - Italy.
Per poter applicare il “diritto di recesso” è condizione essenziale
l’integrità dei prodotti e degli imballi. Le spese di spedizione sono a
carico del cliente. SAVIX srl restituirà le somme eventualmente già
pagate dal cliente, salvo i costi accessori.
9. RICHIESTA DI RESTITUZIONE MERCI
La richiesta di restituzione della merce deve essere inoltrata a SAVIX srl
entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, indicando la motivazione e
specificando i riferimenti della fattura di acquisto.
In caso di ordine errato da parte del cliente, l’eventuale autorizzazione
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al reso sarà a discrezione di SAVIX srl. La merce deve essere
restituita integra, nella confezione originale o equivalente,
completa di accessori e protetta con imballaggio adeguato.
La merce priva dei requisiti indicati sarà rispedita al mittente.
10. RECLAMI
Eventuali errori di spedizione o mancanza di prodotti specificati
nell’ordine vanno segnalati tempestivamente a SAVIX srl, citando
il numero della fattura e gli estremi dell’ordine.
11. GARANZIA
SAVIX srl garantisce i prodotti venduti in base alle condizioni
stabilite dalla legge italiana. Tutti i prodotti sono garantiti per 12
mesi contro ogni difetto di fabbricazione. La presente garanzia
non copre i danni causati da: incuria, installazione errata,
riparazioni e manutenzioni o alterazioni improprie effettuate da
personale non autorizzato; modifiche non autorizzate; eventuali
danni subiti durante il trasporto. Per i prodotti denominati “flat di
ricambio per quadri strumenti” viene garantita la sostituzione del
prodotto anche in caso di danneggiamento dello stesso in seguito
ad erronea installazione.
Gli articoli soggetti a sostituzione verranno gestiti separatamente
da un eventuale ordine di vendita (vedi modulo RMA).
12. CONTROVERSIE LEGALI
Per ogni controversia, il foro competente è quello di Bari.
13. RIPRODUZIONE DEL CATALOGO
E’ vietata la riproduzione totale o parziale di questo catalogo.
14. TRATTAMENTO DEI DATI
In seguito al decreto legislativo n.196/2003 art.13, SAVIX srl
comunica le seguenti disposizioni in qualità di “Titolare” del
trattamento dei dati:
l’acquisizione e il trattamento dei suoi dati personali sono a
noi necessari al fine di poter evadere la sua richiesta d’ordine.
In relazione a queste finalità, il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici con
metodologie strettamente collegate alle finalità stesse e in modo
comunque da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.
I suoi dati non saranno divulgati in alcun modo per altre finalità
estranee al rapporto commerciale esistente. In ogni momento
può richiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che questi dati vengano forniti in formato intelligibile.
Può inoltre ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati nonché l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione degli stessi.
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente ai seguenti
soggetti: istituti bancari, per operazioni relative a pagamenti.
Ai sensi dell’art.29 del DL n.196/2003 comunichiamo che il
responsabile del trattamento dei dati è: Vito Santacroce domicilio presso la SAVIX srl.

