CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2020
Committente

Indirizzo
Tel.
P.Iva
1) Compilazione e Accettazione del Modello d'ordine.
Per un'efficiente gestione degli ordini è necessaria la corretta compilazione del Modello d'Ordine
in tutte le sue parti. Non saranno accettati ordini telefonici, è pertanto essenziale l'invio
dell'Ordine all'indirizzo e-mail dell'Azienda.
Ogni successiva variazione dell'Ordine dovrà essere trasmessa tramite e-mail e verrà
considerata valida solo se perverrà nei termini di tempo utili per effettuare la modifica.
Per motivi organizzativi e tecnici è vivamente consigliato inviare l'Ordine 80 giorni prima della
data di consegna per cipolle, porri, scalogni, basilico, prezzemolo, sedano e solanacee; e
almeno 60 giorni prima per insalate, cicorie, cavoli, finocchi e cucurbitacee.
Per quanto riguarda le piante di cipolla e scalogno per trapianti primaverili(da marzo in poi) è
fondamentale inviare gli ordini entro la fine del mese di Dicembre.
2) Qualità delle piante.
Essendo le piante soggette a deperimento, qualsiasi contestazione dovrà essere presentata al
momento del ricevimento; il cliente ritirando la merce accetterà, tacitamente, le caratteristiche
della stessa.
Dal momento della consegna, la nostra Azienda è sollevata da ogni responsabilità per i danni
causati alle piante da incuria o agenti esterni.
3) Termini di consegna/ritiro delle piante.
La merce dovrà essere ritirata dal cliente entro 5 giorni dalla data di consegna stabilita, salvo
diversi accordi.
Per poter garantire piante idonee al trapianto, la nostra Azienda si riserva la facoltà di anticipare
o posticipare di alcuni giorni la fornitura, in base allo sviluppo colturale delle stesse.
4) Imballaggi
Le cassette e i carrelli utilizzati per i trasporti delle piante sono di proprietà dell'Azienda, quando
richiesto dovranno essere restituiti o rimborsati.
Costi per imballaggi non resi:
Cassetta in plastica nera 60x40x17,5 € 2,00
Cassetta in plastica rigida bianca € 5,00
Carrello da vivaista con pianali € 150,00
5) Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati al momento della consegna o ritiro della merce.
Verranno accordati pagamenti in anticipo in caso di grossi quantitativi d'ordine.
La merce non potrà essere consegnata in caso di mancato pagamento.
6) Tutela dei dati personali – privacy
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che
gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Ciascuna parte
fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, anche
attraverso terzi, secondo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità
necessarie alla gestione del contratto.
Data....................................

Firma Cliente per accettazione...............................................…

Barbieri Agostino Firma...........................................................

