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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1. PREZZO 

II prezzo indicato è inteso, salvo diversamente  specificato, per consegna  franco  nostra sede di Cinisello Balsamo. I  prezzi non includono  

l’imballo, l'IVA  ed eventuali altre tasse  ed imposte che sono a totale  carico  dell'acquirente in aggiunta  ai prezzi concordati.  

Sauter Italia S. p.A. potrà  chiedere la revisione del prezzo nel caso in cui si verifichi qualsivoglia aumento dei costi tra la data  del 

perfezionamento  del contratto  e la data  delle singole fatturazioni. 

 

2. PAGAMENTI  

I pagamenti  dovranno  essere  effettuati  esclusivamente in  euro alla nostra Società e si intendono effettuati  al nostro domicilio di Cinisello 

Balsamo anche quando si stabilisca che essi avvengano contro  assegni,  bonifici bancari o ricevute bancarie  e comunque secondo le modalità 

pattuite nel contratto. Le cambiali eventualmente rilasciate sono da intendere a garanzia e non a pagamento. Nell'ipotesi di pagamento 

dilazionato Sauter Italia S.p.A. si riserva la proprietà della fornitura fino al momento del saldo. Se la risoluzione  del contratto ha luogo per 

l’inadempimento del cliente, le rate  pagate  restano  acquisite dalla nostra società a titolo di indennità, salvo il risarcimento del danno. In caso 

di mancato  pagamento alle scadenze convenute  verranno addebitati gli interessi di  mora ex Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002. Il 

mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni di pagamento concordate determinerà in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto e la 

decadenza della garanzia sui prodotti. 

 

3. CONSEGNA 

La consegna è da intendersi sempre ed ad ogni effetto presso la sede del fornitore  anche quando nel  prezzo pattuito  sono  comprese  le spese  

di  trasporto. La  scelta dello  spedizioniere o  del vettore se non espressamente  indicato  dall'acquirente, verrà attuata a suo 

insindacabile giudizio dalla Sauter Italia S.p.A. I termini di  consegna  sono  orientativi e senza alcun  impegno da parte del fornitore. Per un  

ritardo  fino  a 60 giorni rispetto al termine di consegna pattuito, l’acquirente non ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto. In nessun 

caso potranno essere posti a carico del  fornitore  danni diretti  e/o indiretti per ritardata consegna. 

 

4. ANNULLAMENTO DELL'ORDINE 

L’annullamento dell'ordine potrà  essere accettato solo in casi eccezionali previo accordo scritto  e con il pagamento da parte del Committente  

di  un importo non inferiore al 10% del valore netto dell'ordine stesso. Il Committente non ha altresì alcun diritto al reso del materiale fornito. 

L'eventuale reso potrà essere accettato in casi eccezionali previo accordo scritto, ma comunque  non  oltre i 6 (sei) mesi dalla data della   

fornitura  dei  materiali. Al  Committente  sarà  comunque addebitato  un  importo  non  inferiore  al  10% del  valore netto dell'ordine. 

 

5. GARANZIA 

II fornitore garantisce esclusivamente la buona qualità dei materiali La  durata  della  garanzia  è  di  12  mesi dalla data di emissione della 

fattura. Durante il periodo di garanzia  Sauter Italia S.p.A. si  impegna  a  riparare  presso  la  propria  sede  o a sostituire gratuitamente nel  più  

breve  tempo  possibile  quelle  parti  che dovessero  risultare  guaste  per  difetto di costruzione o vizi di materiale, senza che ciò comporti 

alcuna responsabilità a carico del fornitore per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente. Gli apparecchi da riparare o sostituire 

dovranno essere consegnati al  nostro  magazzino  di  Cinisello  Balsamo  a  cura   e   spese dell’acquirente. Ad insindacabile giudizio del  

fornitore, i costi della riparazione o sostituzione di  apparecchi  che  risultassero manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente 

alle condizioni di impegno previste verranno addebitati all'acquirente. Gli apparecchi da sostituire dovranno essere consegnati integri e con 

imballo originale. 

Interventi tecnici per eventuali sopralluoghi da parte del nostro personale sono a carico del cliente e verranno consuntivati alle tariffe orarie in 

vigore oltre alle spese di viaggio e trasferta. 

 

6. FORO COMPETENTE 

Per   qualsiasi   controversia   che   dovesse  insorgere   circa l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la cessazione del Contratto e/o delle  presenti  

Condizioni  Generali, sarà competente  in via esclusiva il Foro di Monza  Brianza e sussisterà la Giurisdizione Italiana. Per eventuali dubbi di 

carattere  interpretativo del contratto e/o delle presenti Condizioni Generali, si farà esclusivo riferimento alla versione in lingua italiana.  

 

7. ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

II Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impegno dei prodotti ordinati. 

E' esclusa pertanto ogni responsabilità del fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impegno dei 

prodotti finiti.   

Il Cliente si impegna ad adottare opportune misure tecniche al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’accesso internet tramite i 

dispositivi Sauter. 

Nello specifico : 

- Il collegamento internet tramite le stazioni di automazione Sauter deve avvenire solo quando è presente un firewall a protezione delle stesse. 

- L’aggiornamento del software installato deve essere fatto appena disponibile una nuova versione. 

- Le apparecchiature Sauter non devono operare con le password fornite dal produttore. 

Il Cliente deve crearsi una password personalizzata adatta e conservarla con riservatezza avendo la cura di cambiarla a intervalli di tempo 

regolari. 

Sauter ha facoltà di raccomandare al Cliente, anche periodicamente, l’implementazione di misure di sicurezza supplementari al fine di 

proteggere i dispositivi Sauter da accessi illeciti.   

Il Cliente riconosce che la volontà di Sauter è quella di promuovere l’implementazione e l’utilizzo di queste misure. Di conseguenza è esclusa 

ogni responsabilità legale di Sauter in caso di accesso non autorizzato ai propri dispositivi collegati a internet da parte di terzi e di qualsiasi 

perdita o danno che da questo possa derivare direttamente o indirettamente. 

 

8. INFORMATIVA ex art. 13 GDPR 679/2016 

I dati conferiti dal Cliente sono strettamente necessari per l’erogazione della fornitura del prodotto/servizio richiesto e sono stati dallo stesso 

Cliente comunicati al momento della compilazione della Scheda Anagrafica. Si raccomanda di verificarne la correttezza e di comunicare 

prontamente eventuali aggiornamenti al contatto Sauter di riferimento con le modalità solite in uso. Per ulteriori approfondimenti sui principi 

di tutela dei dati personali adottati da Sauter Italia S.p.A. si rimanda al seguente link: www.sauteritalia.it   

 

 


