
Condizioni di vendita
1 Non è ammessa alcuna convenzione diversa o modificativa delle presenti condizioni di vendita ove non accettata per atto scritto dalla 
PERSONAL FACTORY s.p.a. Eventuali diverse pattuizioni a carico della venditrice contenute nell’ordine dovranno considerarsi come non 
apposte.

2 La proposta di acquisto sarà vincolante per la PERSONAL FACTORY s.p.a. e l’acquirente solo dopo l’accettazione. La sottoscrizione 
della presente proposta comporterà per il proponente l’accettazione delle condizioni di vendita e sarà irrevocabile per la durata di trenta 
giorni dal suo ricevimento, talché ogni eventuale revoca sarà inefficace ove non trascorso il suddetto termine o qualora la PERSONAL 
FACTORY s.p.a. abbia iniziato l’esecuzione della fornitura.

TRASPORTO
3 La merce viaggia per conto e rischio dell’acquirente salvo diversi accordi.

VIZI E DIFFORMITÀ
4 Eventuali vizi o difformità della merce compravenduta dovranno essere denunciati alla PERSONAL FACTORY s.p.a. o ai suoi clienti 
esclusivamente con raccomandata R.R. o pec all’indirizzo personalfactory@pec.it, presso la sede amministrativa della venditrice, entro 
otto giorni dal ricevimento della merce. A tal fine la sottoscrizione della bolla di ricevimento farà fede dalla data di consegna.

5 Nel caso di vizio o difformità della merce compravenduta, la PERSONAL FACTORY s.p.a. sarà tenuta alla sostituzione esclusivamente 
qualora i vizi siano stati denunciati nel suddetto termine di otto giorni, siano riferibili al materiale o alla sua lavorazione ed alla tassativa 
condizione che il loro impiego sia stato conforme alle istruzioni della venditrice. È esclusa ogni forma di ulteriore risarcimento, inten-
dendo le parti espressamente limitare ex art. 1490 C.C. la responsabilità della PERSONAL FACTORY s.p.a. alla sostituzione dei materiali 
difettosi. Viene espressamente escluso ogni risarcimento danni per materiale già posto in opera così come per danni da lucro cessante, 
spese di riparazione e penali per la ritardata consegna dei lavori.

6 Ogni eventuale lavorazione o intervento non autorizzato per iscritto dalla PERSONAL FACTORY s.p.a. effettuato direttamente dalla 
committente, o da altri dalla stessa incaricata, sui prodotti compravenduti escluderà ogni diritto alla garanzia anche solo per la ripa-
razione del manufatto difettoso. Ogni intervento o modifica del prodotto effettuato dall’acquirente, anche se autorizzato, comporterà 
l’esclusione della responsabilità della PERSONAL FACTORY s.p.a. circa vizi, difetti o danni provocati a terzi. Non sarà in ogni caso possi-
bile la contestazione sui colori dei materiali acquistati una volta che gli stessi siano stati posti in opera talché, in tale ipotesi, PERSONAL 
FACTORY s.p.a. sarà esonerato da qualsiasi responsabilità.

7 I termini di consegna sono da intendersi indicativi e saranno ritenuti essenziali solo in caso di specifica accettazione da parte di 
PERSONAL FACTORY s.p.a. Detti termini si intendono fissati a favore della PERSONAL FACTORY s.p.a. e dovranno comunque essere 
compatibili con la disponibilità del magazzino. Eventuali ritardi dipendenti da scioperi, guasti, irregolari rifornimenti nelle materie prime 
nonché da ogni altra ipotesi di forza maggiore non potranno costituire titolo per il risarcimento dei danni.

PREZZI E PAGAMENTI
8 Nell’ipotesi di vendita a consegne ripartite il prezzo dovuto per ciascuna di esse sarà corrispondente a quello del listino vigente al 
momento della singola consegna. Il mancato pagamento anche di una sola delle scadenze concordate comporterà la decadenza dal 
beneficio del termine ex art.1186 C.C. senza necessità di costituzione in mora; fatto salvo il diritto della PERSONAL FACTORY s.p.a. ad in-
terrompere le forniture in corso. La venditrice potrà quindi pretendere immediatamente senza formalità di sorta il pagamento dell’intero 
residuo dovuto, spese ed interessi inclusi. 

9 Spese amministrative, insoluto e interessi di mora per ritardato pagamento. Nell’ipotesi di mancato pagamento alla scadenza definita 
nella conferma d’ordine o dalle condizioni concordate ed accettate tra compratore e venditore in qualsiasi forma, verranno addebitate 
al compratore:
- spese amministrative e insoluto: € 15,00;
- interessi di mora per ritardato pagamento come da D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002.

10 Per qualunque controversia relativa all’interpretazione od esecuzione delle presenti condizioni di vendita, o comunque in quei giudizi 
in cui sia parte la PERSONAL FACTORY s.p.a. sia come attrice che come convenuta, il Foro competente sarà esclusivamente quello di 
Vibo Valentia. 

MINIMI D’ORDINE
11 I minimi d’ordine variano in funzione del prodotto richiesto. Di volta in volta, devono essere concordati con il referente commerciale 
di riferimento. L’azienda si riserva il diritto di rifiutare ordinativi la cui quantità ed importo sono inferiori ai minimi d’ordine concordati.


