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CONDIZIONI GENERALI di VENDITA  
 
 

1. PREMESSA 
La presente informativa implica l’accettazione integrale e senza riserve da parte dell’Acquirente delle condizioni generali di vendita 
della nostra Società riportate anche sul nostro sito (www.tiramisugoria.it). Si considerano pertanto conosciute da tutti i Compratori. 
 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il contratto ha ad oggetto la fornitura di Tiramisù  per i quantitativi specificati nella nostra Conferma d’Ordine o in ogni eventuale 
successiva modifica trasmessa via e-mail o a mani dalla nostra Società.  

 
3. ORDINI 

Ogni ordine formulato dall’Acquirente (per mail, a mano, per telefono o su applicazione di messaggistica) è soggetto ad 
accettazione scritta (c.d. Conferma d’Ordine) da parte della nostra Società ed implica l’accettazione delle condizioni generali della 
nostra Società. La trasmissione dell’ordine impegna l’Acquirente, se non diversamente specificato per iscritto, alle condizioni di 
listino ed alle condizioni generali di vendita della nostra Società in vigore alla data di Conferma dell’Ordine. Il Contratto di vendita si 
intenderà concluso, divenendo vincolante per le parti, nel momento in cui la Conferma d’Ordine della nostra Società giungerà 
all’Acquirente (via e-mail, per telefono o di persona).  
 

4. PREZZI 
I prezzi delle nostre merci si intendono sempre IVA esclusa e sono consultabili, previo richiesta, nel nostro listino prezzi o 
nell’ultima offerta inviata all’Acquirente dalla nostra Società, validi al momento della consegna dei nostri prodotti, salvo diversa 
indicazione da provarsi per iscritto. Eventuali offerte o aggiornamenti di listino saranno comunicati all’acquirente prima della 
conferma dell’ordine.Gli sconti applicati sulle grandi quantità di acquisto sono esplicitati nel listino prezzi  e si intendono val idi  salvo 
diverso accordo con gli acquirenti espresso per iscritto.   
 

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, secondo il termine indicato nella fattura di fine mese, a mezzo 
di ricevuta bancaria sul conto corrente indicato nell’intestazione della fattura. E’ facolta del’acquirente pagare a mano alla 
consegna delle merci.  
 

6. CONSEGNA 
È facoltà della nostra Società effettuare forniture parziali e/o consegne ripartite della merce. I termini di consegna indicati nella 
Conferma d’Ordine non sono termini essenziali, salvo diverso accordo espresso per iscritto . La forza maggiore o altre circostanze 
eccezionali o imprevedibili che si verificassero nei confronti della nostra Società o dei nostri fornitori sospendono i termini per la 
consegna, senza alcuna responsabilità per la nostra Società.  

a. Rischio di Perimento Della Merce 
La responsabilità di perimento o di rovina della merce è definita per iscritto con la società Acquirente secondo i termini Incoterms 
2010. La nostra Società garantisce la shelf-life del prodotto sulla base della consegna prevista nella nostra Conferma d’Ordine.  

b. Verifiche 
È fatto obbligo all’Acquirente di verificare la conformità della merce e l’assenza di vizi entro 12 ore dal ricevimento. Eventuali 
contestazioni saranno considerate valide solo se comunicate per iscritto mediante PEC all’indirizzo marcos.ghioules@pec.it entro 8 
(otto) giorni dalla ricezione della merce. Eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati per iscritto, mediante PEC all’indirizzo 
marcos.ghioules@pec.it entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Eventuali denunce dovranno essere dettagliate e specifiche, indicare 
esattamente i difetti riscontrati e, su richiesta della nostra Società, dovranno anche comprendere la restituzione del prodotto 
difettoso al fine di consentire le verifiche del caso. 
 

7. GARANZIE 
La nostra Società garantisce la conformità dei prodotti: per conformità dei prodotti si intende che essi corrispondano per qualità e 
tipo a quanto stabilito nel contratto e scheda tecnica in corso di validità e che siano esenti da vizi che possano renderli non idonei 
all’uso a cui sono destinati. Nel caso in cui saranno accettati dalla nostra Società i vizi o i difetti contestati, provvederemo alla 
sostituzione della fornitura dei prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati non conformi sulla base della disponibilità del 
prodotto. Prima della sostituzione della merce l’Acquirente dovrà restituirci la merce difettosa, accordandosi con la nostra Società 
relativamente alla destinazione della merce reclamata. La sostituzione si intende solo relativa al quantitativo 
danneggiato/reclamato e non all’intera partita. Per maggiori informazioni si rinvia alle disposizioni di cui alla parte IV, titolo II, del 
Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 (art.114 e ss.). 
 

8. FORMA, ESCLUSIVITA’ E NULLITA’ 
Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida se non fatta per iscritto ed approvata dalla nostra Società. L’eventuale 
nullità di una qualsiasi delle clausole previste nel presente contratto non comporterà la nullità dell’intero contratto, il quale andrà 
integrato ed interpretato nella sua globalità. Il presente contratto e i diritti da esso derivanti non potranno, in tutto o in parte, essere 
ceduti dall’Acquirente, senza il consenso scritto della nostra Società. 
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9. LEGGE APPLI CABILE 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono interamente regolati dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente 
previsto dalle presenti condizioni generali si applica la legge italiana e gli Artt. 1470 e segg. del Codice Civile Italiano. Per ciò che 
concerne le caratteristiche dei prodotti della nostra Società, essi sono conformi alla legislazione, alle norme tecniche vigenti in Italia 
e alle norme di prodotto specifiche al momento della conclusione del contratto.  
 

10. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni riguardanti questo contratto devono essere fatte per iscritto, e si riterranno validamente effettuate se inviate 
a mezzo PEC a marcos.ghioules@pec.it o al seguente indirizzo: Tiramisù Goria, corso Casale 284/16, 10132 Torino 
 

11. PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 e ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (Reg.UE2016/679); e successivi entrambe le 

Società, con la presa visione di questo documento, autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei 
dati, anche sensibili, necessari per la conclusione del presente contratto di fornitura. Entrambe le parti si impegnano altresì a 
provvedere a propria cura e spese ad ogni adempimento del sopracitato decreto legislativo per soggetti terzi di propria competenza 
che, nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi, dovesse rendersi necessario per l’espletamento dell’incarico ricevuto.  
 

 
  


