CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto (di seguito il “Contratto”) di compravendita ha ad oggetto la vendita e la consegna di “nuovi dispositivi elettronici”
contenuti nel listino della Società LOGISTA ITALIA (qui di seguito “Prodotti”), con sede in Via Valadier, 37 – 00193 ROMA P.IVA n.06741351008 ed
è stipulato tra LOGISTA ITALIA ed il soggetto acquirente (qui di seguito “Cliente”). Il presente contratto decorre dalla data della sua conclusione
e termina il 31 dicembre del medesimo anno solare. Successivamente si rinnova in forma tacita di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi salvo
disdetta di una della Parti da comunicare all’altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
2. PRODOTTI
I Prodotti disponibili per la vendita da parte di LOGISTA ITALIA sono quelli descritti nel listino, nel quale è riportato anche il prezzo di acquisto.
3. ORDINE DI ACQUISTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Gli ordini dei Prodotti potranno essere effettuati contestualmente con quelli relativi al tabacco, nell’ambito delle modalità e tempistiche di
invio/consegna previste per gli stessi Prodotti. Nel caso di invio ordine tramite FAX, , l’invio dell’ordine dovrà essere effettuato utilizzando
l’apposito modulo “Ordine Logista Italia”. Il Contratto si considera validamente concluso con il ricevimento da parte di LOGISTA ITALIA
dell’ordine del Cliente.
Il Cliente conferma sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la vendita dei Prodotti acquistati,
sollevando sin da ora LOGISTA ITALIA da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa al riguardo. LOGISTA ITALIA provvederà ad
archiviare gli ordini inviati dai Clienti in un’apposita banca dati elettronica. Su richiesta del Cliente ed a fronte del pagamento delle relative
spese, LOGISTA ITALIA fornirà a quest’ultimo copia degli ordini. LOGISTA ITALIA non accetta reso invenduto sui Prodotti.
4. PREZZI – MODALITA’ DI PAGAMENTO
I prezzi dei Prodotti sono esposti in Euro e sono da intendersi esclusa IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente con le stesse
modalità con cui viene effettuato il pagamento del tabacco. Qualora previsto dalle condizioni di servizio definite con Logista, il Cliente potrà
usufruire gratuitamente di una dilazione di pagamento per la durata e per l’importo massimo previsti dalle stesse condizioni di servizio. In tal
caso la data di scadenza della fattura sarà conforme alle condizioni definite. In ogni caso, qualora l’importo dell’ordine sia superiore all’importo
dilazionabile residuo, l’intero importo dell’ordine dovrà essere corrisposto senza dilazione, come sarà indicato nella stessa fattura. L’insolvenza
dei Prodotti seguirà la stessa logica dei prodotti tabacco.
5. MODALITA’ E SPESE DI CONSEGNA
La consegna potrà essere effettuata congiuntamente con il tabacco e con le medesime modalità, presso il Deposito LOGISTA ITALIA di
riferimento.
Qualora il Cliente sia già attivo al servizio di Trasporto Garantito, la consegna sarà effettuata presso l’indirizzo del Cliente alle condizioni previste
nel relativo Contratto, previo pagamento degli importi corrispondenti a tale servizio per la consegna dei Prodotti e presenti nel documento
“Tariffa Trasporto dispositivi elettronici”. L’importo che sarà fatturato per l’erogazione del servizio di Trasporto Garantito per i Prodotti sarà nullo
se la somma tra il costo del trasporto tabacco ed il costo del trasporto dei Prodotti è inferiore al valore minimo definito nel contratto di Trasporto
Garantito.
L’importo minimo tabacco sarà fatturato anche nel caso in cui si procedesse a consegnare solo Prodotti per un valore inferiore al suddetto
minimo.
6. DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI
LOGISTA ITALIA non risponde della mancata o parziale consegna dei Prodotti ordinati, per la quale si atterrà alle indicazioni fornite dai rispettivi
Produttori.
7. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI IN GARANZIA
Nel caso in cui il Cliente, una volta effettuati i controlli indicati dal Produttore stesso, dovesse restituire dei Prodotti in garanzia dichiarati
difettosi dal consumatore, LOGISTA ITALIA provvederà alla sostituzione dei Prodotti nell’ambito delle successive consegne unicamente in
presenza di accordi in tal senso con il Produttore.
8. MODIFICHE
Con riferimento ai Prodotti ed ai relativi prezzi, LOGISTA ITALIA si riserva il diritto di effettuare delle modifiche sulla base delle indicazioni dei
Produttori.
9. GARANZIA
Qualora i Prodotti siano coperti da garanzia di pagamento, il Cliente potrà beneficiare della garanzia per l’acquisto degli stessi da LOGISTA
ITALIA S.p.A., conferendo a LOGISTA ITALIA S.p.A mandato affinché definisca i termini della garanzia stessa con soggetti autorizzati dalla
normativa.
Riconosce ed accetta la richiesta di LOGISTA ITALIA S.p.A. di pagare i Prodotti anche attraverso SDD che, se non adempiuta, ha valore di messa
in mora.
10. RESPONSABILITA’
LOGISTA ITALIA non si assume nessuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo,
incidenti, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni ed altri eventi di natura imprevedibile che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione
al Contratto nei tempi concordati. LOGISTA ITALIA non è responsabile nei confronti dei Clienti per gli eventuali danni, perdite e costi subiti a
seguito della mancata o ritardata esecuzione del Contratto, avendo il Cliente diritto soltanto alla restituzione del prezzo corrisposto.
11. OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
Il Cliente dichiara di aver preso visione delle presenti condizioni generali di contratto prima di completare la procedura di invio dell’ordine di
acquisto a LOGISTA TALIA.
12. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione prevista dal presente Contratto potrà essere effettuata attraverso il servizio di Assistenza Cliente di LOGISTA ITALIA.
13. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del Contratto
è sottoposta alla giurisdizione italiana e sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

