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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI ITALMAGNETI 
 

1. Applicabilità delle presenti condizioni generali.  
 
Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti i contratti di fornitura relativi alla 
vendita di prodotti da parte di Italmagneti ad imprese acquirenti. Qualsiasi deroga alle presenti 
condizioni generali di vendita dovrà essere concordata tra le parti e confermata in forma scritta da 
Italmagneti 
 

2. Formazione del Contratto 
 
Ciascun contratto di fornitura s’intenderà concluso nel momento in cui l’Acquirente riceva, da parte 
di Italmagneti, la conferma scritta dell’ordine emesso dall’Acquirente stesso. 
 

3. Oggetto della Fornitura 
 

I Prodotti oggetto delle conferme d’ordine sono quelli descritti nel disegno e nelle specifiche tecniche 
precedentemente fornite e contrassegnati dal codice prodotto Italmagneti indicato.  
Non sono compresi verifiche o collaudi diversi da quelli normalmente utilizzati da Italmagneti.  
L’Acquirente, con la formulazione dell’ordine di acquisto, riconosce di aver attentamente esaminato 

le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei Prodotti e di ritenerle idonee all’uso cui intende, 

direttamente o indirettamente, destinarli. Si impegna inoltre a non apportare alcuna modifica ai 

Prodotti e a rispettare, dichiarando di conoscerle, le sue corrette modalità di utilizzo.  

I dati, i disegni, le illustrazioni, presenti sui cataloghi e sui prospetti o su altri documenti illustrativi di 

Italmagneti hanno carattere indicativo e non hanno valore impegnativo. 

 

4. Garanzie  
 
La garanzia ha durata di 12 mesi che decorrono dalla consegna del prodotto ed opera qualora 
l’Acquirente abbia denunciato per iscritto, entro otto giorni dalla scoperta, la presenza del difetto 
riscontrato.  
Italmagneti si riserva di esaminare i Prodotti per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a 
propria responsabilità; in tal caso, Italmagneti s’impegna a sostituire o riparare gratuitamente franco 
fabbrica i Prodotti difformi o difettosi. Le spese di trasporto, consegna e ritiro, resteranno a carico 
dell’Acquirente.  
La garanzia decade qualora i Prodotti dopo la fornitura all’Acquirente, siano stati montati o utilizzati 
non correttamente, abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati trattati, modificati 
o manipolati, in modo tale da alterarne la struttura e le caratteristiche proprie indicate e previste nel 
disegno.  
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5. Prezzi  
 
Il prezzo della fornitura sarà quello indicato nella conferma d’ordine Italmagneti. Qualsiasi 
contestazione relativa al prezzo dovrà essere comunicata in forma scritta entro 48 ore dal 
ricevimento della conferma d’ordine. 
 

6. Pagamenti  
 
I pagamenti devono essere effettuati dall’Acquirente entro i termini previsti nella conferma d’ordine 
di Italmagneti. 
Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non esonerano in alcun modo 
l’Acquirente dall’obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento. 
I pagamenti sono dovuti anche nei casi di ritardo dell’arrivo della merce o di perdite totali o parziali 
durante il trasposto, nonché nel caso in cui la merce messa a disposizione dell’Acquirente non venga 
ritirata dall’Acquirente stesso. 

7. Limitazione di responsabilità di Italmagneti  
 
La responsabilità Italmagneti è limitata al funzionamento e alla qualità del pezzo fornito.  
Entro 8 giorni lavorativi dalla consegna senza che alcuna specifica contestazione scritta sia 
pervenuta a Italmagneti, la merce si intenderà senz’altro accettata.  
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Italmagneti per il montaggio e/o utilizzo improprio 
e/o erroneo dei Prodotti, o, comunque, in violazione delle prescrizioni di cui al disegno.  
L’Acquirente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdite di 
produzione o esborsi, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore del 
singolo prodotto difettoso. 
L’Acquirente prende atto del fatto che la responsabilità complessiva di Italmagneti sarà in ogni caso 
limitata al prezzo corrisposto per i Prodotti. 
Trascorso il termine di 8 giorni lavorativi senza che la contestazione sia pervenuta nelle forme qui 
previste, l’Acquirente si intenderà senz’altro decaduto da ogni diritto in merito e nulla potrà richiedere 
a Italmagneti in relazione ad eventuali contestazioni sollevate dai propri committenti o da terzi.  
 

8. Consegne e trasporti 
 
I termini o le date di consegna indicate nella conferma d’ordine o nelle offerte sono da considerarsi 
indicativi e non vincolanti. 
L’acquirente non potrà richiedere alcun indennizzo per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a 
ritardo di consegna o alla interruzione o mancata esecuzione della fornitura. 
Qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti relativi a forniture precedenti Italmagneti avrà 
la facoltà di sospendere l’esecuzione della fornitura, fintanto che l’Acquirente non abbia corrisposto 
le somme dovute. 
La merce è sempre venduta in porto assegnato – Ex works Segrate / FCA Segrate. 
 

9. Know-how e informazioni confidenziali 
 
Il know-how e le altre informazioni confidenziali di Italmagneti appartengono a Italmagneti in via 
esclusiva e vengono messe a disposizione dell’Acquirente, in via strettamente confidenziale, al solo 
scopo di eseguire il contratto di fornitura. L’Acquirente si impegna a non rivelare a soggetti terzi dette 
informazioni confidenziali, salvo il caso in cui sia a ciò autorizzato per iscritto da Italmagneti.   
 

10. Marchi e altri diritti di proprietà intellettuale 
 
L’Acquirente non potrà registrare o permettere che altri registrino il marchio o il nome commerciale 
impiegato da Italmagneti.  
 
 
 



11. Trattamento dei Dati Personali  
 
L’Acquirente dà atto, ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui al il Regolamento UE 679/2016 
("Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” di seguito il 
“Regolamento UE”), che i “dati personali” comunicati e/o scambiati con Italmagneti, anche in fase di 
informative pre-contrattuali, formeranno oggetto di trattamento da parte di Italmagneti; inoltre è 
inteso che l’Acquirente espressamente acconsente al trattamento dei “dati personali” avvalendosi 
dei suoi diritti secondo quanto espresso dal regolamento UE 679/2016. 
 

12.  Legge applicabile e Foro Competente 
 
Il contratto di fornitura oggetto della presente conferma d’ordine, la sua esecuzione e ogni azione 
ad esso conseguente sono disciplinati dalla legge italiana e in particolare dalla legge 192/1998 in 
materia di subfornitura. Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti da e/o 
relative alle presenti Condizioni generali ed alle vendite di Prodotti da parte di Italmagneti, sarà il 
Tribunale di Milano. Fermo restando quanto precede, Italmagneti potrà, tuttavia, rivolgersi a qualsiasi 
Tribunale avente giurisdizione nei confronti dell’Acquirente stesso. 
 


