
FORNITURE ZAMBON STEFANO - CONDIZIONI DI ACQUISTO 

 
A. Prezzi pubblicati 
Tutti i prezzi pubblicati nel sito sono iva inclusa. 

 

B. Impiego in atmosfere aggressive 

Se l’impiego di articoli in acciaio inossidabile è previsto in presenza di atmosfere aggressive (ricche di cloro, ovvero zone marine, piscine, ecc.)  

Vi invitiamo a contattarci telefonicamente e a prendere visione delle informazioni essenziali pubblicate qui 
 

C. Dati tecnici 

Tutti i dati dimensionali e di peso pubblicati all’interno del sito sono indicativi. 

In particolare per i componenti inox i costruttori, a causa della finitura manuale degli articoli, si riservano minime variazioni dimensionali e di 

peso. I costruttori si riservano altresì in ogni momento di apportare variazioni dimensionali o produttive ai fini del miglioramento del prodotto. 

Negli articoli costruiti tramite piegatura sono possibili variazioni dovute alla tecnica produttiva adottata.  

D. Pagamenti 

I tipi di pagamento da noi accettati e relative condizioni sono specificate sul nostro sito web nell' apposita sezione   PAGAMENTI 

Per i soli pagamenti direttamente al corriere mediante assegno o contante è prevista una maggiorazione (automaticamente inserita nel 

carrello)  pari al 3% dell'importo dell’ordine (merce e spese di spedizione) con contributo minimo di € 6,10 iva compresa. L'importo esatto da 

pagare al corriere viene indicato nella nostra conferma d'ordine. 

 
E. Procedura per l’invio degli ordini 

1. Inserisci gli articoli nel carrello elettronico. 

Saranno automaticamente aggiunte: 

- Le spese di spedizione minime previste (vedere pagina dedicata alle Spedizioni) 

- I costi supplementari minimi previsti (solo quando si sceglie il pagamento al corriere con assegno o contanti) 

2. Trasmetti l'ordine e attendi la nostra conferma d'ordine 

Inviato l’ordine, riceverai subito via mail l’ AVVISO della sua corretta trasmissione. 

Dovrai cortesemente  ATTENDERE che la nostra azienda: 

- Elabori l’ordine verificando eventuali incompatibilità tra gli articoli scelti 

- Ricalcoli le spese di spedizione in base alla destinazione del materiale e agli ingombri degli articoli richiesti 

- Ricalcoli i costi supplementari previsti nel caso di pagamento dell'ordine al corriere 

Ti invieremo quindi via mail la nostra CONFERMA D’ORDINE (in formato pdf) con il totale esatto da pagare e le relative istruzioni. 

La data di consegna indicata in questo documento è stimata salvo ogni imprevisto; nessuna penale o rimborso sono dovuti dalla nostra 

azienda per eventuali ritardi a noi non direttamente imputabili.    

 

3. Approva la nostra conferma d'ordine 
Dovrai approvare la nostra conferma d'ordine inviandoci una mail a info@forniturezambon.com. 
Non è necessario timbrare/controfirmare la conferma d’ordine ricevuta; basta solo che ci scrivi che approvi la conferma d’ordine. 

Solamente dopo la tua approvazione della nostra conferma d'ordine (e compatibilmente con il metodo di 
pagamento scelto) il tuo ordine sarà ritenuto pienamente esecutivo. 

IN MANCANZA DI APPROVAZIONE IL MATERIALE NON VIENE SPEDITO. 
Tutti gli ordini vengono considerati automaticamente annullati se non approvati e/o pagati entro 15 giorni dall’invio della nostra conferma 
d’ordine. 

F. Fatturazione 

La Fattura deve essere richiesta al momento dell'acquisto, comunicando il numero di Partita Iva e/o il codice fiscale. 

In NESSUN CASO saranno emesse fatture successivamente alla spedizione del materiale (art.22 dpr 633 IVA). 

G. Diritto di recesso 

Le vendite di prodotti via Internet sono disciplinate dalla legge D.Lgs n.185 del 22/05/1999 che regola la materia dei 

contratti a distanza, cioè effettuate al di fuori dei locali commerciali. L'acquirente ha diritto di recedere dall'acquisto 

senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'oggetto/i. Il 

diritto di recesso non e applicabile agli acquisti d'importo inferiore a 25,82 Euro IVA inclusa. Il diritto di recesso, inoltre 

esclude tutti gli acquisti la cui consegna si perfeziona in maniera differente dall' acquisto online (la merce viene ritirata 

direttamente nella nostra sede). Questo diritto e riservato esclusivamente alle persone fisiche (consumatori), quindi 

non può essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi riferibili all' attività 

professionale eventualmente svolta. La merce va restituita integra e nel suo imballo originale (con tutti gli elementi 

integranti del prodotto: accessori, cavi, manuali d'istruzioni etc.). Il diritto di recesso si esercita provvedendo all'invio di 

una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo del venditore (ove il 

cliente dichiara di volersi avvalere del diritto di recesso, che i prodotti che si intendono restituire sono nella loro confezione sigillata ed integra, 

specificando il n° di fattura, i codici prodotto e la quantità che si intende restituire). 

Le spese di trasporto sono a totale carico dell'acquirente (compresa l' assicurazione). Il rimborso verrà effettuato al netto delle spese di imballo 

e spedizione dopo la verifica dell'integrità del materiale. 
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Non è applicabile il diritto di recesso in caso di acquisto di articoli eseguiti a misura/disegno o personalizzati rispetto 

alla relativa versione standard pubblicata nel sito. 

 
H.Spedizioni 
Le spese di spedizione vengono specificate nell'apposita sezione SPEDIZIONI (pregasi prenderne visione) presente sul nostro sito. 
In quanto contributo forfettario, sono anch'esse soggette a IVA ordinaria. 
In ogni caso la merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente come previsto dalle vigenti leggi e dalla consuetudine commerciale per le 
vendite a distanza anche se spedita in porto franco con addebito. 
Pertanto nessuna responsabilità è imputabile al venditore per eventuali danni, furti, errori o smarrimenti. 
I relativi reclami dovranno essere indirizzati al vettore essendo il diretto responsabile. 
Si raccomanda di controllare sempre e attentamente al momento della consegna: 
- l'integrità degli imballi 
- il numero di colli  
- in particolare per fasci contenenti barrame di verificare l'assenza di pieghe e curvature non imputabili alla naturale flessione causata dal 
peso stesso delle barre. 
In caso di colli arrivati danneggiati la merce dovrà essere accettata con riserva di controllo indicando tassativamente sul documento di 
consegna del corriere "Si accetta con riserva di controllo - imballo danneggiato/piegato" o altra analoga dicitura. 
I danni riportati alla merce dovranno esserci segnalati telefonicamente o tramite e-mail (meglio ancora se con delle foto) entro 48 ore dalla 
consegna. Oltre questo tempo non si accettano reclami relativamente a danni subiti dal materiale durante il trasporto . 
Per i pacchi smarriti si dovrà aspettare la conferma definitiva da parte del corriere che dovrà verificare entro 15 giorni lavorativi la perdita del 
materiale. 

I.Reclami e resi 

I reclami relativi al materiale consegnato sono accettati inderogabilmente entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 

 

I resi di materiale per errori di ordinazione o per motivi non imputabili alla nostra azienda saranno accettati solo previa autorizzazione. Per i 

resi di questo tipo sarà applicata tassativamente una percentuale di spese del 10% quale concorso alle attività di controllo e nuova 

introduzione a magazzino. I resi saranno accettati solo se inviati in porto franco. 

 

In ogni caso trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non accetteremo nessun reclamo né relativo a colli mancanti/danneggiati, né 

relativo a merce mancante.  

 

L. Garanzia 

Tutti gli oggetti venduti vengono generalmente testati prima della spedizione e godono di una garanzia che, se non 

diversamente indicato sul manuale di istruzione, si intende di 2 anni per gli utilizzatori privati e di un anno per le 

Aziende a decorrere dalla data d'acquisto, come da normativa in vigore, franco ns sede. 

La data di acquisto deve essere comprovata DALLA CONFERMA D’ORDINE (solo per merce per cui non è stata richiesta fattura)  O DALLA 

FATTURA TRASMESSA, CHE DEVONO PERTANTO ESSERE CONSERVATE, come da normativa in vigore.  

PER ALCUNI PRODOTTI E' PREVISTA LA SOSTITUZIONE E NON LA RIPARAZIONE PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA. 

TALE ULTERIORE GARANZIA SARA'SPECIFICATA CASO PER CASO SULL' INSERZIONE. 

 

M. Trattamento dei dati personali 

I dati personali sono raccolti con la finalità di registrare il cliente ed attivare nei suoi confronti le procedure per 

l'esecuzione del presente contratto e le relative necessarie comunicazioni; tali dati sono trattati elettronicamente nel 

rispetto delle leggi vigenti e potranno essere esibiti soltanto su richiesta della autorità giudiziaria ovvero di altre 

autorità  all'uopo per legge autorizzate. I dati personali saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle 

attività  necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità. Il 

trattamento si svolge, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto delle modalità  che l'art. 11 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 pone a garanzia dell'utente e, in generale, tutelando i suoi diritti, libertà fondamentali e dignità, 

con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento si svolgerà per un periodo di tempo 

non superiore a quello strettamente necessario all'adempimento delle sopra descritte finalità. I dati personali non sono 

comunicati a soggetti terzi. 

 

Forniture Zambon Stefano 
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