Condizioni generali di contratto
Le seguenti condizioni definiscono una chiara regolamentazione del rapporto
reciproco tra il cliente e la Repalac GmbH. Le condizioni generali di contratto sono
validi per tutti i tipi di contratti. Eventuali accordi particolari si applicano in aggiunta
a queste condizioni generali.

1.

condizioni

I prezzi indicati nei rispettivi listini sono prezzi indicativi, che non includono la tassa IVA
e sconti di qualsiasi genere.
Nei prodotti contenenti del COV, la tassa COV vieni indicata a parte sui listini prezzi.
Le variazioni di prezzo sono riservati.

2.

termini di pagamento

Le fatture emesse dalla Repalac GmbH devono essere pagate entro 30 giorni dalla
data della fattura. La Repalac GmbH si riserva il diritto di addebitare interessi di
mora, eventuali tasse o di rivendicare una sicurezza imputabile in caso di ritardo di
pagamento.

3.

Consegna/Rispedizione

Le consegne vengono effettuate esclusivamente dal magazzino a Tagelswangen,
Zurigo. La consegna avviene sempre a spese e rischio del compratore. Danni
durante il trasporto sono a carico dell'acquirente e devono essere segnalati
immediatamente al vettore e la Repalac GmbH.
Se i prodotti nei processi di ordine, non sono o sono solo parzialmente disponibili, può
essere effettuata una consegna parziale.
Costi di spedizione incl. Supplementi (Express, ecc.) sono a carico dell'acquirente.
Rispedizioni devono essere annunciati alla Repalac GmbH e possono essere eseguiti
solo con l’accordo espresso della Repalac GmbH. I costi associati sono a carico
dell’acquirente.
Per le consegne parziali i costi di trasporto di ogni consegna sono assunti
dall’acquierente.

4.

aderenza

Per la verifica della correttezza della merce consegnata è responsabile
esclusivamente l’acquirente. Senza controrelazione entro 48 ore dal ricevimento
della merce, la merce fornita viene considerata accettata. Dopo tale data, il diritto
di recesso scade.
Per danni durante la consegna o per ritardi della consegna, la Repalac GmbH non
può essere ritenuta responsabile.
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5.

privacy

I dati che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività della Repalac GmbH,
non saranno comunicati a terzi, tranne che per necessità giuridica o, nel caso di
inserimento di organismi statali (in esempio preclusione).

6.

Modifiche delle condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto possono essere modificate dalla Repalac GmbH
in qualsiasi momento. In caso di modificazione il cliente sarà informato.
Le modifiche entreranno in vigore dopo 7 giorni settimanali dopo l‘aggiornamento.

7.

Luogo di esecuzioni e giurisdizione/legge applicabile

Adempimento e foro competente è Zurigo. La Repalac GmbH ha anche il diritto di
citare in giudizio l'acquirente nel suo ufficio o domicilio.
Legge applicabile è il diritto svizzero.
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