CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Efficacia delle Condizioni Generali di Vendita
Le presenti Condizioni Generali disciplinano ogni vendita di prodotti commercializzati da
Scar s.r.l. tramite la propria rete di vendita.
Tutti i contratti di vendita tra Scar s.r.l. ed i propri clienti (aziende, professionisti e privati)
sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita: l’ordine effettuato dal cliente,
avente valore di proposta di acquisto, ne comporta la loro integrale accettazione, senza
eccezioni.
Qualsiasi deroga alle presenti Condizioni Generali sarà inefficace e non troverà applicazione
se non approvata espressamente per iscritto da parte di Scar s.r.l..
2. Ordini
Gli ordini del cliente saranno accettati da Scar s.r.l. con l’esecuzione della fornitura della
merce ordinata, che sarà consegnata all’indirizzo indicato dal cliente, senza necessità di
alcuna preventiva accettazione scritta da parte della medesima.
Scar s.r.l. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di non accettare l’ordine
effettuato dal cliente.
Qualora l’ordine effettuato dal cliente non venga evaso entro 30 (trenta) giorni dalla data
dell’ordine, lo stesso si intenderà rifiutato da Scar s.r.l..
Quest’ultima si riserva il diritto di suddividere l’ordine del cliente in più spedizioni in
relazione alla disponibilità della merce ordinata.
Scar s.r.l. si riserva, altresì, il diritto di non evadere autonomamente gli ordini di importo
inferiore ad € 50, ma di consegnare la merce ordinata per il valore inferiore alla soglia
minima di € 50, unitamente al successivo ordine del cliente.
3. Schede di sicurezza dei prodotti
Tutte le schede di sicurezza dei prodotti commercializzati da Scar s.r.l. sono pubblicate sul
sito www.scar.it, nella sezione “Area clienti” – “Schede di sicurezza”.
4. Termini di pagamento
Il ritardo nel pagamento del prezzo della merce alle scadenze indicate in fattura comporterà
l’applicazione degli interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002.
Il mancato pagamento delle fatture, anche per cause indipendenti dalla volontà del cliente,
autorizza Scar s.r.l. a sospendere le forniture, senza alcun diritto del cliente a pretendere
risarcimenti di sorta.
Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti consegnati non potrà in alcun modo giustificare la
sospensione o il ritardo del pagamento del relativo prezzo.

5. Diritto di proprietà e passaggio del rischio di perimento della merce
Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente.
6. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto l’effettuazione dell’ordine e/o la quantità e la tipologia
di merce consegnata dovranno essere formulati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della
stessa.
Decorso detto termine, nessun reclamo sarà accettato.
In ogni caso, non saranno accettati reclami o contestazioni laddove sul DDT di consegna non
sia stata espressamente apposta la riserva di accettazione.
7. Resi di merce
Eventuali richieste di resi di merce dovranno essere formulate a Scar s.r.l. entro e non oltre 8
(otto) giorni dal ricevimento della stessa e dovranno essere espressamente autorizzate per
iscritto da quest’ultima.
Nessuna richiesta di reso sarà accettata decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.
La merce resa dovrà essere integra e completa dell’imballo originale.
Eventuali resi di merce non integra o priva dell’imballo originale o manomessi o in stati di
evidente deperimento non saranno accettati da Scar s.r.l. e saranno restituiti al cliente con
addebito delle relative spese.
8. Garanzia
Scar s.r.l. non presta sui prodotti commercializzati garanzie ulteriori rispetto a quelle offerte
dal produttore.
Eventuali vizi o anomalie dei prodotti dovranno essere segnalati a Scar s.r.l. entro oltre 8
(otto) giorni, ai sensi dell’art. 1495 c.c..
In ogni caso Scar s.r.l. non sarà tenuta a prestare alcuna garanzia, qualora l’anomalia o il
vizio denunciato dal cliente risultasse dipendente da un utilizzo non corretto o non conforme
alle istruzioni del prodotto da parte del cliente medesimo.
Nessuna garanzia è dovuta per le parti o le componenti soggette ad usura.
9. Limiti di Responsabilità
Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave da parte di Scar s.r.l., è espressamente pattuito
che, qualora, per qualsiasi ragione, fosse accertata una responsabilità di Scar s.r.l. a qualsiasi
titolo nei confronti del cliente, ivi compreso il caso di inadempimento, totale o parziale, agli
obblighi assunti per effetto dell’esecuzione di un ordine, la responsabilità di Scar s.r.l. non
potrà superare il prezzo dei prodotti acquistati dal cliente e per i quali è nata la contestazione.
In ogni caso Scar s.r.l. non sarà responsabile per eventuali danni indiretti conseguenti ai vizi
dei prodotti o altri inadempimenti accertati.

10. Consumatori
Le vendite effettuate a clienti aventi la qualifica di “consumatore” ai sensi del D. Lgs.
206/2005 saranno assoggettate alla disciplina prevista da quest’ultimo.
11. Legge applicabile e foro competente
Le vendite effettuate da Scar s.r.l. ai propri clienti e soggette alle presenti Condizioni
Generali sono regolate dalla Legge Italiana.
Per tutte le controversie relative ai contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali,
comprese quelle relative all’interpretazione e alla validità delle condizioni medesime,
all’esecuzione ed alla risoluzione dei contratti di vendita, nonché ad eventuali azioni di
garanzia e risarcitorie sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
12. Protezione dei dati personali
I dati personali dei clienti saranno raccolti, registrati ed elaborati da Scar per le finalità
relative all’esecuzione del contratto di vendita e per l’adempimento dei connessi obblighi di
legge, anche di natura fiscale o contabile, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs.
196/2003, nonché secondo quanto indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati
personali, disponibile sul sito <www.scar.it>, nella sezione “Area Clienti”.

