
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
Le presenti Condizioni Generali regolano il rapporto tra Vega International Tools s.r.l. (“Vega”) e il cliente 
destinatario dell’offerta (il “Cliente”) in relazione alla compravendita di beni (i “Prodotti”). 
 
Ciascun contratto concluso tra Vega e il Cliente sarà soggetto alle presenti Condizioni Generali.  
 
1. CONCLUSIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1. Il contratto tra Vega e il Cliente si concluderà con una delle due seguenti modalità: 
(a) nel caso di invio, da parte di Vega, di un’offerta (“Offerta”) che costituirà proposta di vendita dei 
Prodotti o fornitura dei Servizi, il contratto si conclude con l’accettazione della stessa da parte del Cliente; 
in tal caso l’accettazione dovrà essere comunicata a Vega entro 30 giorni, in caso contrario la proposta si 
intenderà revocata; 
(b) nel caso di invio di un ordine da parte del Cliente senza previa Offerta di Vega, il contratto si conclude 
con l’invio da parte di Vega di una conferma d’ordine (“Conferma d’Ordine”). 
1.2. L’Offerta si intende sempre “salvo venduto”, ossia soggetta alla condizione che i Prodotti non siano 
venduti a terzi prima dell’accettazione. 
1.3. In caso di contrasto tra il contenuto delle presenti Condizioni Generali e il contenuto dell’Offerta o 
della Conferma d’Ordine, prevarranno queste ultime.  
  
2. PREZZO 
2.1. Il prezzo indicato nell’Offerta è al netto di IVA e spese di trasporto. 
2.2. Ove non diversamente indicato nell’Offerta, il prezzo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla fattura 
a mezzo bonifico bancario. 
2.3. Il Cliente non potrà opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle attinenti alle caratteristiche o a vizi 
dei Prodotti o a ritardi nella consegna, al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo.  
 
3. CONSEGNA  
3.1. I tempi di consegna riportati nell’Offerta o nella Conferma d’Ordine dovranno essere intesi come 
indicativi.  
3.2. Vega potrà essere ritenuta responsabile per ritardi solo se imputabili direttamente alla propria 
organizzazione 
3.3. Vega non sarà mai responsabile per ritardi dovuti, o in ogni modo connessi, a eventi di forza maggiore 
o a ritardi nella consegna dei Prodotti da parte dei propri fornitori.  
3.4. Salvo diversa indicazione contenuta nell’Offerta, i Prodotti sono da considerarsi consegnati franco 
vettore presso la sede di Vega. Pertanto, tutti i rischi relativi ai Prodotti si intendono trasferiti al Cliente al 
momento della loro consegna al vettore, sia che il vettore sia incaricato da Vega (anche se su eventuale 
indicazione del Cliente) sia che esso sia incaricato dal Cliente. 
3.5. Nel solo caso in cui Vega consegni i Prodotti direttamente (con propri mezzi) al Cliente senza avvalersi 
di un vettore, il rischio sarà trasferito al Cliente al momento della consegna.  
 
4. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI 
4.1. Vega potrà, in casi eccezionali e a propria assoluta discrezione, accettare richieste di restituzione dei 
Prodotti avanzate dai Clienti entro un mese dalla consegna.  
4.2. Nel caso in cui le parti dovessero concordare la possibilità di restituire i Prodotti, questi dovranno 
essere restituiti integri, in confezione originale e non presentare tracce di utilizzo. 
4.3. Le spese di trasporto e consegna sono in ogni caso a carico del Cliente. 
 



 

 
 
5. GARANZIE E RESPONSABILITÀ  
5.1. Vega offre la garanzia legale circa il fatto che i Prodotti forniti siano esenti da vizi che li rendano 
inidonei all’uso a cui sono destinati. La garanzia non si estende ai danni indiretti. 
5.2. Eventuali vizi devono essere denunciati da Cliente entro otto giorni dalla consegna o, per i vizi occulti, 
dalla scoperta.  
5.3. La garanzia non opera per guasti o malfunzionamenti determinati da un uso, trattamento o 
conservazione errata dei Prodotti.  
5.4. Nel caso in cui vengano denunciati vizi dei Prodotti, Vega potrà a proprio insindacabile giudizio 
riparare il Prodotto o sostituirlo.  
5.5. È esclusa ogni ulteriore responsabilità di Vega, ivi comprese eventuali responsabilità per danni, anche 
indiretti, derivanti dall’uso dei Prodotti.  
 
6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E SOSPENSIONE 
6.1. Il contratto potrà essere risolto di diritto in caso di mancato pagamento del prezzo nel termine 
convenuto.  
6.2. In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine convenuto, Vega avrà inoltre diritto di: 
– sospendere l’esecuzione dei contratti conclusi con il medesimo Cliente; 
– ottenere immediatamente il pagamento del prezzo per gli ulteriori contratti conclusi con il medesimo 
Cliente, con decadenza del beneficio del termine di cui all’art. 2.2. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
7.1. Ciascuna parte tratterà i dati personali eventualmente trasmessi dall’altra parte, in qualità di 
autonomo titolare del trattamento, ai soli fini connessi all’esecuzione del contratto.  
 
8. FORO COMPETENTE 
8.1. Il contratto, l’Offerta e le presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana. 
8.2. Qualsiasi controversia relativa alla conclusione, interpretazione o esecuzione del contratto sarà 
sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.  
 


