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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MODULI:
1. Oggetto della fornitura;
2. Prezzo e condizioni di pagamento;
3. Consegne/Ritardi;
4. Obbligazioni dell’Acquirente;
5. Parti di ricambio;
6. Garanzia;
7. Responsabilità;
8. Diritto di Ripristino;
9. Forza maggiore;
10. Risoluzione del contratto;
11. Legge applicabile e foro competente;
12. Disposizioni varie;
13. Propriteà Intellettuale;
14. Informativa sulla privacy;
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Art. 1. Oggetto della fornitura
L’oggetto della fornitura, che Lochmann cabine Srl, di seguito anche definito il Venditore, si impegna
a produrre e consegnare, consiste nel prodotto definito nel listino condiviso:
Il prodotto consegnato è un manufatto di after market che per tale ragione viene adattato al meglio
su un trattore/veicolo esistente. Tali condizioni possono influire sulle prestazioni della cabina, e.g.
polvere, pioggia, rumore, ecc.
Inoltre la parte acquirente è tenuta a verificare, entro e non oltre il termine perentorio di 7 gg
dall’atto di ricevimento della cabina, la correttezza e completezza di tutte le parti a corredo (kit,
optional).

Art. 2. Prezzo e condizioni di pagamento vedere listino AM
Il prezzo di vendita indicato nelle schede non comprende i costi e le spese relativi agli imballi speciali,
al trasporto, al montaggio, alla fornitura di ulteriori accessori né ai corsi di addestramento al
personale dell’utilizzatore o ad altri speciali servizi, fatta salva l’espressa inclusione di essi da parte
della ditta Lochmann Cabine S.r.l. nella conferma d’ordine. I pagamenti devono essere effettuati in
Euro secondo le scadenze indicate nella conferma d’ordine, al domicilio della Lochmann Cabine S.r.l.,
non decurtati da spese bancarie e/o altro (condizione Share).
Sui ritardi di pagamento saranno imputati gli interessi di mora per le transazioni commerciali a norma
di legge.

Art. 3. Consegne/Ritardi
I termini di consegna, confermati sulla conferma d’ordine dal Venditore e comunicati all’Acquirente,
saranno considerati vincolanti.
Il Venditore in presenza di modifiche sostanziali al programma di produzione, si riserva il diritto di
presentare all’Acquirente l’aggiornamento economico derivante dalla modifica stessa.
Il Venditore, in presenza di ripetute anomalie/ritardi nei pagamenti da parte dell’Acquirente
relativamente alle forniture effettuate, si riserva il diritto di sospendere le forniture in atto fino ad
avvenuta regolarizzazione di tutte le proprie spettanze dandone contemporaneamente informazione
scritta all’Acquirente. In questo caso l’Acquirente non potrà porre a carico del Venditore né addebiti,
né risarcimenti per qualsivoglia onere derivante dalla sospensione delle forniture.
Le date di consegna si considerano rispettate quando l’oggetto della fornitura viene consegnato
senza difetti e libero da diritti verso terzi.
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Se per qualsiasi ragione ad eccezione di eventi di Forza Maggiore, non dovessero essere rispettati i
tempi di consegna, le Parti, definiranno di comune accordo il nuovo programma consegne.
Nel caso in cui il Venditore non rispetti la data di consegna accettata, d’accordo con l’Acquirente,
metterà in atto tutte le azioni ragionevoli per ridurre al minimo il ritardo.

Art. 4. Obblighi dell’Acquirente
L’Acquirente dovrà fornire al Venditore tutti i documenti tecnici e le informazioni per la corretta
esecuzione dell’oggetto della fornitura.
Nell’eventualità che alcuni di questi documenti o informazioni vengano ritardati, il Venditore avrà la
possibilità di ritardare la consegna dell’oggetto della fornitura, per un periodo di tempo pari al ritardo
accumulato dall’Acquirente nel fornirli.

Art. 5. Parti di ricambio
Il Venditore accetta di fornire e vendere all’Acquirente le parti di ricambio per i prodotti
normalmente forniti in after market.
L’Acquirente acquisterà dette parti esclusivamente dal Venditore.
Il Venditore si impegna, per una durata di dieci anni dopo la consegna dell’oggetto della fornitura, a
consegnare i particolari di ricambio e componenti soggetti ad usura.
Tuttavia la fornitura di componenti acquistati dal commercio è subordinata alla continuità
dell’esistenza sul mercato degli stessi. I prezzi di ricambio verranno stabiliti ed aggiornati dal nostro
ufficio ricambi.

Art. 6. Garanzia
La garanzia avrà la seguente validità:
•

•

per quanto riguarda i prodotti, sino allo spirare del termine più breve tra i12 (dodici) mesi dalla
consegna del prodotto finale al primo utente finale ovvero i 15 mesi (quindici) dalla consegna dei
prodotti all’Acquirente.
per quanto riguarda le parti di ricambio, sino allo spirare del termine più breve tra i 12 (dodici)
mesi dalla consegna di queste parti al primo utente finale ovvero i 12 mesi (dodici) dalla data di
consegna di queste parti all’Acquirente.
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Dopo la riparazione, revisione o sostituzione risultanti da un giustificato reclamo in garanzia, la parte
rimanente del periodo di garanzia per i prodotti come sopra indicata rimarrà valida in ogni caso per
non più di 12 (dodici) mesi come periodo di garanzia a copertura delle parti di ricambio. Le parti di
ricambio in sostituzione per riparazioni saranno consegnate nel luogo di destinazione definito per le
cabine.
La garanzia del Venditore non copre i seguenti punti:
•

sostituzioni o riparazioni risultanti da una usura normale del materiale / componente, danni e
incidenti causati da negligenza, sorveglianza e manutenzione insufficiente o utilizzazione non
corretta dei prodotti del Venditore, componenti e/o assiemi quali, a titolo esemplificativo vetri,
luci, ecc

La garanzia consiste nella riparazione, la modifica o la sostituzione delle parti o della totalità della
fornitura riconosciuta come difettosa, nel più breve tempo possibile con l’applicazione del tempario e
del costo orario per la manodopera nei termini concordati. La massima tariffa oraria riconosciuta per
la riparazione da parte dell’Acquirente e/o parte terza condivisa con il Venditore è di € 30.
Ogni riparazione, modifica, sostituzione, ecc deve essere preventivamente concordata tra la parte
Venditrice e la parte Acquirente. La parte venditrice non riconoscerà nessun costo per qualsiasi
attività che la parte Acquirente avrà fatto eseguire senza previa conferma scritta della parte
Venditrice.
Se la parte acquirente non seguirà in modo preciso le istruzioni di montaggio della cabina, la garanzia
decadrà immediatamente.
All’atto dell’ordine ufficiale accettato dal venditore il diritto di recesso non può essere esercitato

Art. 7. Responsabilità
La responsabilità del Venditore è limitata al valore da definire in base allo scopo di fornitura. In
nessun caso il Venditore risponderà per:
•
•
•
•

perdita di profitto
danno indiretto o immateriale
incidenti sul lavoro
di ogni altro danno diretto o indiretto di cui la riparazione non è stata posta a carico del
Venditore è accettata dallo stesso.
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Art. 8. Diritto di Ripristino
Qualora venga correttamente accertata un difetto su una cabina Lochmann, sulla stessa verrà
effettuato un intervento risolutivo del difetto entro un termine congruo.
Soltanto nel caso in cui tale intervento risultasse negativo, la parte Acquirente potrà procedere nei
confronti della Lochmann ai sensi delle presenti condizioni generali.

Art. 9. Forza maggiore
Sono considerate cause di forza maggiore solo esclusivamente quelle dipendenti da:
atti di governo, disastri naturali, incendi, esplosioni, guerre, guerre civili, rivolte, sabotaggi,
rivoluzioni, inondazioni, uragani, embarghi, epidemie e scioperi di categoria a carattere nazionale.
Nel caso un evento di forza maggiore comporti l’impossibilità per le Parti di far fronte ad uno o più
obblighi al presente contratto, la parte colpita dall’evento deve darne notifica scritta all’altra parte
non appena l’evento sia previsto o entro 48 ore dal momento in cui si sia verificato, nel caso di
imprevedibilità.
Nel caso di corretta notifica dell’evento la parte colpita si potrà considerare esentata dall’esecuzione
degli obblighi di cui alle presenti condizioni generali di vendita per il periodo di durata dell’evento di
forza maggiore.
Se l’evento di forza maggiore dovesse proseguire per più di trenta giorni, le Parti si incontreranno per
definire di comune accordo le modalità di prosecuzione del contratto.
L’eventuale risoluzione non solleverà le parti dagli obblighi già consolidatisi prima della risoluzione
medesima. In questo caso il Venditore sarà indennizzato come segue:
•
•

per il valore totale/parziale della singola fase di contratto
per il costo totale /parziale previsto per la realizzazione di eventuali prototipi

Art. 10. Risoluzione del contratto
Le Parti potranno risolvere il contratto in base alle condizioni di cui l’articolo 9 delle presenti
condizioni generali di vendita. Il preavviso dovrà essere inviato per iscritto
Ciascuna Parte può legittimamente rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi se risulta manifesto che
l’altra Parte non adempierà ad una parte sostanziale dei propri obblighi a causa:
•
•

di una grave insufficienza relativa alla sua capacità di adempiere o alla sua solvibilità
del modo con cui si prepara ad adempiere o adempie alle presenti condizioni generali di vendita
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La risoluzione del contratto libera entrambe le Parti dai relativi obblighi, fatto salvo il diritto di
risarcimento del danno eventualmente dovuto. Essa non produce effetti sulle clausole del contratto
relative al regolamento delle controversie o su quelle relative ai diritti ed obblighi delle Parti in caso
di risoluzione del contratto.
La Parte che ha eseguito, in tutto o in parte, il contratto può esigere dall’altra Parte la restituzione di
quanto fornito o pagato in esecuzione dello stesso.
Se entrambe le parti sono tenute ad effettuare restituzioni, esse devono procedere
contemporaneamente.

Art. 11. Legge applicabile e foro competente
Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate e interpretate esclusivamente in base alla
legge italiana; non trova applicazione la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni
mobili. Qualsiasi disputa dovesse sorgere conseguentemente a o in relazione delle presenti condizioni
generali di vendita sarà soggetta unicamente alla giurisdizione del Tribunale di Bolzano, Italia.

Art. 12. Disposizioni varie
Nessuna delle due parti potrà cedere o subappaltare, in tutto o in parte, le presenti condizioni
generali di vendita a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra parte.
Nel caso in cui una clausola, accordo o disposizione delle condizioni generali di vendita dovesse
essere invalidato, la parte rimanente non risentirà di questo e rimarrà valida.
La mancata applicazione di qualsiasi delle disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita o
di qualsiasi contratto di acquisto singolo o la mancata richiesta di una delle parti intesa a ottenere che
l’altra parte rispetti gli obblighi contrattuali o gli obblighi derivanti da qualsiasi contratto di acquisto
singolo non dovrà essere considerata come una rinuncia a dette disposizioni o agli obblighi previsti.
Nessuna rinuncia sarà considerata valida se non espressa per iscritto e debitamente firmata.
Resta convenuto che i prodotti consegnati restano di proprietà del Fornitore fino a quando non sia
pervenuto a quest’ultima il completo loro pagamento.
Non esistono accordi verbali, garanzie, dichiarazioni, accordi che possano avere effetto sulle presenti
condizioni genarli di vendita e tutte le trattative, le dichiarazioni e gli accordi precedenti si intendono
integrati nel presente, che sostituisce, cancella e annulla tutti i contratti, le condizioni, gli impegni o
gli accordi precedenti.
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Art. 13. Proprietà Intellettuale
La proprietà intellettuale di eventuali progetti, idee e soluzioni che il Venditore esegue nella fase di
sviluppo e produttiva del prodotto fornito alla parte Acquirente, non deve essere divulgata a terzi se
non con l’espresso accordo scritto della parte Venditrice

Art. 14. Informativa sulla Privacy
La Lochmann Cabine Srl con sede in Zona industriale San Lugano 6 - 39040 Trodena (BZ) in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali acquisiti, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi sono conservati nel suo archivio
informatico e cartaceo e saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento di obblighi contrattuali,
fiscali, contabili ed altri derivanti da leggi cogenti, gestione clienti e fornitori, servizi di controllo e di
analisi interni, invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Il conferimento dei
dati richiesti/acquisiti è indispensabile per l’assolvimento degli obblighi di cui sopra e il loro mancato
consenso al trattamento potrebbe comportare la mancata esecuzione del contratto. Il trattamento
sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali o informatici da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge ed edotti dei vincoli imposti dal D. Lgs.
196/2003. Il trattamento avverrà con l’impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed a
evitare l’accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati. I dati possono essere
comunicati nell’ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali ad enti, agenzie,
consulenti e liberi professionisti, istituti di credito, imprese di assicurazione e clienti. In relazione ai
dati medesimi può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 s.s. del D.Lgs. 196/2003 mediante semplice
richiesta scritta alla scrivente. Allo stesso modo il cliente si impegna al trattamento dei dati personali
della Lochmann Cabine S.r.l., di cui sia stato, sia o sarà in possesso, nel rispetto degli obblighi e degli
adempimenti previsti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
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