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Condizioni di vendita – Privacy 
 
 

Art. 1: oggetto dell’ordine d’acquisto e riserva. Si conferma irrevocabilmente il presente ordine d’acquisto della merce indicata sul fronte del presente ordine 
presso la Vostra azienda Grimet S.r.l., C.F. e P. IVA IT-04058570237, L’ordine è immediatamente vincolante per l’acquirente. 
Art. 2: prezzo. Il prezzo è indicato nel fronte del presente ordine, di cui parte acquirente, sin d’ora, si dichiara debitrice. 
Art. 3: modalità e termine di pagamento. Il pagamento del prezzo deve effettuarsi entro il termine perentorio ed essenziale e nelle modalità di cui al presente 
ordine. Scaduto tale termine, l’acquirente è automaticamente costituito in mora, senza necessità di intimazione o richiesta scritta di pagamento, e da tale scadenza 
decorrono gli interessi moratori di legge. La prova del pagamento del prezzo deve risultare necessariamente per iscritto e/o mediante quietanza. 
Art. 4: consegna della merce. Il termine di consegna della merce è meramente indicativo e si intende suscettibile, indicativamente, di una tolleranza di 30 giorni 
circa. Pertanto, l’acquirente accetta che la consegna possa avvenire, indicativamente, anche nel corso del mese dopo tale termine e in diverse consegne parziali. 
La consegna si intende eseguita con la consegna della merce al vettore. È esclusa qualsiasi responsabilità a carico di parte venditrice per ritardata e/o omessa 
consegna della merce, per causa imputabile al fornitore originario, indisponibilità della merce, interruzione dei trasporti, scioperi, guerre, terremoti, agitazioni 
sindacali e qualsiasi altro evento imprevedibile e, comunque, per qualsiasi altra causa indipendente da parte venditrice. In caso di indisponibilità parziale della 
merce, l’ordine rimane automaticamente, comunque, valido e vincolante in relazione alla merce ordinata residua/disponibile. 
Art. 5: trasporto e tasse. Le spese di trasporto della merce e i rischi e i pericoli di viaggio della stessa sono a carico dell’acquirente, anche in caso di spedizione 
in porto franco e/o con mezzo della venditrice. Le tasse ed imposte relative alla merce acquistata sono a carico del compratore. 
Art. 6: divieto di annullamento/disdetta/revoca/rifiuto e penale. Parte acquirente non può, per alcun motivo o titolo e in nessun momento, neppure 
parzialmente, rifiutare la consegna della merce e/o revocare e/o disdire e/o recedere e/o annullare il presente ordine/contratto, altrimenti la medesima è da ritenersi 
inadempiente ed è tenuta a corrispondere immediatamente al venditore, a titolo di penale, la somma, di cui si dichiara sin d’ora debitrice anche ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 642 II comma c.p.c., pari 100% del prezzo complessivo della merce oggetto di annullamento/disdetta/revoca/rifiuto. Qualora la merce sia già 
stata consegnata al vettore o giunta a destinazione e ivi rifiutata, oltre alla penale poc’anzi prevista, il compratore è tenuto, altresì, a rimborsare al venditore le 
spese di trasporto e gli eventuali costi di custodia e/o risarcire il maggior danno subito. Nel caso Grimet S.r.l. abbia ricevuto acconti in ordine a merce disdettata 
o rifiutata, quest’ultima viene sin d’ora autorizzata a trattenere ed incassare tali acconti a titolo anche parziale della penale contrattualmente prevista, salvo il diritto 
di agire per la differenza dovuta. 
Art. 7 rinuncia alla riduzione. L’acquirente, considerate anche tutte le circostanze del caso e del settore, comprese quelle appena descritte, riconosce la congruità 
dell’entità della penale di cui all’art. 6, pertanto, rinuncia sin d’ora, alla richiesta di riduzione della penale in ogni sede, anche giudiziale. 
Art. 8: rinuncia. Parte acquirente rinuncia a proporre qualsiasi azione, eccezione e/o difesa nei confronti di Grimet S.r.l., in ogni sede, sino a quando non avrà 
saldato integralmente il prezzo indicato, oltre gli interessi maturati e le spese originate dal mancato pagamento, ovvero, nelle ipotesi di cui all’art. 6, la penale ivi 
prevista. 
Art. 9: obbligo di immediato controllo della merce e di tempestiva denunzia dei vizi. Parte acquirente si obbliga ad esaminare, attentamente e con il massimo 
scrupolo, la merce al momento della sua consegna e a denunziare eventuali vizi entro il termine perentorio di otto giorni dalla consegna. Scaduto tale termine 
perentorio, viene esclusa la garanzia per vizi a carico di parte venditrice e parte acquirente, assumendo esclusivamente a proprio carico tale garanzia verso terzi 
e ogni responsabilità, si impegna a manlevare, in ogni sede, parte venditrice da ogni pregiudizio e/o richiesta, anche risarcitoria, da parte di sé medesima o di 
terzi. La denunzia di eventuali vizi deve effettuarsi tramite comunicazione da inviarsi al venditore obbligatoriamente in forma scritta, pena la sua invalidità. 
Art. 10: inadempimento della fornitrice originaria – indisponibilità della merce: in nessun caso, la venditrice sarà ritenuta responsabile di obbligazioni 
derivanti dall’inadempimento della ditta fornitrice o per indisponibilità della merce. In tali casi, la venditrice sarà ritenuta libera da ogni obbligo. 
Art. 11: sospensione - annullamento. La venditrice ha il diritto di sospendere e/o annullare il presente ordine, come tutti gli altri ordini effettuati precedentemente 
o successivamente da parte acquirente, qualora quest’ultima sia in ritardo con qualsiasi pagamento nei confronti di parte venditrice, anche inerente a diversi, 
precedenti o successivi, ordini di merce. 
Art. 12: inadempienze di parte acquirente. Grimet S.r.l. ha facoltà di recedere dal contratto e/o di sospenderne l’esecuzione, qualora sussistano a carico di 
parte acquirente protesti, procedure esecutive, qualsiasi inadempienza ovvero indizi di insolvenza o di crisi patrimoniale. 
Art. 13 obbligo di messa in mora del venditore: il compratore non potrà mai pretendere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno per inadempimento 
della venditrice, se non dopo avere messo in mora quest’ultima con lettera A. R., dandole 20 giorni di tempo per mettersi in regola.  
Art. 14: dichiarazione del firmatario del presente ordine di acquisto. Il sottoscrittore del presente ordine dichiara, assumendosi ogni relativa 
responsabilità, di essere il titolare o il legale rappresentante della ditta acquirente, o comunque di essere munito dei poteri, conferitegli da quest’ultima, necessari 
per sottoscrivere validamente il presente ordine d’acquisto, nonché tutte le clausole ivi contenute. 
Art. 15: Foro competente e legge applicabile. Foro competente per qualsiasi controversia relativa al presente ordine, è, in via esclusiva, quello di Verona. Si 
applica la legge italiana processuale e sostanziale. 
Art. 16: varie. Nessuna aggiunta o modifica al presente ordine si considererà valida ed efficace, se non risultante da atto scritto e firmato dalle parti. 
Art. 17: privacy. Relativamente al trattamento dei dati personali conseguenti all’instaurazione del presente rapporto contrattuale, nei limiti di applicabilità del Reg. 
UE 2016/679 (cd. GDPR), GRIMET S.R.L. con sede in Via Evangelista Torricelli n. 25, 37136 Verona (VR), C.F. e P.IVA 04058570237, assumerà il ruolo di 
Titolare del trattamento. Grimet s.r.l. dichiara sin d’ora che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle relative disposizioni di legge, che lo stesso 
sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in ottemperanza alle norme vigenti, adottando idonee misure di sicurezza ai sensi 
dell’art. 32 GDPR e sarà limitato alle sole finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti convenuti. I dati 
personali saranno comunicati a terze parti solo per dare esecuzione agli oneri contrattuali, per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da 
pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria. 
Le Parti convengono che il Titolare del trattamento potrà comunque procedere all’elaborazione e utilizzo di informazioni puramente statistiche, su base aggregata 
e previa anonimizzazione. Il Titolare del trattamento non vende, né affitta, né concede in prestito a terze parti, i propri elenchi di utenti e i relativi dati. Per una più 
compiuta disamina delle finalità e delle modalità inerenti il trattamento dei dati personali, si rimanda all’informativa privacy predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 
GDPR. 
Art. 18 comunicazioni: Tutte le comunicazioni a Grimet S.r.l. vanno effettuate per iscritto presso la sua sede o via e-mail all’indirizzo info@grimet.com. Le 
comunicazioni all’acquirente vanno fatte presso la sua sede o alla sua e-mail. 
 
________________________, lì _______________________ 
Luogo data 
 
FIRMA: ________________________________________________________ 
 
 
NB: Firma in stampatello, per esteso e comprensibile, del legale rappresentante/ titolare della ditta acquirente, con timbro 
L’acquirente, dando atto che la merce oggetto del presente ordine viene acquistata nell’ambito della propria attività commerciale, dichiara di aver preso 
conoscenza di tutte le clausole e condizioni del presente ordine di acquisto e, in particolare, di quelle di cui agli articoli n. 1 (oggetto dell’ordine d’acquisto e riserva) 
– n. 2 (prezzo) - n. 4 (Consegna della merce) – n. 6 (Divieto di annullamento/disdetta/revoca/rifiuto e penale ) – n. 7 (rinuncia alla riduzione) – n. 8 (rinuncia) – n. 
9 (obbligo di immediato controllo della merce e di tempestiva denunzia dei vizi) – n. 10 (inadempimento della fornitrice originaria – indisponibilità della merce) – 
n. 11 (sospensione - annullamento) – n. 12 (inadempienze di parte acquirente) – n. 13 (obbligo di messa in mora del venditore) - n. 15 (Foro competente e legge 
applicabile) - n. 16 (Varie), e di averle accettate ed approvate specificatamente ex artt. 1341-1342 cc.. 
 
FIRMA: _________________________________________________________ 
NB: Firma in stampatello, per esteso e comprensibile, del legale rappresentante/ titolare della ditta acquirente, con timbro 
 

 
 
 


