
CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi: I prezzi si intendono netti FOB Avegno + IVA salvo diversi accordi. 
Per ordini di ortodonzia e implantologia (esclusi rivenditori) superiori a € 160,00 le spese di trasporto non verranno addebitate al
destinatario; per gli ordini inferiori verranno invece addebitati € 8,00 + iva. Generalmente non saranno evasi ordini con importo inferiore
ad € 80,00 + iva; nel caso in cui venisse fatta un’eccezione, le spese di trasporto includeranno anche l’imballaggio per un totale di
€ 12,00 + iva. Per ordini urgenti con una consegna tassativa che necessita di un servizio di trasporto particolare, se il servizio sarà
possibile, verranno addebitate delle spese aggiuntive a seconda della destinazione e delle tariffe dei corrieri.

Pagamenti: Il pagamento per i nuovi clienti è previsto con bonifico anticipato (per almeno i primi 3 ordini), per piccoli ordini è accettato
anche il contrasegno in contanti. Per gli ordini successivi il pagamento richiesto è contro ricevuta bancaria a 30 gg. data fattura, oppure
in contrassegno. Il pagamento può anche essere effettuato con carte di credito American Express, Visa, Master Card. Questa forma di
pagamento offre il vantaggio di ricevere l’addebito dopo 30 gg. con possibilità di richiedere una dilazione alla società emittente la
carta. In caso di pagamento contro ricevute bancarie, il committente autorizza espressamente l’emissione delle ricevute bancarie in-
dicate in fattura. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (articolo 1523 e seguenti del Codice Civile) sotto
condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento applicheremo gli interessi di
mora come stabilito dal decreto legge n. 231/2002. In caso di insolvenze sospenderemo la spedizione di eventuali ordini sino al ricevi-
mento dell’importo dovuto comprensivo di interessi. In caso di pagamento da effettuarsi in più rate, la mancata corresponsione alla sca-
denza, anche di una soltanto di esse, autorizza la ditta fornitrice a pretendere ed agire per l’immediata copertura di tutto l’importo ancora
dovuto. Per clienti morosi si richiederà il pagamento in contrassegno a prescindere dall’importo dell’ordine. 

Consegne: L’evasione dell’ordine viene effettuata generalmente entro 24/48 ore (72 ore per rivenditori e per l’ortodonzia) dal ricevimento
dell’ordine. Per gli ordini di particolari entità, prodotti disponibili solo su richiesta o bande prepuntate non presenti in catalogo sono
previsti tempi di evasione più lunghi da 7 a 10 gg. I porta apparecchi serigrafati verranno consegnati entro un mese e mezzo circa dal
ricevimento in azienda del logo o della intestazione precisa. In caso di eventuale temporaneo esaurimento di un prodotto l’azienda
comunicherà il sospeso al cliente allegando un modulo alla spedizione o indicandolo direttamente sul modulo di trasporto. Per i giorni
di consegna effettivi bisogna aggiungere, al tempo di evasione sopra indicato, il tempo necessario per la spedizione in media 24 – 48 ore,
escluse le isole, la Calabria e le piccole località lontane dai grossi centri; per le spedizioni di peso superiore ai 100 kg sono necessari
almeno dai 3 ai 5 gg.
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente ed è venduta franco Avegno. In caso di smarrimento o furto la merce dovrà essere
pagata dal cliente. Può essere assicurata, ma solo in caso di Vs. richiesta esplicita con pagamento del premio. I clienti che ricevono
pacchi danneggiati, per non perdere i diritti di rivalsa sul corriere, devono apporre sul documento di consegna del vettore la dicitura:
“ACCETTATO CON RISERVA” accanto alla propria firma. Tale dicitura è indispensabile anche per aver diritto al rimborso in caso sia
stata richiesta l’assicurazione. Le contestazioni per merce danneggiata, mancante o difettosa devono essere comunicate a Micerium
S.p.A. in forma scritta (anche via fax o via email) entro i tre giorni successivi, a pena di decadenza da ogni garanzia cui Micerium S.p.A.
fosse tenuta.

Rintracciabilità, modalità di stoccaggio e prodotti non conformi: per i dispositivi medici, si richiede ai Professionisti di impegnarsi a
mantenere un sistema di tracciabilità dei lotti ove previsto dalla normativa, oltre a garantire le modalità di stoccaggio idonee, rispettando
quanto indicato sulle etichette e/o istruzioni degli stessi, e a comunicarci eventuali reclami relativi ai prodotti acquistati da Micerium
S.p.A. Il reclamo per merce danneggiata, mancante o errata deve essere comunicato a Micerium S.p.A. entro tre giorni dal ricevimento
della merce. Per i prodotti difettosi deve essere comunicato il reclamo entro 8 giorni dal momento in cui è stato accertato. Micerium
S.p.A. comunicherà al cliente se procederà all’accredito, alla sostituzione o alla riparazione autorizzando eventualmente il reso. Per le
apparecchiature vale la garanzia di legge. In caso di non conformità che rivelino rischi gravi per la salute provvedere immediatamente
alla segnalazione a Micerium S.p.A. in base a quanto stabilito dalla Dir. 93/42 e successive modifiche.

Resi: In nessun caso accetteremo restituzioni di materiale venduto se non preventivamente autorizzate e a condizione che le confezioni
restituite siano intatte e non etichettate con codici interni, e che sul DDT di reso sia indicato il numero e la data della fattura d’acquisto
che non dovrà essere oltre 30 gg. dalla data della fattura. L’ammontare della nota di credito per ogni reso verrà ridotto del 10-20% per
costi di riconfezionamento con un minimo di € 5-10 per spese di emissione nota credito. Il materiale preparato o ordinato appositamente
su richiesta del cliente (es. bande prepuntate o articoli contrassegnati da #) non verrà mai accettato di ritorno, per qualsiasi ragione, nè
per la sostituzione nè per l’accredito. Non si accettano resi di prodotti che richiedono speciali condizioni di immagazzinamento dopo 15
gg. dalla data di acquisto nel periodo maggio-settembre.

Privacy: I dati raccolti e trattati da Micerium S.p.A. con modalità e procedure anche informatiche e telematiche oltre che cartacee,
sono strettamente necessari a fornire i prodotti e/o i servizi richiesti, ottemperare ad adempimenti di legge, svolgere le operazioni
commerciali, tecniche, organizzative, gestionali e amministrative, inerenti all'attività della stessa MICERIUM e vengono gestiti secondo
quanto previsto dalla documentazione aziendale in materia, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e indicato nel-
l’informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 fornita e disponibile sul sito www.micerium.it. Analogamente si invita il cliente ad
adeguarsi alla suddetta normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Per ogni controversia è competente il Foro di Genova e l’eventuale emissione su altre piazze di tratte autorizzate e di ricevute bancarie
non sposta tale competenza. Nessuno è autorizzato a rappresentare la Ditta in giudizio senza apposito mandato.

Fi
le

: C
on

d
iz

io
ni

 d
i v

en
d

ita
 o

nl
in

e 
v2

_2
02

0-
11


