
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – AGGIORNAMENTO DEL 10/05/2018 

 
1. La merce viene venduta in porto franco solo per quantitativi di importo superiore ad  

€ 2.500,00, esclusi IVA e costo degli imballi. 
 

2. Non è possibile effettuare ordini per importi inferiori ad € 260,00 (IVA compresa) 
 

3. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere 
confermati per iscritto da parte dell’Acquirente.  
 

4. Non si accetteranno resi merce se non espressamente autorizzati, tramite documentazione 
scritta, dal personale competente. 
 

5. Le bobine vuote rese dal cliente e ritenute da C.E.Fi.S. S.r.l. non idonee, sia per motivi di 
garanzia della qualita’ che per motivi di tutela della sicurezza del personale che effettua le 
lavorazioni, rimarranno a disposizione presso i nostri magazzini per 30 giorni dalla data dalla 
consegna  trascorsi i quali verranno conferite per lo smaltimento autorizzato. 
 

6. Qualsiasi dilazione di pagamento dovrà essere concordata fra le parti in forma scritta. Per 
nessun motivo e a nessun titolo l’Acquirente può differire i pagamenti oltre le scadenze 
pattuite.  
 

7. C.E.Fi.S. S.r.l. ha il diritto di recedere con effetto immediato da ciascun Contratto mediante 
comunicazione inviata a mezzo raccomandata o tramite pec all’Acquirente, con la quale 
dichiari di volersi avvalere della presente clausola qualora: 
a) l’Acquirente sia assoggettato a procedure esecutive, concorsuali o di liquidazione; 
b) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell’Acquirente siano tali da far 
ragionevolmente presumere lo stato di crisi dello stesso. 
 

8. I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana 
in materia di trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003). C.E.Fi.S S.r.l. 
informa l’Acquirente che essa è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acquirente 
vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. Ai sensi 
dell’articolo 7 del D. Lgs.196/2003, l’Acquirente ha il diritto di richiedere l’aggiornamento, 
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri 
dati. 
 

9. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e ciascun Contratto stipulato dall’Acquirente con 
C.E.Fi.S. Srl sono regolati dalla legge Italiana e sottoposti alla giurisdizione del giudice 
italiano.  
 

10. Qualsiasi controversia derivante dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni Generali di 
Vendita, o comunque ad essi collegata, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di 
Reggio Emilia. 
 

11. Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate, integrate, variate 
esclusivamente da parte di C.E.Fi.S. S.r.l. e per iscritto. 

 


