
 

 
  

 

Sidertaglio Lamiere 
Via dell’Agricoltura, 9 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 T.: +39 0444/823059 
E.: info@sidertaglio.com 
www.sidertagliolamiere.com 

 

Condizioni di fornitura / Supply conditions 
 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

• Le presenti Condizioni Generali di contratto costituiscono parte integrante della proposta di 
fornitura/conferma d’ordine di Sidertaglio Lamiere e vengono integralmente accettate con la 
conferma d’ordine. 

• A fronte dell’invio da parte di Sidertaglio di una proposta di fornitura e/o conferma d’ordine, il 
relativo contratto si intenderà perfezionato unicamente in caso di espressa accettazione 
dell’Acquirente, da effettuarsi mediante qualsiasi mezzo scritto. La proposta di fornitura e/o 
conferma d’ordine inviata/o da Sidertaglio all’Acquirente dovrà intendersi non modificabile e dovrà 
essere accettata in ogni sua parte, escludendo la possibilità di modifiche o integrazioni anche sugli 
aspetti tecnici della fornitura stessa se non formalmente concordate. In caso vengano richieste 
variazioni della fornitura, Sidertaglio Lamiere si riserva la facoltà di accettare integralmente o in parte 
ovvero di annullare a proprio insindacabile giudizio tali variazioni senza che ciò comporti 
l’applicazione di penale alcuna. 

• Sidertaglio Lamiere si riserva la facoltà di accettare variazioni del contratto con possibilità di 
modificare il prezzo inizialmente concordato. 

• Con la consegna/carico della merce al vettore, tutti i rischi di perdita, danneggiamento e qualsiasi 
altro evento connesso al trasporto non saranno più imputabili a Sidertaglio Lamiere.  

• La consegna dei prodotti avverrà entro i termini indicati nella conferma d’ordine, salvo ritardi 
dovuti a cause non imputabili alla società Sidertaglio. In caso di ritardi nella lavorazione/consegna 
dell’ordine/i per cause riferibili a terzi ovvero caso fortuito o forza maggiore, Sidertaglio informerà 
tempestivamente l’acquirente; 

• I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente secondo le modalità indicate da Sidertaglio 
nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate. 

• I prezzi concordati nell’ordine potranno essere modificati nei casi indicati nell’art. 1467 c.c. 

• In caso di vizi e/o difetti dei beni oggetto di fornitura, l’Acquirente dovrà denunciare tali vizi e/o 
difetti nel termine di 8 giorni. Eventuali interventi riparatori / ripristinatori effettuati in proprio 
dall’acquirente, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Sidertaglio Lamiere in forma 
scritta, in mancanza, non darà corso a rimborso alcuno.  

• Ove l’Acquirente abbia la propria sede in un Paese dell’Unione europea, troveranno applicazione le 
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, l’Acquirente dà atto di 
essere informato, ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all’art. 13 ed art. 14 Regolamento (UE) 
2016/679 (“GDPR”) che i “dati personali” comunicati e/o scambiati con la società Sidertaglio, anche 
in fase di informative pre-contrattuali, formeranno oggetto di trattamento; inoltre è inteso che 
l’Acquirente espressamente acconsente al trattamento dei “dati personali” avvalendosi dei suoi 
diritti secondo quanto espresso all’art. 7 GDPR.  

• Le presenti Condizioni di fornitura ed i contratti di vendita di cui Sidertaglio sia parte sono in ogni 
loro parte regolati dalla legge italiana oppure, ove si tratti di contratti di vendita internazionale di 
beni mobili come definiti dall’art. 1 della Convenzione di Vienna del 1980, da detta Convenzione. 
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CONDIZIONI TECNICHE 
 

• Si rilasciano, se richieste anticipatamente, certificazioni 3.1 fino a sp. 90mm, certificazioni 2.1/2.2 
per spessori superiori a 90/100mm. Ulteriori certificazioni saranno rilasciate solo su Vostra richiesta 
in fase contrattuale. 

• In mancanza di richiesta ultrasuoni non si garantisce alcuna sanità interna, è garantita la sola non 
sdoppiatura al taglio. 

• E' possibile eseguire prove ultrasuoni a richiesta previo accordo contrattuale. 

• Per le tolleranze di taglio si fa riferimento alla EN ISO 9013:1997 Cl.B 
 
 

 

 
 

• Il taglio plasma presenta un angolo di spoglia naturale fino a 4°. 

• Per le tolleranze sullo spessore si fa riferimento alla EN 10029 

• Per quanto non espressamente concordato per iscritto farà fede la norma EN di riferimento in 
vigore 

• Le presenti condizioni prevalgono su quelle eventualmente proposte dal committente/compratore 
e non possono in modo alcuno essere derogate salvo espresso accordo scritto condiviso tra le parti. 

• I fori dei profili aventi diametro uguale o inferiore allo spessore del materiale non saranno eseguiti 
salvo accordi specifici 

• La modalità di pagamento sarà concordata in base al fido disponibile 

• I prezzi si ritengono validi solo per fornitura completa 

• Per il materiale venduto a kg farà fede per la fatturazione solo ed esclusivamente il peso reale 
indicato sul DDT. 


