Condizioni di fornitura / Supply conditions
CONDIZIONI CONTRATTUALI
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

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
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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.
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These General Contract Conditions are an integral part of the supply proposal of Sidertaglio Lamiere
and are fully accepted with the order confirmation.
Against the sending by Sidertaglio of a supply and / or order, the relative contract will be considered
perfected only in the event of express acceptance by the Buyer, to be carried out by any written
support. The supply proposal and / or order proposal sent by Sidertaglio to the Buyer must be
considered non-modifiable and must be accepted in its entirety, excluding the possibility of changes
or additions also on the technical aspects of the same supply unless formally agreed. In case of a
request for supply changes, Sidertaglio Lamiere reserves the right to fully accept or to cancel by its
own judgment without this implying the application of any penalty.
Sidertaglio Lamiere reserves the right to accept contract’s changes with the possibility to modifying
the initial price agreed.
With delivery / loading of the goods to the carrier, all risks of loss, damage and any other event
connected to the transport will no longer be attributable to Sidertaglio Lamiere.
Products’ delivery will take place within the delivery terms (or dates) expressed from Sidertaglio in
the order confirmation, except in cases of unforeseen events and / or force majeure.
Payments will be done by the Purchaser in the manner indicated by Sidertaglio in the offer, in the
order confirmation and / or in the invoice sent from time to time.
The prices and conditions agreed by the parties may be changed pursuant to Art. 1467 of the Italian
Civil Code;
In case of defects or non-conformity of the supplied products, the Purchaser must report such defects
or non-conformity within 8 days. Any repairs carried out by the Purchaser on his own must be
authorized in advance by Sidertaglio Lamiere, failing which the legal warranty will be invalidated.
Where the Supplier has its registered office in a European Union member state, the legal
requirements concerning personal data protection shall apply. To that end, the Purchaser
acknowledges that it has been informed, pursuant to and for the purposes contemplated by arts.
13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR"), after having reviewed the notice published by
the Supplier on its website for that purpose, that the “personal data” provided to and/or
exchanged with the Supplier, even in the phase preceding the actual conclusion of a contract, shall
be processed by the Supplier; it is also understood that the Purchaser expressly consents to the
processing of its “personal data,” availing itself of its rights pursuant to art. 7 of the GDPR.
These General Conditions and the contracts to which the Supplier is a party shall be governed in all
respects by Italian law and, in particular, in the case of contracts for the international sale of goods
as defined in article 1 of the Vienna Convention of 1980, by said Convention, to the extent that said
Convention has not been derogated from by the parties in writing.
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If request in advance, we will release for standard steel certifications 3.1 up to th. 90mm,
certifications 2.1/2.2 for higher thickness. Others steel grades must be evaluated separately
Further certifications will be issued only upon your request in contractual phase.
In absence of UT request, no internal plates health is guaranteed.
Is it possible to perform UT Test by request, subject to contractual agreement.
For cut tolerances we refer to EN ISO 9013:1997 Cl.B

Plasma cutting has a natura cut angle up to 4°
For thickness tolerances we refer to EN 10029.
For anything not expressly agreed in writing, we will refer to the appropriated EN.
These conditions prevail over those possibly proposed by the customer / buyer and cannot in any
way be waived unless express written agreement shared between the parties.
The holes in the profiles having a diameter equal to or less than the thickness of material will not
be made unless specifically agreed.
The payment method will be agreed on basis of available credit line.
The prices are considered valid only for full supply.
For billing goods sold by weight, will be considered only and exclusively the real weight indicated
on delivery note.
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