CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle presenti Condizioni Generali Vendita.
1.Soggetti
Fornitore Easytek sas; Cliente il soggetto identificato dai dati inseriti all’atto della registrazione e
accettazione delle presenti Condizioni Generali.
2.Condizioni Generali di Vendita
Le presenti Condizioni Generali di Vendita definiscono le modalità di vendita tra Easytek sas ed i suoi
Clienti. Tutti coloro che acquistano (persone fisiche o aziende), ai sensi delle presenti Condizioni Generali di
Vendita sono da considerarsi Clienti. Alla conferma del proprio ordine il Cliente accetta le Condizioni
Generali di Vendita, che comportano automaticamente la presa visione e l’accettazione delle presenti
Condizioni Generali di Vendita. Queste si applicano escludendo tutte le altre clausole, fatta eccezione di
tutti gli accordi particolari pattuiti per iscritto e firmati da ambo le parti. Gli acquisti tramite e‐mail,
telefono, fax o posta implicano ugualmente l’accettazione delle Condizioni Generali di Vendita, che possono
essere lette direttamente sul sito internet www.easytek.it alla voce Condizioni Generali di Vendita. Easytek
sas si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualunque momento le presenti Condizioni Generali di
vendita.
3.Natura del rapporto e casi di non applicabilità delle norme a tutela dei consumatori
In conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali e comunitarie attualmente in vigore, il rapporto
economico tra il Fornitore ed il Cliente è disciplinato dalla normativa a tutela dei consumatori
esclusivamente nel caso in cui il Cliente acquisti per scopi personali estranei alla propria attività lavorativa.
Pertanto, ai rapporti tra il Fornitore ed il Cliente che acquista per finalità inerenti la propria attività
lavorativa fornendo la propria Partita IVA non si applicano le normative a tutela dei consumatori tra cui in
particolare il D.Lgs. 185 del 1999, D.Lgs. 50 del 1992 diritto di recesso e artt. 1469 bis e ss del c.c.
4.Prezzi
Salvo diversa indicazione scritta, tutti i prezzi indicati sono da intendersi “Iva esclusa” ed espressi in Euro.
5.Modalità di Pagamento, interessi moratori
Il pagamento deve avvenire tramite assegno, contanti, bonifico bancario alle coordinate presenti nei
documenti fiscali o fatture, oppure con emissione di RI.BA a carico del Cliente che dovrà trasmettere gli
estremi di appoggio bancario. In caso di ritardato pagamento verranno applicati ed addebitati gli interessi
al tasso bancario vigente maggiorato di punti 0,2 . In caso di mancato pagamento o pagamento incompleto,
la Easytek sas si riserva il diritto di interrompere immediatamente e senza formalità di sorta le ulteriori
eventuali forniture, anche se inerenti ad altro contratto.
6.Fattura
Il Cliente riceverà la sua fattura tramite e‐mail in formato pdf. Il documento, che ha pieno valore legale e
fiscale ai sensi del DPR 633/72, dovrà essere stampato ed archiviato in formato cartaceo. NON seguirà invio
cartaceo. Easytek sas mantiene una copia numerata di ogni fattura.
7.Garanzia

La Easytek sas si impegna e si obbliga nell’ambito dell’art.1469 bis c.c. e art. 3 D.Lgs 206/05, a garantire i
prodotti nei termini di legge e si impegna alla riparazione e/o sostituzione degli elementi difettosi ed
esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio od onere o costo relativo ed accessorio.
Sono esclusi dalla garanzia, qualora il prodotto venisse trasportato e montato a cura del Cliente:
Difetti riconducibili al trasporto.
Vizi o difetti dovuti ad una installazione non corretta
Sono inoltre esclusi dalla garanzia, per tutti gli acquirenti:
Il funzionamento difettoso conseguente all’usura del prodotto, e difetti riconducibili all’utilizzo di
detergenti abrasivi a base acida o prodotti non adatti alle superfici da trattare.
Scoppio dei cristalli. Il vetro temprato può essere soggetto, in rari casi, a rotture spontanee. Tali rotture si
manifestano con lo sbriciolamento del cristallo in minuscoli pezzi inoffensivi. Il produttore, come da
consuetudini del settore, non può essere ritenuto responsabile di tali eventi e di eventuali danni a cose e/o
persone che si trovino nei pressi del cristallo in oggetto.
Uso improprio dell’acqua erogata da doccini o idrogetti contro i profili perimetrali e le cerniere. Le cabine
doccia sono da intendersi come “schermi” e non come “contenitori” di acqua. A tal proposito, Easytek sas,
specifica già nei preventivi l’indice di tenuta all’acqua, espressa in gocce, che varia a seconda della tipologia
di cabina.







Tenuta parziale agli spruzzi indiretti del soffione
Tenuta al getto indiretto sulla parete ma non ai getti di rimbalzo
Tenuta al getto indiretto sulla parete e ai getti di rimbalzo
Tenuta al getto del soffione ad esclusione delle sovrapposizioni vetro/vetro e vetro/profilo
Tenuta completa al getto diretto del soffione

Easytek sas aderisce al disciplinare Assovetro per la qualità ottica e visiva delle vetrate
Pedane doccia: Il legno utilizzato è un prodotto naturale ed eventuali imperfezioni quali diversa colorazione
delle lastre, venature, piccoli affioramenti di colla non sono da considerarsi difetti, bensì caratteristiche a
garanzia della naturalezza e artigianalità del prodotto. Sul lato inferiore delle pedane possono essere
eventualmente presenti alcune scheggiature. Ciò può avvenire durante la lavorazione, in particolare
quando si effettuano fresature contrarie alla venatura del legno.
8. Consegna tramite Corriere
Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare:
‐ che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di
chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche).
‐ che la merce contenuta all'interno risulti integra, senza danni o rotture di alcun tipo.
Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle
indicazioni, devono essere immediatamente contestati, apponendo RISERVA SPECIFICA
Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti devono
essere segnalati alla nostra Azienda entro 3 giorni dalla avvenuta consegna tramite email a: info@easytek.it
oppure telefonicamente al numero 025460250

9.Proprietà della merce
La Easytek sas resta proprietaria della merce fino al pagamento completo da parte del Cliente.
10.Evasioni e termini di consegna
Gli ordini si intendono definitivi solo se completi di tutti i dati per la lavorazione: misure, tipo di vetro e
disegni. I termini di consegna sono indicativi e dipendono dalle modalità di consegna scelte dal Cliente al
momento dell’ordine, ma non possono essere in alcun caso pretesto per ritardi o mancati pagamenti o
risarcimento danni.
11.Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente il contratto di cui alle presenti Condizioni Generali di vendita, è
pattiziamente convenuto che sia esclusivamente ed espressamente competente territorialmente
il Foro di Milano.

