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Le presenti specifiche di fornitura sono da considerarsi parte integrante dell’offerta e/o degli accordi contrattuali intercorsi tra Angoscini MP S.r.l
(parte venditore) ed il suo Cliente/Committente (parte acquirente) e pertanto si intendono integralmente accettate.
QUALITÀ DELLA FORNITURA
Le forniture sono realizzate utilizzando materia di prima scelta non rigenerata e conforme alle specifiche tecniche indicate in offerta, salvo i casi in cui
sia presente un accordo con la parte acquirente. I prodotti forniti sono conformi alla campionatura approvata in fase di definizione del prodotto.
Si applicano le tolleranze UNI EN 22768-1:1996 classe C e classe V , per gli estrusi tagliati “a misura” la tolleranza sulla lunghezza è di ± 10mm.
Tolleranze diverse da quelle generali applicate devono essere concordate da entrambe le parti e definite da un disegno tecnico.
GARANZIA FORNITURA
In accordo alle disposizioni di legge vigenti Angoscini MP S.r.l non è responsabile per qualsivoglia danno subito dal Cliente per vizi non direttamente
imputabili a Angoscini MP S.r.l . La responsabilità di Angoscini MP S.r.l, per tutte le perdite o i danni subiti dal Cliente risultante da vizi, mancanza di
qualità o da qualsiasi altra ipotesi d'inadempimento totale o parziale, non potrà in nessun caso eccedere il rimborso del prezzo di acquisto. Qualsiasi
reclamo deve essere effettuato entro 10 gg. dal ricevimento della merce. I materiali utilizzati da Angoscini MP S.r.l sono garantiti. La garanzia si limita
alla sostituzione gratuita dei pezzi che da noi venissero riconosciuti difettosi per cause dipendenti dai materiali o da imperfetta lavorazione.
REALIZZAZIONE E MODIFICHE DEGLI STAMPI, MANUTENZIONI, PROPRIETA' INDUSTRIALI
Angoscini MP S.r.l si impegna nella realizzazione e gestione procedurale degli stampi commissionati dalla parte acquirente secondo le modalità 
indicate nell’offerta di vendita. Le tempistiche relative alla consegna delle attrezzature si intendono a partire dalla data di registrazione dell’acconto 
pattuito tra le due parti (Agosto, Dicembre e festività esclusi) ed escludono perfezionamenti che esulano dal raggiungimento delle tolleranze indicate.
A lavori ultimati sarà consegnata una campionatura gratuita che dovrà essere benestariata dalla parte acquirente. Eventuali modifiche al prodotto 
successive alla realizzazione degli stampi richiedono uno studio di fattibilità e comunque potranno essere effettuate dopo approvazione della 
campionatura relativa al disegno prima della modifica richiesta. Gli stampi commissionati rimangono di proprietà esclusiva della Ditta Angoscini MP
S.r.l. fino a quando il pagamento della fornitura non è stato completamente effettuato; si intendono a carico della parte acquirente gli oneri di 
manutenzione o modifiche degli stampi, qualora essi risultino di sua proprietà. Angoscini MP S.r.l. non è responsabile per violazioni di proprietà 
intellettuali ed industriali avvenute dalla parte acquirente in fase di progettazione del prodotto, di cui viene richiesta la realizzazione conto terzi. 
CONSEGNA, RESA, IMBALLI E TRASPORTO
La data di consegna è specificata nei documenti tecnico commerciali ed indica la data in cui la merce sarà pronta presso il nostro magazzino e si
intende porto franco ns. stabilimento.
I tempi di approntamento per il materiale ordinato risultanti dalle conferme d’ordine sono sempre indicativi, giuridicamente non vincolanti e non
perentori e, salvo imprevisti (oltre a quelli di forza maggiore) che dovessero intervenire lungo il processo di evasione dell’ordine, non potranno dare
adito a richieste di risarcimento del danno e/o alla variazione delle condizioni di prezzo e di pagamento presenti nella conferma d’ordine.
La merce commissionata dovrà essere ritirata dalla parte acquirente entro 10 gg. lavorativi dalla comunicazione di avviso merce pronta e comunque
entro il mese solare in cui è stata richiesta la data di consegna. Nel caso in cui il ritiro non fosse effettuato dall’acquirente entro i termini sopra
descritti Angoscini MP S.r.l si riserva il diritto di fatturare la merce e di far partire il pagamento secondo i termini pattuiti.
Le quantità fornite possono variare -5% ..+ 10% in quantità (unità di vendita) rispetto all’ordine. Compresi se sono accettati gli imballi standard
proposti da Angoscini MP S.r.l in fase di offerta.
REVISIONE DEI PREZZI
È prevista la revisione dei prezzi qualora vi siano variazioni che non possono essere assorbite da Angoscini MP S.r.l. quali, per esempio, aumento del
prezzo delle materie prime e/o deterioramento delle attrezzature utilizzate per la lavorazione dei prodotti che generino la riduzione della produttività.
RISERVATEZZA E GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO
Le presenti condizioni costituiscono impegno per Angoscini MP S.r.l di fare uso e mantenere segreti e riservati tutti i dati, i documenti, le informazioni
di cui potesse venire a conoscenza oltre agli obblighi di legge relativi al D.Lgs 196/2003 (privacy).
La parte acquirente acconsente alla creazione di materiale fotografico ritraente il prodotto di sua proprietà autorizzando Angoscini MP S.r.l alla
conservazione delle foto nei suoi archivi e all’utilizzo delle stesse su mezzi di diffusione quali siti internet, piattaforme digitali o materiale cartaceo,
prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale dell’attività svolta dalla parte venditrice.
Tale liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti “Condizioni generali di
fornitura” o comunque ad essi relativa verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede legale il venditore, anche in caso di
connessione di cause.
PRIVACY
In riferimento al regolamento Ue 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation) informiamo che i dati in nostro possesso di natura personale
identificativi reperiti direttamente da Voi in sede contrattuale sono trattati per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti. I dati sono registrati sia su supporto
informatico che cartaceo, in modo lecito, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. Il dato viene trattato solo da personale
interno che risulta autorizzato a seguito di specifica formazione, con lo scopo di renderlo corresponsabile, di diffondere la cultura della sicurezza nel
trattamento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del rapporto contrattuale in essere.
Nel rispetto del regolamento in qualsiasi momento potete consultare l’informativa presente al seguente indirizzo web http://angoscini.it/privacy/ o rivolgerVi
al Sig. Scandella (Tel. 030/6810643) per avere informazioni sui Vostri dati da noi in possesso.
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