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1. A chi sono destinate: le seguenti condizioni di vendita sono destinate a regolare esclusivamente il rapporto commerciale tra Emall S.r.l. e i

rivenditori di hardware e software, system integrator, VAR, software house o aziende che abbiano l'autorizzazione - nell'iscrizione 
alla Camera di Commercio - alla vendita di prodotti informatici, hardware, software o affini. L’acquisto dei materiali come rivenditore implica 
la rivendita degli stessi a terzi, pertanto è escluso il consumo proprio. E’ inoltre da ritenersi esclusa qualsiasi altra forma di pattuizione 

differente dalle presenti condizioni se non concordate con Emall S.r.l. in forma scritta. 

2. Responsabilità: Emall S.r.l. non è responsabile di alcun danno o perdita, diretti o indiretti, derivanti da ritardata o mancata 
consegna del prodotto, né per eventuali inesattezze nelle descrizioni tecniche dei prodotti riportate sul sito internet o sul la documentazione in 

genere. Inoltre Emall S.r.l. non è responsabile per alcun altro fatto non imputabile in via diretta.  

3. Ordini: gli ordini saranno ritenuti validi solo se trasmessi via Internet direttamente sul sito o in forma scritta tramite FAX ed accettati dalla 
direzione commerciale. Gli ordini trasmessi via Internet saranno gestiti con priorità rispetto agli altri ordini. Il cliente,  una volta inserito 
l’ordine via Internet, dovrà verificare se lo stesso è stato regolarmente gestito dal sistema attraverso la procedura di verifica ordini. Sarà 

possibile ricevere ordini anche a mezzo telefono, ma in questo caso Emall S.r.l.non sarà responsabile di eventual i inesattezze 

riguardanti l’ordine stesso. 

4. Prezzi: i prezzi sono da ritenersi validi al momento dell’ordine e per prodotti presenti a magazzino ma non sono da intendersi come 

impegnativi per Emall S.r.l. che avrà facoltà di annullare l’ordine a suo insindacabile giudizio e/o di concordare la variazione dei 

prezzi stessi. 

5. Listini: al cliente sarà assegnato un listino prezzi in base al volume di acquisto annuo. Emall S.r.l. si riserva il diritto di togliere 
l’accesso al listino rivenditori in qualunque momento a suo insindacabile giudizio.  

6.  Sconti: Eventuali ulteriori sconti o condizioni di favore saranno ritenuti validi solo se concordati in forma scritta. 

7. Tempi di consegna: Emall S.r.l. si impegna a consegnare tempestivamente il materiale oggetto dell’ordine, sulla base della 

disponibilità e degli ordini precedenti. La merce viaggia per conto del destinatario, pertanto Emall S.r.l. non è in nessun modo 

responsabile del tempo di consegna dei corrieri a cui viene affidata la spedizione. 

8. Spedizione: le spedizioni, salvo diversi accordi scritti, saranno effettuate con i corrieri convenzionati con Emall S.r.l. La merce 

viaggia a rischio del destinatario, pertanto Emall S.r.l. non è responsabile di eventuali furti o smarrimenti da parte del corriere 

anche se la merce viaggia in porto franco. 

9. Rischio e Proprietà: la merce, salvo diversi accordi scritti, è spedita in porto franco con addebito in fattura. Al momento della consegna il 
cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto e 
riportare sui documenti del corriere ogni eventuale rilievo relativo ad ammanchi e/o non conformità; tali rilievi dovranno inoltre essere 

segnalati a mezzo email all’indirizzo logistica@emall.it entro 24 ore. Nel caso di ritiro presso il magazzino di Emall S.r.l. la verifica 

dovrà essere svolta immediatamente all’atto del ritiro della merce. 

10.   Pagamenti: i pagamenti relativi alle singole forniture dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario anticipato o in conformità alle 
indicazioni riportate sul documento di vendita. In caso di ritardo di pagamento decorreranno gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di 
sconto maggiorato del 5%. 

11.    Garanzia: Emall S.r.l. garantisce il materiale venduto secondo le vigenti normative. Nel caso in cui la garanzia del produttore sia da 

questo fornita direttamente al cliente, quest'ultimo, per farla valere, dovrà rivolgersi al produttore stesso e non a Emall S.r.l.
L’accettazione di questo contratto costituisce “patto di rinuncia” all’applicazione del DLGS N° 24 del 02/02/2002 (vendita tra venditori) 
supplemento N° 40 alla Gazzetta Ufficiale”N° 57 del 8/03/2002. 

12.    Trattamento dei dati personali: Ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675, il cliente da atto che i “dati personali” comunicati e/o scambiati, anche 
in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all’art. 12, comma 1, 
lettere b), c), d) ed f) della Legge nr. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni. 

13.    Foro competente: per ogni controversia unico Foro competente è quello di Firenze. 

14.  Generali: Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate senza preavviso e avranno validità dalla data di 

pubblicazione nel sito internet della Emall S.r.l.. 
 

 

 

Per accettazione il cliente: 
(compilare in stampatello) 

Ragione sociale:  

Nome e Cognome del firmatario:  Ruolo ricoperto in azienda:  

Data: ___ / ___ /___  

 
   

(timbro e firma) 

Ai sensi degli artt. 1341 - 1342 C.c. Il cliente dichiara di aver letto tutti gli articoli delle Condizioni di Vendita e di accettare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni 
generali di vendita: 2. Responsabilità; 4. Prezzi; 8. Spedizione; 10. Pagamenti; 11. Garanzia; 12. Trattamento dei dati personali; 13. Foro competente; 14. Generali. 

Data: ___ / ___ /___  
 

   
(timbro e firma) 

 
 

 


