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ELECTRONICS FOR AUTOMATION

Condizioni generali
per la gestione dei beni in
Conto Visione
Ogni fornitura eseguita dalla G.P. Tecno verso il Cliente di materiale in Conto Visione deve essere preceduta
dalla sottoscrizione da parte del Cliente medesimo del presente modulo, che ne fissa le regole, in accordo alle
policy aziendali e alle procedure imposte dalla Certificazione ISO 9001-2015 di G.P. Tecno.
1. RICHIESTA
Ogni richiesta di Conto Visione deve essere inoltrata mediante ordine scritto alla G.P. Tecno.
La richiesta sarà evasa solo dopo la presa visone e la sottoscrizione da parte del Cliente del presente
comunicato, che dovrà essere restituito a G.P. Tecno con timbro e firma di presa visione ed accettazione.
2. DURATA
Ogni Conto Visione avrà una durata concordata a priori e la data di scadenza sarà indicata sul DDT di G.P.
Tecno di accompagnamento merce. Di regola la durata è non superiore ai 20 giorni.
Nel caso in cui sia necessario prolungare il Conto Visione oltre la scadenza indicata, occorre fare una
richiesta scritta indicando la nuova scadenza, successivamente G.P. Tecno emetterà un documento di
proroga che dovrà ritornare in azienda firmato per l’accettazione.
3. CONSEGNA E SPEDIZIONE.
La merce è da intendersi (salvo diversi accordi) franco magazzino di G.P. Tecno, a Torino in via Alberga 20.
Il Cliente provvederà al ritiro della merce direttamente o mediante propri incaricato o corriere. La merce
ritirata viaggia con spese e rischi a integrale carico del Cliente stesso.
Nel caso in cui il Cliente richieda a G.P. Tecno di provvedere al trasporto mediante proprio corriere
convenzionato, la merce viaggerà esclusivamente con assicurazione per l’intero valore. G.P. Tecno
comunicherà preventivamente il costo al Cliente.
4. RESO
La merce resa dovrà pervenire nei nostri magazzini sempre accompagnata da regolare DDT di trasporto,
imballata con gli stessi materiali e con le stesse modalità con cui era stata spedita.
Eventuali danni accertati o componenti mancanti saranno addebitati al costo di ripristino e nel caso in cui la
riparazione non sia possibile o conveniente, verrà addebitato l’intero costo del prodotto come da listini o da
offerte precedentemente formulate.
Qualora la merce non venga restituita entro i termini di scadenza, verrà emessa una regolare fattura di
vendita, poiché la mancata restituzione equivale ad accettazione di acquisto.
Le spese di trasporto per la restituzione sono tutte a carico del Cliente. La responsabilità della merce è a
carico del Cliente.
5. RECLAMI.
G.P. Tecno è esonerata da ogni e qualsiasi danno, sia diretto o indiretto, determinato dall’utilizzo del prodotto.
Per ogni vertenza fra il Cliente e G.P. Tecno, le parti convengono che sarà unicamente competente a
giudicare della stessa il Tribunale di Torino secondo la Legge italiana.
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