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Condizioni Generali di Vendita Prodotti TECNOLIFE 

1. DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, “Condizioni”) si applicano al presente Contratto 
avente ad oggetto la vendita di prodotti (di seguito, i “Prodotti”), da parte di TECNOLIFE S.r.l., con sede 
legale in Via Cimarosa, 71 - 40033 – Casalecchio di Reno (BO), numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Bologna e P. IVA 02373581202  (di seguito denominata ''TECNOLIFE'' o “Venditore”) a 
qualsiasi acquirente, pubblico o privato (società).  

Il CLIENTE ha letto e compreso le presenti Condizioni, convenendo che la sottoscrizione di un ordine di 
acquisto (Ordine) implica accettazione delle medesime e proposta irrevocabile di Acquisto. 

Ogni pattuizione che, nel singolo caso, differisca dalle presenti Condizioni, è da considerarsi vincolante 
solo se confermata da TECNOLIFE per iscritto. 

2. EFFICACIA DEL CONTRATTO E MODALITÁ D’ORDINE 

Il Contratto si considererà perfezionato nel momento in cui TECNOLIFE comunica al CLIENTE 
l’accettazione dell’Ordine con l’invio del documento “Impegno Cliente”. 

L’efficacia del presente Contratto, pertanto, è subordinata all’accettazione da parte di TECNOLIFE 
(Impegno Cliente) della proposta del CLIENTE (Ordine), da comunicarsi entro il termine massimo di 15 
giorni dalla sottoscrizione della proposta. Qualora TECNOLIFE non confermi espressamente l’Ordine, entro 
il predetto termine, questo si considererà tacitamente accettato. TECNOLIFE si riserva, a sua discrezione, 
di rifiutare un ordine presentato dal CLIENTE dandone comunicazione scritta al Cliente entro 15 giorni 
dalla sottoscrizione dell’ordine. Nel caso in cui il Cliente si avvalga della modalità di pagamento mediante 
bonifico bancario anticipato, l’invio della relativa fattura da parte di TECNOLIFE per il pagamento 
anticipato si intenderà come accettazione tacita, in mancanza di una precedente espressa accettazione. 

In caso di accettazione espressa o tacita della proposta di acquisto, il contratto sarà regolato dalle 
presenti Condizioni. 

Il Cliente può inoltrare un Ordine avente ad oggetto i Prodotti TECNOLIFE unicamente avvalendosi del 
modulo predisposto da TECNOLIFE e trasmettendo tale modulo a mezzo fax o e-mail ai recapiti indicati 
nel modulo d’ordine, ovvero consegnandolo ad operatori commerciali TECNOLIFE.  

3. PREZZI 

I prezzi unitari proposti sono da intendersi IVA esclusa, non includono altre tasse e imposte e non si 
intendono comprensivi delle spese di spedizione fino all’indirizzo comunicato dal CLIENTE. 

L’IVA sarà applicata in base alle aliquote in vigore. 

Restano, peraltro, salvi gli effetti degli arrotondamenti del prezzo complessivo in eccesso o in difetto al 
decimale superiore e al decimale inferiore. 

Le spese per la spedizione saranno aggiunte alla somma dei prezzi unitari dei Prodotti acquistati e 
saranno ricomprese tra € 12,00 ed € 18,00 a seconda del numero dei colli da consegnare al CLIENTE. Per 
spedizioni di Prodotti che superino i 30Kg, il costo della spedizione sarà pari al rapporto peso/volume 
della merce. 

 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLA SOLVET ET REPETE E INTERESSI DI MORA 

4.1.  Modalità di pagamento 

Il Pagamento dei Prodotti acquistati verrà effettuato nei tempi e con le modalità riportate nell’Ordine del 
CLIENTE o successivamente nel presente articolo. 
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Contrassegno. 

Selezionando tale modalità, il CLIENTE dovrà eseguire il pagamento esclusivamente con denaro contante 
al corriere che effettuerà la consegna. Il denaro contante dovrà corrispondere esattamente a quanto 
dovuto dal Cliente. Nel caso in cui il CLIENTE scegliesse il pagamento mediante contrassegno verranno 
addebitati € 4,00 per le spese di gestione della pratica. Tale modalità è consentita per ordini di qualsiasi 
importo fino ad un massimo di € 150,00. 

Bonifico bancario anticipato. 

Tale modalità di pagamento è possibile per ordini di qualsiasi importo. 

In caso di pagamento tramite bonifico bancario anticipato, l'esecuzione della consegna di quanto ordinato 
dal CLIENTE verrà mantenuta sospesa fino all’effettivo accredito dell’importo dovuto sul conto bancario di 
TECNOLIFE. Il bonifico dovrà essere effettuato dal CLIENTE entro (tre) tre giorni lavorativi dalla ricezione 
dell'Impegno Cliente ed il CLIENTE dovrà fornire prova dell'ordine del bonifico inviandone copia a 
TECNOLIFE tramite fax al numero 051.6255451 o posta elettronica all'indirizzo 
amministrazione@tecnolifesrl.com. La causale del bonifico bancario dovrà riportare: i) nome e cognome, 
ragione o denominazione sociale dell'intestatario dell'ordine; ii) il numero di riferimento dell'Ordine e 
dell’Impegno Cliente; iii) la data di effettuazione dell'ordine. Se non avverrà l’accredito dell'importo 
bonificato sul conto di TECNOLIFE l'ordine si intenderà automaticamente annullato e non sarà evaso. 

Ri.Ba./30 giorni 

Tale modalità di pagamento è applicabile per importi superiori a € 150,00, IVA esclusa, e in tal caso 
TECNOLIFE emetterà ricevute bancarie senza che ciò costituisca deroga all’art. 1182, 3° co., c.c.  

Procedura di addebito automatico SEPA. 

Qualora il CLIENTE scegliesse tale modalità di pagamento, i corrispettivi dovuti saranno saldati in via 
automatica mediante la procedura di domiciliazione bancaria SDD Business (SEPA Direct Debit Business) 
ovvero SDD Core (SEPA Direct Debit Core). 

Eventuali diverse modalità e tempistiche di pagamento dovranno essere espressamente concordate tra le 
Parti. 

4.2. Calusola solvet et repete e interessi di mora  

Il CLIENTE, in caso di contestazione, non può differire o ridurre il pagamento di quanto dovuto, né 
compensarlo con altri crediti che dovesse vantare nei confronti di TECNOLIFE, salvo diversa espressa 
autorizzazione di quest’ultima.  

Qualora i pagamenti non siano effettuati alle scadenze pattuite saranno automaticamente applicati gli 
interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002, e s.m.i. ferma, per il Venditore, l’azione generale di 
risoluzione e di risarcimento del danno. 

5. SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Fermo restando, quanto previsto dal precedente articolo, in caso di ritardato o mancato pagamento dei 
Prodotti acquistati TECNOLIFE si riserva il diritto di sospendere eventuali ulteriori e consegne ed avrà 
facoltà di ritenere risolto il contratto per esclusivi fatto e colpa del CLIENTE.  

6. CONSEGNA DEI PRODOTTI 

I Prodotti ordinati saranno consegnati da TECNOLIFE entro il termine di 40 giorni dall’Impegno Cliente 
comunicato da TECNOLIFE al CLIENTE. 

Il tempo di consegna indicato al precedente capoverso è indicativo. TECNOLIFE comunicherà al CLIENTE 
eventuali diverse tempistiche diverse da quella sopra indicata. 

Al momento della Consegna è richiesta la presenza del CLIENTE oppure di una persona di fiducia per 
controllare che gli imballaggi siano integri e che i prodotti ricevuti corrispondano a quanto riportato 
nell’ordine. In caso di difetti visibili, quali la quantità errata e/o prodotto errato e/o la non integrità degli 
imballaggi, la spedizione di prodotto diverso da quello ordinato o di prodotto incompleto in alcune sue 
parti, il CLIENTE, o l’incaricato di sua fiducia, dovranno provvedere alla relativa segnalazione sul 
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documento di trasporto e farne espressa a denuncia a TECNOLIFE entro 8 giorni dalla consegna. 

Laddove si verifichi una causa di forza maggiore che comporti o possa comportare un ritardo o 
l’impossibilità di effettuare una consegna, TECNOLIFE si impegna a darne comunicazione al Cliente non 
appena avutane conoscenza, prestando altresì la massima diligenza possibile nell’adottare tutte le misure 
e precauzioni necessarie per ridurne gli effetti. 

7. PENALI PER MANCATO RITIRO  

Qualora il Cliente non renda possibile la consegna dei Prodotti per causa ad esso imputabile, TECNOLIFE 
potrà richiedere il pagamento al Cliente, per ogni settimana di ritardo successiva alla data prevista per la 
consegna, di una penale di importo pari al 5% (cinque per cento) del valore dei Prodotti non consegnati, 
fino alla concorrenza massima dell’importo pari al 20% (venti per cento) del valore di tali Prodotti non 
consegnati, fermo l’obbligo di pagare il corrispettivo e salva l’azione generale di risoluzione. Fermo 
quanto sopra precisato, TECNOLIFE avrà facoltà di considerare automaticamente risolto il contratto 
nell’ipotesi in cui il Cliente si rifiuti per due volte di ricevere la merce in consegna con riserva di 
richiedere, oltre alla penale di cui sopra, anche il risarcimento del maggior danno. 

 

8. IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E RISCHIO 

I Prodotti ordinati sono consegnati negli imballaggi normalmente utilizzati da TECNOLIFE la quale si 
riserva il diritto di addebitare al Cliente le ulteriori spese che dovessero insorgere per ordini che 
necessitino di imballaggi speciali. 

Ogni responsabilità sul trasporto e la consegna della merce rimane a carico della società a tal fine 
incaricata. 

9. GARANZIE 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, nel caso in cui i Prodotti presentassero vizi che li 
rendano inidonei all’uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il CLIENTE 
dovrà procedere a contestare per iscritto i vizi rilevati entro e non oltre otto (8) giorni dalla loro scoperta 
e, comunque, entro un anno dalla consegna dei Prodotti.  

In tali ipotesi il Cliente potrà chiedere a TECNOLIFE la sostituzione o la riparazione dei prodotti difettosi o 
una riduzione adeguata del prezzo se il Prodotto è comunque idoneo all’uso convenuto, ovvero in caso di 
indisponibilità dei Prodotti da sostituire o di impossibilità a procedere alla riparazione, il Cliente potrà 
chiedere la risoluzione del contratto ed il rimborso del corrispettivo pagato. 

Nelle ipotesi di cui ai precedenti capoversi del presente articolo il Cliente è tenuto ad inviare il Prodotto da 
sostituire, mediante spedizione a sue spese indicando come destinatario TECNOLIFE, Via Cimarosa, 71 – 
40033 Casalecchio di Reno (BO). 

TECNOLIFE non sarà responsabile di qualsivoglia danno derivante, direttamente od indirettamente, a cose 
o persone, dall’uso e l’installazione dei Prodotti effettuati senza rispettare le istruzioni, ovvero per una 
finalità diversa rispetto alla destinazione d’uso per cui i Prodotti sono stati fabbricati. 

TECNOLIFE non è responsabile dell'operato dei terzi che, in qualità di ausiliari autonomi, intervengono 
nella gestione o effettuazione delle operazioni di pagamento, di consegna della merce ed in ogni altra 
operazione connessa all'esecuzione del contratto.  

10. RESI 

Fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti ed in caso di espressa autorizzazione di TECNOLIFE il 
CLIENTE potrà restituire a TECNOLIFE uno o più Prodotti acquistati e consegnati. Tale facoltà potrà essere 
esercitata entro e non oltre il termine di 10 giorni dall’avvenuta consegna dei Prodotti ed il CLIENTE dovrà 
comunicare la propria intenzione di procedere alla restituzione mediante apposita comunicazione scritta.  

In tale ipotesi, qualora TECNOLIFE dovesse autorizzare la restituzione, rimborserà al CLIENTE una quota 
pari al 30% del prezzo pagato per l’acquisto dei Prodotti poi restituiti. 
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11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

11.1. Legge applicabile - Le presenti Condizioni, nonché ogni contratto tra TECNOLIFE e il Cliente, sono 
regolati, per qualsiasi aspetto, inclusa la validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, dalla 
legge italiana.  

11.2. Foro competente - Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa al 
rapporto contrattuale tra TECNOLIFE e il Cliente, inclusa qualsiasi controversia relativa alla validità, 
interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto di vendita e/o delle presenti Condizioni, 
ovvero relativa a cambiali, assegni od altri documenti inerenti o connessi al contratto, sarà competente in 
via esclusiva il foro di Bologna. 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

L’invalidità od inefficacia, totale o parziale, di una o più clausole, non inficia la validità od efficacia delle 
altre clausole delle presenti Condizioni.  

L’eventuale ritardo od omissione da parte di TECNOLIFE quanto all’esercizio di diritti o di rimedi giuridici 
ad essa spettanti in forza delle presenti Condizioni, non implica rinuncia a tali diritti, che al contrario sono 
da considerarsi cumulativi, concorrenti ed ulteriori rispetto ai restanti rimedi e diritti assicurati dalla legge 
o secondo equità. 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il CLIENTE dichiara di aver preso atto ed accettato l’informativa prevista dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 
pubblicata sul sito del Venditore e consente a TECNOLIFE di trattare, in conformità alla normativa sul 
trattamento dei dati personali, i dati forniti dallo stesso per effetto ed ai fini dell’esecuzione del presente 
contratto. 

Il CLIENTE potrà ottenere informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali accedendo all’apposita 
sezione del sito riservata alla Normativa Privacy. 


