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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

 

Articolo 1 - DEFINIZIONI  

 

Nell’ambito delle presenti condizioni generali di vendita i termini di seguito riportati debbono intendersi contraddistinti dal 

seguente significato: 

Fornitore 

La società 2B Minerals S.r.l., C.F./P.IVA 02364590352, con sede legale a Campogalliano (MO), in Viale Europa n. 81 

Cliente  

Ogni persona fisica ovvero ogni persona giuridica che acquisti beni dal Fornitore ovvero che intrattenga trattativa con il 

Fornitore per addivenire alla stipula di compravendita avente ad oggetto i prodotti commercializzati dallo stesso Fornitore  

Parti 

Fornitore e Cliente 

Contratto 

Accordo avente ad oggetto la compravendita dei Prodotti del Fornitore 

Prodotti 

Uno solo ovvero anche più beni commercializzati dal Fornitore. 

Terzi 

Soggetti estranei alla compravendita stipulata da Fornitore e Cliente 

 

Articolo 2 - APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E LORO OPPONIBILITA’  

 

Le presenti condizioni generali di vendita riguardano ogni ordine d’acquisto avanzato dal Cliente avente ad oggetto Prodotti 

del Fornitore. 

La formazione e sottoscrizione da parte del Cliente dell’ordine d’acquisto implica l’accettazione senza riserva delle presenti 

condizioni generali di vendita. 

Le Parti convengono che nessuna pattuizione e/o condizione, costituente deroga e/o modifica e/o integrazione delle presenti 

condizioni generali di vendita, possa prevalere su quest’ultime in difetto di espresso assenso scritto del Fornitore. 

 

Articolo 3 - ACCETTAZIONE ORDINE D’ACQUISTO 

 

Fatto salvo accordo specifico, gli ordini d’acquisto del Cliente dovranno essere necessariamente approvati per iscritto dal 

Fornitore. 

A fronte dell’intervenuta accettazione dell’ordine d’acquisto il Cliente è sempre tenuto, anche nel rispetto di quanto previsto 

nelle presenti condizioni generali, ad acquistare i Prodotti nel rispetto del quantitativo totale ordinato e nel rispetto del 

prezzo pattuito. 

 

Articolo 4 – CONSEGNA, ASSUNZIONE DEL RELATIVO RISCHIO E CONTESTAZIONE VIZI 

 

Salva diversa pattuizione al riguardo il Cliente, dal momento in cui gli vengono consegnati i Prodotti, assume ogni rischio 

legato alla diretta disponibilità dei Prodotti medesimi. 

 

Il Cliente deve formalizzare, in espressa deroga a quanto previsto e disposto nel codice civile, le contestazioni in ordine alle 

modalità di consegna dei Prodotti, in ordine alla natura e quantità dei Prodotti consegnati ed in ordine alla sussistenza di vizi 

e/o difetti, anche afferenti alla qualità dei Prodotti, visibili e/o direttamente riscontrabili e/o immediatamente percepibili, in 

forma specifica e per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r da far pervenire presso la sede del Fornitore entro 48 ore 

dall’avvenuta consegna dei Prodotti. In difetto, il Cliente si considererà decaduto da ogni diritto di garanzia. 

 

Il Cliente deve formalizzare, in espressa a deroga a quanto previsto nel codice civile, le contestazioni in ordine alla 

sussistenza di vizi e/o difetti, anche afferenti alla qualità dei Prodotti, non visibili e/o non direttamente riscontrabili e/o non 

immediatamente percepibili, in forma specifica e per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r da far pervenire presso la 

sede del Fornitore entro 48 ore dall’avvenuta scoperta, che dovrà comunque intervenire entro e non oltre il termine di 30 

giorni dall’avvenuta consegna dei Prodotti medesimi, decorso il quale il Cliente si considererà decaduto da ogni diritto di 

garanzia. 
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Il Cliente non risulta legittimato a contestare vizi e/o difetti, anche afferenti alla qualità dei Prodotti, rispetto a Prodotti che 

risultino conformi ai campioni che abbia in precedenza approvato ed accettato ovvero che risultino conformi alle specifiche 

tecniche di qualità già conosciute ed accettate dallo stesso Cliente. 

 

Il Cliente si obbliga in ogni caso, prima della messa in produzione dei singoli Prodotti acquistati dal Fornitore, ad effettuare 

le prove tecniche del caso, così come imposte dalla miglior tecnica e/o conoscenza e/o esperienza, atte a verificare che 

tramite l’utilizzo e/o l’impiego dei detti Prodotti si riesca a dare corso alla voluta attività produttiva senza vizi e/o difetti. La 

mancanza esecuzione di dette prove tecniche preventive farà decadere il Cliente da ogni diritto di garanzia. 

 

Articolo 5 – PREZZO 

 

Il Cliente deve effettuare il pagamento del prezzo convenuto nel rispetto dei termini e delle modalità pattuite dalle Parti in 

separati documenti. 

 

Qualora il Cliente si rendesse inadempiente rispetto ai pattuiti termini e modalità di pagamento del convenuto prezzo, il 

Fornitore potrà agire direttamente nei suoi confronti per ottenere l’integrale riscossione del detto prezzo, salva la facoltà per 

lo stesso Fornitore di sospendere le ulteriori forniture stipulate con il Cliente, sino a che non avrà ottenuto il pagamento di 

tutto quanto dovuto, comprese spese ed interessi. 

 

Qualora il Fornitore venisse a conoscenza di sopraggiunte circostanze e/o situazioni idonee a comprovare sopraggiunta 

situazione di insolvibilità del Cliente, quest’ultimo soggetto dovrà intendersi automaticamente decaduto, se concesso, dal 

beneficio del termine, ed il Fornitore, a fronte di specifica contestazione scritta, potrà pretendere l’immediato pagamento 

dell’intero prezzo dovuto. 

 

 Articolo 6 – RESPONSABILITA’ 

 

Ogni responsabilità del Fornitore discendente dalla fornitura dei Prodotti si prescrive in un anno dall’avvenuta consegna dei 

Prodotti medesimi ovvero dalla prima contestazione di vizi e/o difetti, salvo il perfezionamento di validi atti interruttivi. 

 

Il Cliente si assume ogni responsabilità del caso legata all’impiego e/o all’utilizzo e/o alla destinazione produttiva dei 

Prodotti divenuti oggetto di ordine d’acquisto, obbligandosi a tenere il Fornitore indenne e mallevato rispetto ogni domanda 

e/o richiesta di pagamento che, con specifico riferimento a tutti i detti titoli, gli venissero formulate da Terzi. 

 

Articolo 7 – FORZA MAGGIORE 

 

Qualora il Fornitore si trovasse nell’impossibilità, dovuta a causa di forza maggiore (come ad esempio guerre, insurrezioni, 

pandemie, interruzione dell’attività produttiva, interruzione dei trasporti, interruzione della fornitura delle materie prime) di 

poter adempiere le prestazioni dovute al Cliente, la relativa obbligazione contrattuale dovrà intendersi sospesa per tutta la 

durata della forza maggiore, salvo il diritto per ambo le parti, qualora la sospensione contrattuale durasse per più di tre mesi, 

di poter recedere dall’accordo senza nulla dovere alla controparte. 

 

Articolo 8 – FORO COMPETENTE 

 

Per l’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Reggio Emilia. 

 

Articolo 9 – PRIVACY 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del DGPR n. 679/2016 il Cliente riconosce di aver  già ricevuto dal 

Fornitore l’informativa concernente l’uso dei dati personali che ha comunicato in occasione di precedenti ordinativi 

d’acquisto, così come riconosce di aver ricevuto l’ulteriore informativa relativa all’uso dei dati personali  forniti con la 

sottoscrizione delle presenti condizioni generali e con la stipula del contratto a cui le stesse si debbono riferire, e dichiara di 

essere a conoscenza di tutti i diritti che gli derivano dalla citate fonti normative e presta consenso al trattamento di detti dati. 
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Articolo 10 – NORMA DI CHIUSURA 

 

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali le Parti rimandano, se ed in quanto compatibili con il contenuto 

delle stesse condizioni generali, alle disposizioni del codice civile in punto di contratto di compravendita. 

 

 

______________ lì 

 

 

Il Fornitore           Il Cliente 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto negli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano comunque di approvare 

espressamente il contenuto delle presenti condizioni generali in ogni specifico articolo, ed in particolare il contenuto degli 

articoli: n. 1);  n. 2), n. 3), n. 4), n. 5) , n. 6), n. 7) e n. 8). 

 

 

_______________ lì  

 

 

 

Il Fornitore           Il Cliente 

 

 


