
 
 

 
 

Condizioni Generali di Vendita 
 

1. LISTINO PRODOTTI E PREZZI 
I prezzi indicati nel listino si intendono espressi in Euro (€) e si 
intendono prezzi al pubblico IVA esclusa. 
Battistella Spa declina ogni responsabilità per eventuali 
inesattezze di stampa e/o errori sulle caratteristiche dei prodotti. 
Le dimensioni riportate nel listino sono nominali e sono espresse 
in centimetri. 
Ogni nuovo listino prezzi sostituisce tutte le precedenti edizioni. 
 
2. MODIFICHE TECNICHE 
I dati tecnici del listino sono indicativi e Battistella Spa si riserva 
la facoltà di variarli in qualsiasi momento nonché di apportare 
migliorie e varianti a suo insindacabile giudizio al fine di 
migliorare la qualità del prodotto. 
   
3. ORDINI E CONSEGNE  
Battistella Spa a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
non accettare ordini da clienti che non rispettino le direttive 
aziendali.   
I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono 
indicativi e intesi per giorni lavorativi. In caso di ritardi, 
sospensioni o annullamenti delle consegne è escluso ogni tipo di 
indennizzo. 
Non si accettano variazioni agli ordini o annullamenti, nemmeno 
parziali, trascorsa una settimana dal ricevimento dell’ordine. 
Eventuali annullamenti di ordini in fase di produzione e/o di 
spedizione comporteranno l’addebito del contro-valore della 
merce. 
La merce si intende resa Franco Vs. magazzino, salvo accordi 
commerciali diversi.  
 
4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Le condizioni di pagamento sono quelle indicate nella conferma 
d’ordine secondo le pattuizioni contrattuali stabilite con il 
Cliente. 
Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, dà diritto a 
Battistella Spa di sospendere o annullare ogni ordine o inoltro 
di merce in corso. 
 
5. RECLAMI 
La consegna del vettore ed il ricevimento della merce senza 
riserve da parte del cliente costituisce prova della 
corrispondenza del consegnato all’ordinato. 
Eventuali discordanze dovranno essere rilevate dal cliente al 
momento dello scarico merce e formare oggetto di reclamo 
scritto al vettore a pena di decadenza. 
Eventuali reclami sulla qualità dei prodotti dovranno essere 
inoltrati per iscritto a Battistella Spa entro e non oltre giorni otto 
dal ricevimento della merce a pena di decadenza. 
 
6. GARANZIE 
Per eventuali difetti di merce imputabili a Battistella Spa si 
applicano le normative Europee vigenti. 
Si declina ogni responsabilità in ordine al montaggio dei prodotti. 
Battistella Spa non assume responsabilità per danni derivati da 
inosservanza delle istruzioni di montaggio e/o errori di 
installazione. 

7. Installazione e sicurezza. 
Il prodotto viene venduto con le indicazioni tecniche per il 
montaggio e l’installazione. Le istruzioni e le avvertenze fornite dal 
produttore devono essere rigorosamente rispettate per garantire 
la corretta installazione e la sicurezza del prodotto. Battistella spa 
non è in alcun modo responsabile della inosservanza delle istruzioni 
e avvertenze di assemblaggio, montaggio e installazione o di una 
impropria esecuzione da parte dell’installatore incaricato dal 
cliente o dal consumatore finale . 

 
 
8. VARIAZIONI DI TONALITA’ E COLORE 
L’uniformità cromatica di essenze, colori laccati, tessuti, pelli o 
altri materiali, può variare nel tempo; in caso di completamenti 
della fornitura, ogni eventuale differenza non può costituire 
motivo di contestazione. 
 
9. RESI 
Non sono ammessi resi di merce se non autorizzati 
preventivamente per iscritto da Battistella Spa che avrà sempre 
il diritto di ispezionare le merci. 
In ogni caso non saranno accettati resi di prodotti su misura. 
I resi accettati si intendono franco Vs. magazzino e daranno 
luogo ad accredito in base al prezzo di fattura, previa deduzione 
di quanto conseguente a deterioramenti o danni ai materiali resi, 
non imputabili a Battistella Spa e derivanti dal trasporto, 
imballaggio, movimentazione dei prodotti od uso degli stessi. 
 
10. PATTO DI RISERVATO DOMINIO 
Battistella Spa si riserva la proprietà della merce fino 
all’integrale pagamento del prezzo, anche nel caso in cui 
vengano effettuate ulteriori lavorazioni o implementazioni sul 
prodotto originariamente consegnato. 
La ditta acquirente è autorizzata a rivendere la merce a terzi 
secondo la sua normale attività, ma in tal caso però il credito 
della ditta acquirente verso i suoi clienti per il prezzo della merce 
rivenduta si intende anticipatamente ceduto a Battistella Spa      
fino ad avvenuto completo pagamento della merce. 
In caso di mancato pagamento, Battistella Spa avrà diritto, a sua 
insindacabile decisione e scelta, di avvalersi della riserva di 
proprietà e di ottenere la restituzione della merce, addebitando 
al cliente tutti i costi e le spese per lo smontaggio, il trasporto e 
la restituzione e salvi i danni ulteriori. 
 
11. LEGGE APPLICABILE FORO ESCLUSIVO 
Il contratto di vendita resta soggetto esclusivamente alla Legge 
Italiana.Per ogni controversia derivante o connessa al contratto 
di vendita, ed in genere alla relazione commerciale con 
Battistella Spa, è stabilita la competenza esclusiva del Giudice 
Italiano, Foro di Treviso esclusivamente competente. 
 
12. PRIVACY POLICY 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e Regolamento UE 
2016/679 – Codice in materia di protezione dei dati personali – 
Battistella Spa dichiara che i dati personali del cliente, 
comunque connessi ai rapporti con lo stesso, saranno oggetto di 
trattamento nell’osservanza degli obblighi di legge e solo per 
l’adempimento degli obblighi contrattuali. 
Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi se ed in 
quanto necessario in funzione dei rapporti contrattuali 
medesimi. 

 




