CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI RICAMBI E SERVIZIO DELLA NUOVA OMCS

ART. 1 L’ordine potrà essere accettato unicamente dalla direzione della Nuova OMCS e potrà avvenire per iscritto o
verbalmente e per tanto ogni altro fatto o atto non proveniente dalla consegna del bene o dei beni non proveniente dalla
direzione, ivi compreso incasso di somme versate in acconto, che saranno comunque infruttifere non costituisce
conferma o accettazione. Dal momento dell’accettazione al momento della riconsegna della prestazione, l’officina
assume tutte le responsabilità di legge in ordine alla detenzione del bene stesso, precisando che l’officina è esonerata da
ogni responsabilità per accessori asportabili e per ogni oggetto lasciato a bordo del veicolo o per veicoli lasciati
incustoditi.
ART. 2 PREVENTIVO SPESA. Ogni dato tecnico, le specifiche tecniche e le prestazioni sono riferite a composizioni,
a condizioni operativi e a tolleranze costruttive stabilite dalle case costruttrici. A richiesta potrà essere messo preventivo
scritto. Se durante le riparazioni risultassero necessari interventi non previsti nel preventivo e tali da causare un
aumento considerevole (oltre il 15%) del costo della riparazione indicato nel preventivo l’officina informerà il cliente e
gli chiederà autorizzazione a procedere. È inteso che nel caso il cliente non autorizzi gli ulteriori interventi, l’officina
avrà diritto di essere pagata per le operazioni già svolte.
ART. 3 RIPARAZIONI. Le consegne sono convenute franco filiali dell’officina. La merce viaggia a rischio e pericolo,
spese e responsabilità dell’acquirente. I termini di consegna sono indicativi e possono subire modifiche per cause di
forza maggiori ed eventuali altri imprevisti (compresi gli scioperi). La Nuova OMCS resta esentata totalmente da
qualsiasi responsabilità. In caso di ritardo nelle riparazioni l’officina provvederà ad avvertire telefonicamente il cliente.
ART. 4 PREZZI. La direzione si riserva il diritto di variare i prezzi stabiliti nei preventivi, ciò a seguito di variazioni
che si verificassero da parte delle case costruttrici. I costi di trasporto sono sempre esclusi dal computo dei prezzi. Sugli
importi delle fatture non si accettano decurtazioni, né arrotondamenti.
ART. 5 PAGAMENTI. Al momento del ritiro del veicolo riparato, dovrà essere richiesta commessa riparazione a
norma di legge. L’importo della riparazione, salvo diversa pattuizione, si intende prima della riconsegna del veicolo. La
direzione si riserva il diritto di esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 2756 del c.c..
ART. 6 MANUTENZIONI, SICUREZZA. L’acquirente che richiede l’invio di meccanici per riparazioni o
manutenzioni di macchine, hanno la responsabilità di assicurare condizioni di lavoro in conformità alle norme di legge
vigenti. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Nuova OMCS. In relazione a tali attività presso i clienti, in
quanto Nuova OMCS. dispone di proprie officine mobili attrezzate per ogni esigenza. L’acquirente autorizza la
direzione a provare su strada il veicolo in riparazione e garantisce di essere in regola con l’assicurazione dello stesso.
ART. 7 GARANZIA. La garanzia è finalizzata al buon funzionamento e nei limiti delle prestazioni tecniche delle case
costruttrici. La Nuova OMCS viene esonerata da ogni decisione di rifiuto, di garanzia, da parte della casa costruttrice.
Restano a carico del cliente le ore di viaggio, le spese di trasporto. Non potrà essere richiesta la restituzione dei ricambi
sostituiti durante la riparazione. A fronte della summenzionata garanzia di “buon funzionamento”, l’acquirente non avrà
diritto, verso la Nuova OMCS, né a risarcimento danni, né a proroga della durata della garanzia, né alla sospensione
temporanea dei pagamenti. Le garanzie decadono quando i componenti vengono danneggiati in seguito al cattivo uso
del veicolo, in caso di mancato intervento tempestivo del cliente, se i componenti vengono manomessi, smontati o
modificati senza autorizzazione del costruttore, se il cliente non rispetta la frequenza delle manutenzioni previste dalla
casa costruttrice.
ART. 8 RESPONSABILITÀ PER FORNITURE DI RICAMBI E SERVIZI. La responsabilità per le forniture di
ricambi e servizi, salvo quanto previsto ai sensi di legge nelle ipotesi di dolo o colpa grave, con onere dimostrativo in
capo al presunto danneggiamento, non comporteranno responsabilità alcuna a carico di Nuova OMCS. Qualora
l’acquirente richieda alla Nuova OMCS di farsi carico di responsabilità potenzialmente gravosa, è fatto obbligo
all’acquirente stesso di comunicare alla Nuova OMCS l’esistenza, la natura e l’entità dei rischi, affinché, la Nuova
OMCS, possa eventualmente concordare una adeguata copertura assicurativa. In difetto il danno si intenderà come non
previsto a norma dell’art. 1225 del c.c..
ART. 9 FORO COMPETENTE. Per tutte le controversie tra Nuova OMCS e l’acquirente viene espressamente
convenuta la competenza esclusiva del Foro di Piacenza.

Nuova OMCS

(timbro e firma dell’Acquirente) .........................................................................

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificatamente gli articoli 2.1) (modificazione dati
tecnici, specifiche, prestazioni e tolleranze stabilite dalle case costruttrici); 3.1) (esonero da responsabilità per la
consegna che avvenga in luogo diverso dalla filiale Nuova OMCS); 5.2) (interessi moratori a tasso non inferiore al
prime rate ABI maggiorato di tre punti); 6.1) e 6.2) (riparazioni, manutenzioni, sicurezza); 6.5) (esonero responsabilità
in capo a Nuova OMCS per attività svolta presso i clienti); 8.1) (onere della prova in caso di dolo o colpa grave); 8.2)
(limitazione del risarcimento del danno in misura pari al 10% delle riparazioni); 9) (Foro competente), delle vostre
condizioni generali di fornitura di ricambi e servizio.

Data...............................

(timbro e firma dell'Acquirente) ............................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in relazione alla tipologia dei
servizi oggetto del contratto stesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 le parti
si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti saranno trattati in maniera informatica per: (a) tutti i reciproci
adempimenti di contratto e di legge; (b) finalità di raccolta di informazioni precontrattuali, inclusa la valutazione
economico-finanziaria; (c) verifica dei mezzi di pagamento dei contratti stipulati; (d) comunicazione ai fornitori sia
nazionali che esteri, ove impegnati nell'esecuzione del presente contratto; (e) invio comunicazioni commerciali e
promozionali mediante l'utilizzo di strumenti informatici o automatizzati, quali e-mail, fax, etc..
Si precisa che il conferimento dei dati per la finalità di cui ai punti da a) a d) è obbligatorio per l'esecuzione del
contratto; il conferimento per le finalità di cui al punto e) è invece facoltativo ma essenziale per poter ottenere i relativi
servizi.
I diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, tra cui a titolo esemplificativo ottenere copia
delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, la loro
integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i trattamenti contrari alla legge potranno
essere esercitati rivolgendosi alle rispettive sedi dei Titolari.

