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MODULO ORDINE 
 
Ragione sociale  ____________________________________________________________________ 
 
Sede legale  ____________________________________________________________________ 
 
Destinazione merce ____________________________________________________________________ 
 
P.IVA ____________________ Tel. _________________________ Fax ____________________ 
 
E-mail   ____________________________________________________________________ 
 

Codice Descrizione Quantità 
Imponibile 

unitario 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 
 
Si accettano espressamente le “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA” riportate sul retro. 
 
 
Data          Timbro e firma 
 
________________________     __________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Le presenti condizioni di vendita si applicano a qualsiasi ordine inoltrato dal Cliente alla Oli.service snc, 
indipendentemente dal modulo utilizzato o dalle modalità di inoltro ( fax, mail, telefono etc. ) 
 
1 - La validità dell’ordine è subordinata all’accettazione dello stesso, tacita o per iscritto, da parte della 
Oli.service snc. I prodotti e i servizi facenti parte dell’ordine verranno forniti nelle quantità, alle condizioni 
ed ai prezzi indicati o, qualora non diversamente specificato, alle normali condizioni in uso. 
 
2 - Fino al completamento del pagamento la merce fornita resta proprietà della Oli.service snc e più 
specificatamente le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute ( art. 1523 e seguenti 
del Cod. Civ. ) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. 
 
3 - Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta l’immediato ritiro delle attrezzature e/o del 
materiale fornito e la sospensione di ogni servizio ( assistenza, garanzia etc. ) fino al completamento del 
saldo. 
 
4 - Il mancato pagamento di una rata tramite ricevuta bancaria comporta una spesa di € 5.00, oltre agli 
interessi, indipendentemente dalla motivazione dell’insolvenza ( disguido, errore, dimenticanza o altro ). 
 
5 - Non si accettano reclami o resi dopo la consegna della merce, se non preventivamente autorizzati 
tramite apposito modulo di rientro. Nessuna garanzia o caratteristica tecnica è da ritenersi implicita. 
Attenersi scrupolosamente alle caratteristiche e garanzie scritte. Ogni contestazione riguardante difetti di 
prodotto, discordanze dagli ordini o non conformità, va effettuata entro 8 giorni dal ricevimento della 
merce a mezzo lettera raccomandata. 
 
6 - I dati del cliente saranno trattati e inseriti in banche dati dalla Oli.service snc, ai sensi della legge 675 
del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali. I dati del cliente potranno essere dalla Oli.service snc 
comunicati ad Enti e soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia per la Oli.service snc obbligo o 
necessità di comunicazione."Titolare" dei dati personali e' la società Oli.service snc con sede in Senago 
(MI) in Via Garrone 6/a. 
 
7 - Nulla ( prodotti e/o servizi ) che non sia esplicitamente specificato nell’ordine sarà dovuto al cliente da 
parte della Oli.service snc. 
 
8 - Il cliente non potrà fare in nessun modo rivalsa sulla Oli.service snc per danni derivanti da 
malfunzionamenti delle macchine e/o della merce fornita, fermo impianti, perdita di contratti o similari. 
 
9 - Le spese di consegna e/o di incasso sono da considerarsi a carico del cliente ai costi concordati o 
normalmente in uso, salvo eventuali e particolari diversi accordi. 
 
10 - La garanzia di tutte le macchine per ufficio, qualora non diversamente specificato, e' di 12 
mesi. 
 
11 - Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
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