Garanzie e responsabilità
1. Viero S.r.l. garantisce alle aziende acquirenti per una durata di mesi 12 che i Prodotti saranno conformi alle schede
prodotto allegate al momento della consegna e privi di difetti di materiale e di lavorazione.
2. La garanzia di cui sopra viene fornita dall’Azienda alle condizioni seguenti:
a) L’azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali difetti dei Prodotti derivanti da qualsiasi disegno, design o
specifica forniti dall’Acquirente;
b) l’Azienda non si assume alcuna responsabilità per difetti derivanti da uso ed usura, danno intenzionale, negligenza,
condizioni di esercizio anomale, incapacità di seguire le istruzioni fornite dall’Azienda (sia orali che scritte), cattivo uso,
modifiche o riparazioni dei Prodotti senza previa autorizzazione da parte dell’Azienda;
c) l’Azienda non si assume alcuna responsabilità ai sensi della garanzia di cui sopra (o di qualsiasi altra garanzia o
condizione), qualora l’importo totale dovuto per i Prodotti non sia stato pagato nella data prevista per il pagamento;
d) la garanzia di cui sopra non copre pezzi, materiali o attrezzature non fabbricati dall’Azienda, relativamente ai quali
l’Acquirente potrà godere soltanto della garanzia, ove fornita, del produttore all’Azienda.
3. Qualsiasi rivendicazione dell’Acquirente basata su un difetto a livello di qualità o condizione dei Prodotti o di
mancata conformità con le specifiche (sia che la consegna sia stata rifiutata dall’Acquirente o no) verrà notificata
all’Azienda entro 2 giorni dalla data della consegna o (se il difetto od anomalia non si evidenzia immediatamente nel corso
di un normale controllo) entro 2 giorni dalla scoperta del difetto o non conformità.
4. Per i difetti di cui al punto 1) che verranno notificate all’Azienda secondo le modalità di cui al punto precedente,
l’Azienda avrà facoltà di sostituire i prodotti (o la parte in questione) gratuitamente o, a sola discrezione dell’Azienda, di
rimborsare all’Acquirente il prezzo dei Prodotti (o una parte proporzionata del prezzo) senza doversi far carico di ulteriori
responsabilità nei confronti dell’Acquirente.
5. L’Azienda, questa non è responsabile nei confronti dell’Acquirente per motivi di rappresentanza, di qualsiasi
garanzia sottintesa, condizione o altro termine, né per legge né ai sensi di questo Contratto, per perdite, danni indiretti
(sia che si tratti di perdite di profitto od altro), costi, spese o altre richieste di risarcimento di danni indiretti (anche se
causati dalla negligenza dell’Azienda, dai suoi dipendenti od agenti o altrimenti) derivanti o correlati alla fornitura dei
Prodotti o loro utilizzo o rivendita da parte dell’Acquirente, eccetto quanto espressamente stabilito da queste Condizioni.
6. Il consumatore è titolare dei diritti previsti dagli Art. 128-129-130-131-132-133 del cod. cons. D.lgs. 06.09.2005
n.206
7. L’Azienda ha facoltà, senza che derivino responsabilità a suo carico e senza pregiudicare altri suoi diritti, di porre
fine al Contratto o a qualsiasi parte di esso non adempiuta, o a sua scelta di sospendere od effettuare consegne parziali o
di prorogare la data o le date di consegna, qualora il produttore dei Prodotti per l’Azienda o suoi fornitori o la consegna
dei Prodotti o l’adempimento dell’Azienda ad un qualsiasi suo obbligo di cui nel contratto vengano ostacolati o ritardati
direttamente o indirettamente perché il Compratore non è riuscito a fornire le istruzioni o informazioni necessarie o a
causa di guerre od altre ostilità, insurrezioni civile, cause di forza maggiore, azioni governative o parlamentari, interruzioni
dei trasporti, sciopero, serrate o altre forme di azioni industriali, incidenti o interruzioni dei lavori, mancanza di benzina od
energia per i materiali necessari a svolgere il lavoro, guasti di macchinari o qualsiasi altra causa che vada oltre il
ragionevole controllo dell’Azienda o dei suoi subfornitori, sia che tale causa sussista già al momento dell’ordine o no.

