
Forniture Forhoreca di International Group srl  

Corso Milano 54  - 35139 Padova  

P. IVA 04987810282  

REA 434283  

Tel 049 8766730  
PEC: internationalgroupsrl@mypec.eu  

 

 

                               Commissione d'Ordine 

 

Azienda Committente/Ragione sociale        _____ 

Indirizzo     cap.  Città           Prov____ 

Codice Fiscale     Partita Iva       

Telefono      Fax        

web site      email        

Referente      Telefono diretto      

Codice identificativo SDI     Mail/Pec       

 

Descrizione dei Prodotti Commissionati:  

                

               

                

                

 
Costo dei Prodotti   €              + IVA    Totale €       
 

Modalità di Pagamento 
 
Acconto del 30%,  pari a €_____________________alla sottoscrizione dell'ordine  
 
Il Saldo di €____________________________da pagare in concomitanza alla spedizione della merce  
 
Pagamenti da effettuarsi tramite Bonifico Bancario intestato a:  
International Group Srl  - Banca MPS - IBAN:  IT69P0103012191 000061225644 
 
Data Spedizione del Prodotto/Merce: circa 15 giorni lavorativi dall'ordine      

 
Il seguente ordine è regolato dalle condizioni di vendita e di pagamento sopra esposte e dalle condizioni generali 
sotto riportate che il committente dichiara di aver letto e accettato integralmente. 
 

 
Data      Committente (Timbro e Firma)      

 
Per accettazione specifica delle clausole delle Condizioni Generali del Contratto riportate sotto e per esplicita approvazione, ai 
sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente/Partner conferma di avere letto le condizioni generali del contratto 
di commissione e di accettare specificamente quanto previsto agli articoli 1) Irrevocabilità 2) Consegna 3) Accettazione merce 4) 
Reclami 5) Garanzia ed esonero 6) Modalità di pagamento 7) Durata del contratto 8) Privacy 9) Validità del contratto 10) Foro 
competente 
 

 
     Committente (Timbro e Firma)      

_____________________________________________________________________________________ 
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Condizioni Generali 
 

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le vendite effettuate dalla società International 
Group srl (d’ora in poi denominata fornitore) a favore di altra persona fisica e/o giuridica (d’ora in poi 
denominata committente). 
 

1. Il presente ordine è irrevocabile da parte del Committente, intendendosi perfezionato il contratto 
con la sottoscrizione. Il committente dichiara di aver preso visione delle presentazioni informative 
relative ai prodotti commissionati. 

2. Consegna. I prodotti acquistati saranno spediti all'indirizzo del committente mediante un vettore 
scelto dal fornitore. Il committente esonera il fornitore da ogni responsabilità nella scelta del 
vettore, salvi i casi di dolo e colpa grave. 
Termini di consegna: tutte le consegne, se non diversamente stabilito, s’intendono franco 
magazzino del fornitore e in porto assegnato. 
Eventuali ritardi di consegna causati da non disponibilità del prodotto, da cause di forza 
maggiore, caso fortuito ed ogni altra causa non riconducibile a fatto proprio del fornitore, non 
costituiscono inadempienza da parte del fornitore. Il committente esonera il fornitore da ogni 
responsabilità per eventuali danni patiti entro i primi trenta giorni di ritardo nella consegna. Sono 
in ogni caso fatti salvi il dolo o la colpa grave del fornitore. 
Se il ritardo è dovuto alle ragioni appena indicate e si protrae per oltre trenta giorni, entrambe le 
parti possono recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale. 

3. Accettazione della merce e relativi reclami. Il committente è tenuto a verificare, entro otto giorni 
dalla data di ricezione della merce, che la stessa corrisponda per natura e quantità a quanto 
riportato nella Commissione d'Ordine ed inoltre che non sia visibilmente danneggiata. 

4. Il committente deve effettuare i reclami del caso trasmettendoli al fornitore in forma scritta a pena 
di nullità, mediante raccomandata A R (o PEC). Decorsi otto giorni dalla consegna senza l’invio di 
un valido reclamo, la merce si intende accettata senza riserve ed il committente decade dalla 
possibilità di far valere le contestazioni di cui al presente articolo. Nel caso di danneggiamento del 
prodotto o malfunzionamento dello stesso, il fornitore, effettuate le opportune verifiche, qualora 
l’accaduto sia a lui imputabile, comunica per iscritto al committente l’autorizzazione al reso e 
sostituisce a proprie spese la merce con altrettanti prodotti integri o del tipo corretto. 

5. Garanzia ed esonero da responsabilità del fornitore. Eventuali vizi o difetti di qualità ed eventuali 
difetti di funzionamento (se la garanzia è dovuta) devono essere denunciati dal cliente in forma 
scritta a pena di nullità, mediante raccomandata A R o PEC entro otto giorni dalla scoperta. La 
denuncia deve indicare chiaramente quali prodotti si considerano viziati e la fattura d’acquisto. 
Decorso il termine di otto giorni senza una valida denuncia, il committente decade dalla garanzia. 
Il committente, qualora la merce/prodotto risulti viziata o malfunzionante, esonera da responsabilità 
il fornitore, salvi i casi di dolo e colpa grave, per gli eventuali danni derivanti da lucro cessante. Il 
fornitore a tal fine cederà, all’occorrenza, al cliente i necessari diritti nei confronti del produttore. Il 
fornitore si occupa della fornitura dei prodotti commissionati per i quali il Committente dichiara di 
aver preso visione delle caratteristiche tecniche e funzionali. 

6. Il committente è obbligato a rispettare le modalità e le scadenze dei pagamenti pattuiti riguardo 
alla fornitura dei prodotti commissionati. In caso di pagamenti rateali, il mancato pagamento, anche 
di una sola rata, il committente riconosce espressamente il diritto della International Group S.r.l. di 
sospendere i pagamenti rateali e di chiedere il saldo del pagamento in unica soluzione. 

7. Durata del contratto: il contratto si conclude con la fornitura del servizio/prodotto commissionato e 
non prevede il tacito rinnovo. 

8. Privacy e protezione dei dati personali. In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (GDPR 2018), il Fornitore utilizzerà i dati ricevuti dal Committente conformemente alle 
disposizioni vigenti in materia di Privacy secondo il Regolamento Europeo 2016 / 679. 

9. Validità del contratto. Qualora l'efficacia giuridica di una delle suddette condizioni generali venisse 
in tutto o in parte a decadere questo non inficerà la validità del contratto stesso. 

10. Per tutte le controversie derivanti dalla stipulazione e dall'interpretazione del presente ordine, il 
Foro competente è esclusivamente il Foro di Padova.  
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