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ALLEGATO 1: Condizioni di fornitura PARQUET PRO
CONDIZIONI DI FORNITURA
Merce resa: tutti i prezzi si intendono franco ns.
deposito, Iva esclusa. Sarà applicata l'aliquota I.V.A.
spettante.
Trasporto: escluso
Consegne: secondo come scelto nell'ordine di acquisto
Imballo: compreso.
La fornitura di cui al presente contratto è regolata
esclusivamente dalle clausole dello stesso. Accettando
le suddette condizioni, l'acquirente rinuncia alle proprie
condizioni generali d'acquisto.
Nota 1: i termini di consegna sono indicativi e non
impegnano la Parquet Pro e quindi non deve
rispondere con indennizzi, per eventuali danni diretti o
indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzione o
a risoluzione parziale o totale della fornitura.
Nota 2: le merci consegnate sono sotto la completa
responsabilità dell’acquirente. Parquet Pro pertanto non
risponderà di eventuali ammanchi o danneggiamenti dei
materiali consegnati.
Pagamenti
E' concordato il versamento del 50% dell'importo
totale della fornitura all’ordine e il restante 50% a
saldo, prima della partenza della merce dal ns.
deposito. Le spese di trasporto e quant'altro non
espressamente previsto nella conferma d'ordine che
Parquet Pro emette, sono a carico dell'acquirente.
Garanzia
Sui prodotti acquistati dal cliente vige la garanzia e
l'assistenza così come previsto dalla vigente normativa

NOTE TECNICHE
Classificazioni
I materiali sono classificati seguendo le indicazioni
delle normative (vedere allegato 2 – Classificazione
parquet):
UNI EN 13226:2004 – Elementi di legno massiccio con
incastri femmina e/o maschio
UNI EN 13227:2004 – Elementi di legno massiccio
senza incastro
UNI EN 13489:2004 – Elementi multistrato con incastri
Colori e tonalità dei legni
Da intendersi, rispetto al campione fotografico,
indicativi e non vincolanti. In particolare i campioni
sono puramente indicativi e mai impegnativi potendosi
riscontrare nelle varie partite differenze di venatura e
colore, nonché di dimensioni.

Condizioni ambientali
Il parquet dovrà essere posato tenendo rigorosamente
conto delle seguenti precauzioni:
•
Sottofondi: umidità residua non superiore al 2% in
peso, compatto, planare, in quota e non soggetto
ad umidità di risalita
•
Temperatura ambiente: non inferiore a 15°C
•
Umidità dell'aria nell'ambiente: min. 45% - max
65%
Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere
proposti esclusivamente per raccomandata entro 8 gg.
dal ricevimento della merce. Nessun reclamo sarà
accolto sul materiale già posto in opera.
RECESSO D'ORDINE
Gli acquisti effettuati sul nostro sito, come tutti gli
acquisti a distanza tramite telefono o corrispondenza,
poiché avvengono al di fuori da locali commerciali, sono
tutelati dal D.Lgs n.185 del 22 maggio 1999, che
prevede la possibilità da parte del consumatore di
esercitare il diritto di recesso.
Il diritto di recesso si può esercitare entro 10 giorni dal
ricevimento del materiale e dovrà esserci notificato
tramite e-mail o fax prima della restituzione di quanto
acquistato che dovrà pervenirci nelle stesse condizioni
originali e sempre e soltanto previo rilascio di nostra
preventiva autorizzazione scritta contenente tutte le
informazioni necessarie.
Nel caso di lotti di materiale assortito, essi dovranno
essere resi integralmente: non si accettano restituzioni
parziali.
Le spese di reso sono a totale carico del Cliente. Il
rimborso verrà effettuato, al netto delle spese di
imballo e spedizione, dopo la verifica dell'integrità del
materiale.
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che
agiscono per scopi non riferibili alla propria attività
professionale.

FORO COMPETENTE

I contratti si intendono conclusi a Torino anche se
stipulati on line o in altra sede ed è convenuta la
competenza dell'Autorità Giudiziaria di Torino con
esclusione di qualsiasi altro Foro. La forma di
pagamento anche se convenuta a mezzo di tratte o
cambiali non modifica la competenza.

Essiccazione
L'essiccazione dei nostri parquet è garantita fra il 7 e
l'11%. Eventuali reclami saranno presi in
considerazione solo se il materiale sarà ancora giù
d'opera e con gli imballi originali non aperti o
manomessi.
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CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
I dati personali del l'acquirente sono raccolti con il
consenso dello stesso al fine di registrarlo ed
espletare le procedure per l'esecuzione del contratto,
nonché per le necessarie comunicazioni. Tali dati, la cui
riservatezza è assicurata da idonee misure di sicurezza
ai sensi di legge, sono trattati elettronicamente nel
rispetto delle leggi vigenti e potranno essere
comunicati ai soggetti (ivi inclusi vettori, spedizionieri
e istituti di credito) delegati all'espletamento delle
attività necessarie per l'esecuzione del contratto
stipulato ed esclusivamente nell'ambito di tale finalità
ovvero, soltanto su richiesta, all'autorità giudiziaria o
altre autorità dalla legge autorizzate ad assumere tali
dati. Titolare e responsabile della raccolta e del

trattamento dei dati personali è la PARQUET PRO,
Corso G. Lanza 88, 10133 Torino. L'acquirente gode
dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/1996, e in
particolare può chiedere conferma della esistenza dei
propri dati personali presso la Parquet Pro, può
conoscerne la loro origine, la logica e le finalità del loro
trattamento; può ottenerne l'aggiornamento, la rettifica
e la integrazione; chiederne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di
trattamento illecito; può opporsi per motivi legittimi al
loro trattamento. La Parquet Pro conserverà nei propri
archivi la documentazione relativa al consenso
eventualmente prestato dal Cliente al trattamento dei
dati da parte di Parquet Pro per l'invio di materiale
pubblicitario e/o informazioni commerciali e per
l'espletamento di ricerche di mercato e di attività di
vendita diretta.

PARQUET PRO – corso Giovanni Lanza, 88 – 10133 Torino
Tel. 011.6602057, Fax 011.6603044, info@parquetpro.eu

