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Premessa la tradizionale disponibilità della ECO a venire incontro alle esigenze
della clientela e a comporre amichevolmente ogni possibile controversia, i rapporti
commerciali si intendono regolati secondo quanto segue :
Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate, se non contestate in forma
scritta entro cinque giorni dalla definizione dell’ordine o dalla ricezione della
conferma d’ordine.
Salvo diversamente specificato sui documenti preliminari di cui sopra, i prezzi si
intendono quelli riportati dal listino in vigore, IVA esclusa e franco stabilimento
ECO.
Eventuali contestazioni per quanto riguarda danneggiamento imballi e non
corrispondenza colli, dovranno essere segnalate per iscritto al vettore, unitamente
alla riserva di controllo.
Le contestazioni relative alla tipologia e alla quantità del prodotto dovranno essere
inoltrate alla ECO in forma scritta entro cinque giorni dalla data di consegna.
Non si accettano ordini di valore globale inferiore a 150,00 Euro, IVA esclusa.
I quantitativi inferiori o non multipli delle confezioni previste dal listino, si
intendono arrotondati all’unità superiore.
I tempi indicativi di consegna sono di 15 giorni lavorativi.
Eventuali difetti di produzione danno diritto alla sostituzione dei pezzi, escludendo
qualsiasi altra forma di risarcimento.
I prodotti E.CO sono prodotti adattabili alle applicazioni indicate a catalogo di
prodotti OEM. La E.CO srl, salvo diversamente concordato, garantisce il rispetto
della tolleranza di 5 decimi di millimetro rispetto alle misure nominali, se espresse
a catalogo, o a campioni approvati da Cliente.
Con l’invio dell’Ordine il Cliente conferma di avere preso visione dell’informativa
sulla Privacy a norma del D.lgs 196/2003 e ss. mm.ii e del Reg. UE 2016/679,

CONDIZIONI GENERALI DI
VENDITA

M-8.2-3
Rev 01 – 2017
Data: 28/01/2019 Pag.2/2

consultabile nella sezione "Privacy" sul sito www.eco-italia.com, in relazione ai suoi
dati personali eventualmente comunicati ad E.CO srl, e di tutte le clausole
contenute nelle condizioni generali.
Il pagamento della fatture deve avvenire nei termini e nelle modalità pattuite, e
non sono ammesse deroghe se non preventivamente autorizzate.
La E.CO srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, senza
preavviso, la versione corrente delle condizioni generali di Vendita, pertanto
l'Acquirente, al momento dell'invio dell'ordine, è tenuto a richiedere o consultare il
presente documento, per prendere visione della versione più recente applicata
all'Acquirente.
Per ogni controversia si dichiara competente il Foro di Torino.

