trasporto dei prodotti, che avverrà a propria cura ma a spese
del Cliente fino al luogo di consegna in appositi imballaggi
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ovvero, su richiesta del Cliente, la merce potrà essere da
questi ritirata a propria cura e spese nel luogo indicato da IN
1.
PREMESSA:
MOVIMENTO SRL. Le spese di imballaggi speciali (se
1.1 Per Venditore s’intende la IN MOVIMENTO SRL CON SEDE necessari) saranno invece addebitati al Cliente. Il Cliente
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dovrà procedere a controllare la merce al momento della
1.2 Il contratto tra IN MOVIMENTO SRL ed il Cliente avrà ad consegna o del ritiro.
oggetto la vendita prodotti di merchandising con il marchio 3.5 Nel caso di ritardo nel ritiro della merce acquistata dal
Cliente, superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, verrà applicata
“Italexit”
una aliquota fissa di costi di deposito, per ogni settimana
1.3 La vendita sarà disciplinata dalle presenti condizioni
lavorativa, intera o parziale, di ritardo nel ritiro.
generali di vendita (per brevità “CGV”) e si perfezionerà con
3.6 In caso di contestazioni o reclami il Cliente non è
l’accettazione della presente proposta d’ordine da parte di IN
legittimato a sospendere, ritardare parzializzare o
MOVIMENTO SRL, secondo le modalità di cui all’art. 2 che
interrompere i pagamenti e, comunque, il Cliente non potrà
segue.
opporre eccezioni e/o contestazioni relativamente al servizio
1.4 L’effettuazione di un ordine d’acquisto da parte del Cliente
reso o ai prodotti forniti se non dopo aver provveduto
comporta la sua completa accettazione delle presenti CGV.
all'intero pagamento della fattura,
Non sarà valida qualunque altra condizione contraria in
mancanza di espresso consenso scritto di IN MOVIMENTO 4 RISERVA DI PROPRIETÀ:
SRL.
4.1 Nonostante l’avvenuta consegna la proprietà dei prodotti
rimarrà di IN MOVIMENTO SRL fino al ricevimento dell’intero
2. ORDINI / QUANTITATIVI:
pagamento dovuto (il “Prezzo”).
2.1 La richiesta d’ordine effettuata dal Cliente, non può essere
4.2 Il Cliente non potrà in alcun caso costituire in pegno, né
più revocata o modificata dal Cliente e diventa irrevocabile
gravare di alcuna garanzia a favore di terzi i prodotti ricevuti,
per quest’ultimo, salvo espressa autorizzazione scritta di IN
sino all’integrale pagamento del Prezzo.
MOVIMENTO SRL. L’Ordine è soggetto all’accettazione di IN
4.3 In caso di mancato pagamento del Prezzo alla scadenza,
MOVIMENTO SRL che, comunica l’accettazione a mezzo fax,
o di ritardo o sospensione, IN MOVIMENTO SRL, salvo ogni
raccomandata A.R. mail o mail certificata. Gli ordini non
altro diritto ai sensi di legge e di contratto, potrà richiedere la
espressamente accettati s’intendono rifiutati, senza
restituzione dei propri prodotti, a spese del Cliente.
assunzione di responsabilità per IN MOVIMENTO SRL.
2.2 Il Cliente all’Ordine ha l’obbligo di effettuare il pagamento 5. PREZZO / PAGAMENTI:
della merce e darne immediata conferma contabile a In
5.1 I prezzi praticati da IN MOVIMENTO SRL sono indicati al
Movimento srl.
netto di ogni tassa e/o imposta e non includono il trasporto
2.3 IN MOVIMENTO SRL si riserva il diritto di rifiutare, a
e l’imballaggio (se richiesto). Il listino prezzi di IN
proprio insindacabile giudizio, in tutto o in parte, un ordine
MOVIMENTO SRL in vigore alla data dell’ordine potrà essere
effettuato dal Cliente qualora, non riceva la conferma di
modificato per future e successive vendite, senza preavviso.
pagamento entro i termini stabiliti nell’articolo 2.2, lo ritenga
Salvo diversa pattuizione scritta, i pagamenti devono essere
anomalo o comunque irragionevole, ovvero per qualsiasi altro
effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di IN
legittimo motivo. In caso di difficoltà di fornitura del servizio
MOVIMENTO SRL, in contrassegno alla consegna (pagando
e/o di approvvigionamento del prodotto,
la tariffa richiesta dal corriere) oppure sul paypal nel rispetto
2.4 IN MOVIMENTO SRL potrà ridurre unilateralmente la
dei tempi e delle condizioni indicate in fattura. Il Cliente
fornitura indicata nell’Ordine. Eventuali nuovi ordini,
prende atto e riconosce che nessun agente di IN
riassortimenti o supplementi d’ordine s’intendono sottoposti
MOVIMENTO SRL è autorizzato ad accordare alcuna
alle presenti CGV. L'ordine non è cedibile a terzi, né
dilazione, sconto e/o modifica delle presenti Condizioni
interamente né parzialmente.
Generali e/o dell’Ordine, se non pattuito espressamente per
2. TRASPORTO, TEMPI DI CONSEGNA E DEPOSITO:
iscritto.
3.1 Le consegne dei prodotti saranno effettuate in relazione
5.2 I pagamenti non possono essere sospesi o compensati dal
alla loro disponibilità. I tempi di consegna comunicati da IN
Cliente senza previa autorizzazione scritta di IN MOVIMENTO
MOVIMENTO SRL sono da intendersi puramente indicativi e
SRL. I pagamenti parziali verranno imputati al saldo dei debiti
per i ritardi inferiori ai 30 (trenta) giorni lavorativi il Cliente
più datati. IN MOVIMENTO SRL si riserva il diritto di chiedere
non avrà diritto ad alcun indennizzo, né alla revoca
idonea garanzia bancaria per i propri crediti. Il prezzo
dell’ordine.
praticato da IN MOVIMENTO SRL non è vincolante per
3.2 In caso di ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni lavorativi
eventuali ordini futuri.
dalla data di consegna prevista, il Cliente potrà chiedere la
5.3 In caso di morosità del Cliente nel pagamento delle
risoluzione del contratto, a mezzo fax, posta certificata o
fatture emesse, si applicheranno le disposizioni previste dal
lettera raccomandata A/R ai sensi dell’art. 1454 c.c. (Diffida ad
diritto europeo in materia.
adempiere).
5.4 In caso d’inadempimento IN MOVIMENTO SRL potrà
3.3 IN MOVIMENTO SRL sceglierà il mezzo più idoneo per il
scegliere in alternativa tra l’adempimento del contratto o la

risoluzione dello stesso dietro semplice comunicazione scritta
inviata al Cliente a mezzo fax, posta certificata o lettera
raccomandata A.R. fatto salvo, in ogni caso, il diritto di IN
MOVIMENTO SRL ad ottenere il risarcimento del danno.
6. DIFFORMITÀ / GARANZIE:
6.1 Il Cliente potrà proporre reclamo per iscritto a mezzo fax,
posta certificata o raccomandata A/R a IN MOVIMENTO SRL
entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla consegna,
oltre i quali decadrà definitivamente da ogni diritto. In
mancanza di reclamo scritto, i prodotti saranno considerati
perfettamente conformi all’ordine effettuato e nessuna
azione potrà essere intrapresa in relazione agli stessi.
6.2 La merce potrà essere riconsegnata a IN MOVIMENTO
SRL solo su sua espressa autorizzazione alla spedizione. IN
MOVIMENTO SRL si riserva di accettare la sostituzione dei resi
solo a seguito di verifica. Il Cliente dovrà fornire
l’autorizzazione insieme a tutta la documentazione a
supporto (numero di documento di trasporto di IN
MOVIMENTO SRL e della fattura). I resi dovranno pervenire a
IN MOVIMENTO SRL entro il termine perentorio di 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla autorizzazione alla spedizione, a pena
di decadenza della stessa. Salvo il caso di vizio della merce
tempestivamente contestato nelle forme stabilite, le spese di
trasporto relative alla merce resa o eventualmente sostituita
sono a carico del Cliente.
6.3 Anche in caso di reclamo giustificato da vizi occulti relativi
al prodotto, la sola garanzia a carico di IN MOVIMENTO SRL
sarà, strettamente limitata all’obbligo di sostituire i prodotti
difettosi o di rimborsarne il corrispettivo pagato. Il rimborso
avverrà a mezzo di nota di credito, con esclusione di ogni
altra forma di responsabilità a carico di IN MOVIMENTO SRL.
6.4 I prodotti di IN MOVIMENTO SRL devono essere
conservati in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una
temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. La garanzia di IN
MOVIMENTO SRL è esclusa qualora i prodotti siano stati
utilizzati o conservati in modo improprio, nel caso di
riconfezionamento, deterioramento accidentale, caso fortuito
o negligenza da parte del Cliente.
6.5 IN MOVIMENTO SRL in ogni caso non sarà responsabile
per alcuna perdita di profitto o per qualsiasi danno diretto,
indiretto o consequenziale di qualsivoglia natura. In ogni
caso, l’ammontare complessivo della responsabilità di IN
MOVIMENTO SRL nei confronti del Cliente non potrà
eccedere il controvalore della merce cui la pretesa risarcitoria
si riferisce.
7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE:
7.1 Il Cliente s’impegna a rispettare e a non violare i diritti di
proprietà intellettuale e i diritti industriali di IN MOVIMENTO
SRL. Il Cliente è responsabile di ogni modifica apportata al
prodotto fornitogli, sia essa di natura intrinseca, estrinseca,
attinente alla confezione esterna, all’utilizzo del prodotto e ad
ogni altro elemento relativo alla sua informazione,
identificazione o composizione.
8. FORZA MAGGIORE:
8.1 Gli obblighi a carico di IN MOVIMENTO SRL saranno
automaticamente sospesi e IN MOVIMENTO SRL avrà diritto

di ritardare o di recedere da qualsiasi fornitura di Prodotti e/o
Servizi, senza incorrere in alcuna responsabilità, in caso di
eventi esterni quali terremoti, incendi, sommosse, scioperi,
inondazioni, incidenti di produzione nella propria sede o in
quella dei propri fornitori o vettori, scarsità di energia ovvero
di materie prime, atti e/o provvedimenti della pubblica
autorità, interruzione o ritardo nei trasporti ecc., anche
qualora tali eventi non posseggano tutti i requisiti di legge
per integrare la fattispecie di forza maggiore.
8.2 In tal caso, IN MOVIMENTO SRL si impegna ad informare
tempestivamente il Cliente del verificarsi della circostanza in
questione, delle sue conseguenze e dei possibili rimedi.
9. TUTELA DELLA PRIVACY:
9.1 Il Cliente e IN MOVIMENTO SRL consentono
reciprocamente sin d’ora il trattamento dei propri dati
personali per l’esecuzione del presente contratto ai fini
commerciali.
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE:
10.1 Il Cliente riconosce la scindibilità delle singole pattuizioni
contenute nelle presenti Condizioni Generali e che l’eventuale
nullità di una o più delle presenti clausole non comporterà la
nullità delle restanti clausole.
10.2 Il presente Contratto è regolato, interpretato ed eseguito
in conformità alla direttiva europea 2011/7 UE.
10.3 In caso di controversia tra Cliente e IN MOVIMENTO SRL,
non risolvibile, bonariamente, relativa all’interpretazione o
esecuzione del Contratto o comunque ad esso connessa, le
parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma
(Italia), anche in caso di chiamata in garanzia o di più
convenuti.
10.4 Ai sensi della Convenzione di Vienna del 11.04.80, il
Cliente dichiara di aver preso debita, ponderata ed esaustiva
conoscenza delle Condizioni Generali di Vendita di IN
MOVIMENTO SRL sopra riportate.
Il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente
i seguenti articoli delle CGV (Condizioni Generali di Vendita)
sopra riportate: Art. 1 (Premessa) Art. 2 (Ordini / Quantitativi);
Art. 3 (Trasporto e tempi di consegna); Art. 4 (Riserva di
proprietà); Art. 5 (Prezzo / Pagamenti); Art. 6 (Difformità /
Garanzie); Art. 7 (Proprietà intellettuale); Art. 8 (Forza
maggiore); Art. 9 (Tutela della Privacy) Art. 10 (Legge
applicabile e Foro competente).

