CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L&S ITALIA S.p.A.
1. DEFINIZIONI
I termini e le locuzioni nella presente elencate hanno il significato indicato di seguito, restando inteso che i termini definiti al
singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
•

Cliente: si intende qualsiasi soggetto persona giuridica che acquista uno o più Prodotti (come in seguito definiti),
accettando le presenti Condizioni Generali di Vendita.

•

Condizioni Generali di Vendita: si intendono le presenti condizioni generali di vendita e le eventuali future nuove
versioni che potranno essere pubblicate sul sito aziendale.

•

Contratto: si intende qualsiasi contratto di compravendita tra L&S ITALIA S.p.A. e il Cliente.

•

L&S ITALIA S.p.A.: si intende la Società L&S ITALIA S.p.A. con sede legale in Maron di Brugnera – Via Lino Zanussi
n. 8 – 33070 (PN), partita iva 01749420939.

•

Listino Prezzi: si intende l’elenco dei prezzi dei Prodotti (come in seguito definiti) tempo per tempo vigente.

•

Parti: si intendono congiuntamente L&S ITALIA S.p.A. e il Cliente.

•

Prodotti: si intendono tutti i Prodotti venduti da L&S ITALIA S.p.A.

•

Ordini: si intendono gli ordini di acquisto dei Prodotti L&S ITALIA S.p.A. inviati dal Cliente, in conformità alle presenti
Condizioni Generali di Vendita.

•

Utente Finale: si intende l’acquirente finale dei Prodotti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Salvo ove diversamente concordato per iscritto tra le Parti, solo le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito le
“Condizioni Generali”) si applicano integralmente a tutti i contratti di compravendita conclusi tra L&S ITALIA S.p.A. e il Cliente,
anche senza che vi sia un espresso richiamo alle stesse, nonché a tutti gli Ordini che siano conferiti a L&S ITALIA S.p.A.,
direttamente dai Clienti, o da agenti e/o incaricati di L&S ITALIA S.p.A..
Qualsiasi condizione o termine differente da quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali trova applicazione soltanto se
concordato e confermato, per iscritto, dalle Parti, ad eccezione di eventuali ulteriori condizioni che possono essere comunicate
in qualsiasi momento da L&S ITALIA S.p.A. al Cliente.
Le Condizioni Generali, che il Cliente dichiara di conoscere ed approvare, troveranno applicazione pur nell’ipotesi in cui
vengano conclusi successivamente, con il medesimo Cliente, contratti sia orali che scritti. L’invalidità in tutto o in parte di
singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali non inficia la validità delle restanti previsioni.
Le presenti Condizioni Generali, annullano e sostituiscono eventuali precedenti Condizioni Generali, a far data dal
02/11/2020.
3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Tutte le caratteristiche dei Prodotti riportate sul catalogo e sul sito web https://www.ls-light.com/ di L&S ITALIA S.p.A. (quali, a
titolo esemplificativo, disegni e dati tecnici) sono esclusivamente indicative e possono essere modificate da L&S ITALIA
S.p.A. in qualsiasi momento e senza preavviso.
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Eventuali inesattezze nella descrizione dei Prodotti non danno titolo al Cliente di richiedere la risoluzione totale o parziale del
rapporto contrattuale, né la corresponsione alcuna di risarcimento o indennizzo.
4. ORDINE
L’Ordine, che non è vincolante per L&S ITALIA S.p.A. sino al momento della sua accettazione per iscritto da parte di
quest’ultima, o dal momento della sua esecuzione, deve specificare il numero e il tipo di articoli da ricevere; costituisce
proposta irrevocabile a far data dal suo ricevimento da parte di L&S ITALIA S.p.A. Quest’ultima, ove non provveda
all’esecuzione dell’Ordine in forma tacita, provvede alla conferma dell’Ordine che deve essere scrupolosamente controllata
dal Cliente al momento del ricevimento della stessa.
Il Cliente si impegna a comunicare eventuali opposizioni entro 2 (due) giorni dal ricevimento della conferma d’Ordine; nel caso
in cui a L&S ITALIA S.p.A. non pervengano opposizioni entro il suddetto termine, la conferma d’Ordine si intende integralmente
accettata da parte del Cliente.
La vendita dei Prodotti si considera perfezionata quando il Cliente riceve formale conferma d’Ordine da parte di L&S ITALIA
S.p.A. ovvero, in mancanza, con l’esecuzione dell’Ordine da parte di L&S ITALIA S.p.A. mediante consegna dei Prodotti al
vettore o allo spedizioniere.
Ogni deroga a quanto riportato al presente capo deve essere esplicitamente approvata per iscritto da L&S ITALIA S.p.A.
5. PREZZO e VALUTA
Per prezzo dei Prodotti venduti al Cliente si intende quello risultante dai Listini Prezzi in vigore al tempo dell’invio dell’Ordine
da parte del Cliente, esclusi i costi di trasporto che saranno sostenuti dal Cliente
I Prodotti saranno fatturati in base al Listino Prezzi e ai relativi sconti eventualmente accordati al momento dell’effettuazione
dell’Ordine da parte del Cliente.
Salvo diverso accordo tra le Parti, i prezzi sono espressi in euro (€), al netto IVA e la fatturazione verrà effettuata in euro (€).
L&S ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di modificare il Listino Prezzi in qualsiasi momento. Ogni nuovo Listino Prezzi annulla e
sostituisce i precedenti.
I prezzi di vendita dei Prodotti che siano eventualmente indicati nel Listino Prezzi od in altro modo determinati, lo sono a titolo
meramente indicativo e non possono che considerarsi dei prezzi pubblici raccomandati in alcuno modo vincolanti.
Ove il Prodotto, oggetto dell’Ordine, fosse realizzato su misura per il Cliente, il relativo prezzo dovrà intendersi relativo a quello
specifico Prodotto e non si applicheranno i Listini Prezzi tempo per tempo vigenti.
6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato dal Cliente entro 30 giorni dalla ricezione da parte dello stesso della fattura,
ovvero in applicazione delle previsioni e modalità di cui all’Ordine, se differenti.
In caso di ritardo nel pagamento L&S ITALIA S.p.A. si riserva di applicare gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso
legale applicabile in quel momento.
Il mancato pagamento entro i termini convenuti darà diritto a L&S ITALIA S.p.A. di subordinare le successive consegne dei
Prodotti a:
a)

integrale pagamento del Prezzo, il cui termine di pagamento è scaduto nonché, quello a scadere;

b)

contestuale presentazione di adeguate garanzie da parte del Cliente;

c)

risoluzione del Contratto con relativa restituzione immediata dei Prodotti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori
danni.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamenti intestati esclusivamente a L&S ITALIA S.p.A., salvo diverso
accordo scritto delle Parti.
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Pagamenti effettuati a soggetti diversi, seppure parte del gruppo a cui capo si trova L&S ITALIA S.p.A., in mancanza di
espresso accordo scritto con L&S ITALIA S.p.A. non saranno considerati liberatori per il Cliente.
L’eventuale accettazione, da parte di L&S ITALIA S.p.A., di tratte o di altri effetti di commercio si intenderà avvenuta con la
clausola “salvo buon fine”.
Nel caso in cui le Parti abbiano concordato modalità di pagamento rateali, l’inadempienza nei pagamenti relativi a una o più
rate, potrà far decadere il Cliente dal beneficio del termine rateale e darà diritto a L&S ITALIA S.p.A. di richiedere,
immediatamente al Cliente il residuo saldo del prezzo o, in alternativa e a discrezione di L&S ITALIA S.p.A., di risolvere il
Contratto con relativa restituzione immediata dei Prodotti ed acquisizione, a titolo di indennizzo, delle rate pagate.
È fatto salvo, comunque, il risarcimento di eventuali danni.
L&S ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i propri termini e condizioni di pagamento.
7. CONSEGNA
I termini di consegna dei Prodotti sono quelli indicati nell’Ordine e devono in ogni caso intendersi meramente indicativi e non
vincolanti. Resta inteso che l’eventuale ritardo nella consegna dei Prodotti non conferisce al Cliente alcun diritto di agire per
la risoluzione, anche parziale, del Contratto e/o al risarcimento dei danni e/o al rifiuto della consegna dei Prodotti.
L&S ITALIA S.p.A. è autorizzata ad effettuare consegne parziali.
Si precisa sin d’ora che per “consegna” s’intende il caricamento dei Prodotti sul mezzo del vettore/spedizioniere; pertanto i
Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, secondo le regole FOB e FCA, di cui all’ultima versione degli Incoterms
della Camera di Commercio Internazionale.
Nel caso in cui il Cliente intenda modificare il luogo di destinazione della spedizione successivamente alla trasmissione
dell'Ordine, tali modifiche non vincolano L&S ITALIA S.p.A., se non accettate per iscritto da quest’ultima.
Nel caso in cui il Cliente intenda procedere direttamente al ritiro dei Prodotti presso i magazzini di L&S ITALIA S.p.A., dovrà
specificarlo chiaramente nell’Ordine.
I documenti attestanti la consegna, possono essere validamente sottoscritti per conto del Cliente da qualsiasi dipendente di
quest’ultimo.
8. RECLAMI
Al ricevimento dei Prodotti, il Cliente deve immediatamente verificare la merce. Per l’esercizio delle garanzie di cui all’art. 11,
il Cliente deve denunciare:
a)

la spedizione di articoli errati, eventuali reclami per ammanchi, avarie, manomissioni o danni riscontrabili dall’esame
esterno dei colli contenenti i Prodotti, a pena di decadenza, al momento del ricevimento dei Prodotti, mediante
annotazione dettagliata sottoscritta dal Cliente ed apposta sulla documentazione di trasporto e consegna.
Notifica di detto reclamo deve essere data a L&S ITALIA S.p.A. mediante invio di copia dell’annotazione entro i 3
(tre) giorni lavorativi successivi.
La relativa azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna dei Prodotti;

b)

eventuali reclami per vizi, avarie, ammanchi e danni non riscontrabili dall’esame esterno dei colli, a pena di
decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei Prodotti. I reclami devono essere comunicati a mezzo e-mail
trasmessa a L&S ITALIA S.p.A.
La relativa azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna dei Prodotti;

c)

eventuali reclami per vizi, avarie, ammanchi e danni in caso di vizi non palesi, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli
stessi.
I reclami devono essere comunicati a mezzo e-mail trasmessa a L&S ITALIA S.p.A.
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La relativa azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna dei Prodotti.
In mancanza delle notifiche di denuncia nei termini di cui sopra, le consegne si intenderanno accettate senza riserve.
Le notifiche di cui al presente paragrafo sono indipendenti dalle eventuali denunce che il Cliente ha diritto di notificare al
trasportatore dei Prodotti, per danni a questo imputabili. Nel caso di danni da trasporto o smarrimenti avvenuti nel corso del
trasporto, il Cliente dovrà presentare reclamo allo stesso trasportatore, mantenendo manlevata e indenne L& ITALIA S.p.A.
È inteso che eventuali reclami o contestazioni relativi alle consegne ricevute, non daranno diritto al Cliente di sospendere o
comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
Viene espressamente esclusa la facoltà del Cliente di opporre a L&S ITALIA S.p.A., in compensazione, qualsivoglia ragione
di credito comunque avente origine dalla garanzia di cui all’art. 11.
L&S Italia S.p.A. si riserva di modificare in qualsiasi momento le proprie condizioni di consegna, a suo insindacabile giudizio
e discrezione.
9. RIFIUTO DI RICEVERE LA CONSEGNA
Qualora il Cliente rifiuti, ingiustificatamente, di ricevere la consegna della totalità o di parte dei Prodotti nel luogo di
destinazione specificato dal Cliente, L&S ITALIA S.p.A. può, a propria insindacabile scelta, domandare l’esecuzione del
Contratto, ovvero dichiararne la risoluzione totale o parziale, fatto salvo in entrambi i casi il risarcimento di ogni eventuale
maggior danno.
Viene espressamente esclusa ogni responsabilità di L&S ITALIA S.p.A. per rischi comunque derivanti dalla o inerenti alla
giacenza dei Prodotti.
10. INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI
I Prodotti dovranno essere installati e utilizzati rispettando le specifiche tecniche e le istruzioni redatte da L&S ITALIA S.p.A.
In materia di installazione ed uso del materiale elettrico, dovranno, inoltre, essere seguite le disposizioni in vigore nel Paese
di installazione.
L&S ITALIA S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di cattivo o errato montaggio/installazione del Prodotto.
11. GARANZIA
L&S ITALIA S.p.A. garantisce al Cliente che tutti i Prodotti sono esenti da vizi e/o difetti di fabbricazione, a condizione che gli
stessi siano installati ed utilizzati come da istruzioni e specifiche tecniche fornite da L&S ITALIA S.p.A.
Salvo differenti accordi scritti tra le Parti, tale garanzia viene prestata per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla
consegna dei Prodotti – data fattura.
L’esercizio della garanzia è in ogni caso subordinato alla disponibilità, in capo al Cliente, di un valido documento fiscale di
acquisto dei Prodotti, emesso da L&S ITALIA S.p.A. e riportante il codice dei Prodotti per i quali si chiede la garanzia.
La garanzia di L&S ITALIA S.p.A. si intende prestata esclusivamente nei confronti del Cliente.
Resta, pertanto, inteso che ogni garanzia maggiore o più ampia, prestata dal Cliente all’Utente Finale rimane ad esclusiva
discrezione del Cliente e il Cliente non potrà agire, in alcun modo, in regresso per la parte eccedente, nei confronti di L&S
ITALIA S.p.A.
In caso di operatività della garanzia prestata da L&S ITALIA S.p.A., quest’ultima a sua insindacabile discrezione, provvederà
a sostituire, riparare o accreditare il prezzo del Prodotto riconosciuto difettoso. In caso di sostituzione il Prodotto deve essere
reso a L&S Italia S.p.A.
Restano espressamente escluse dalla garanzia le seguenti ipotesi:
a) danni derivanti da errata installazione del Prodotto;
b) danni derivanti da manomissione del Prodotto;
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c) danni derivanti da mancata osservanza delle istruzioni di montaggio fornite da L&S ITALIA S.p.A.;
d) danni derivanti da utilizzo del Prodotto per finalità improprie rispetto alla sua natura, capacità e grado di portata;
e) danni causati dal trasporto dei Prodotti (con resa FCA Maron di Brugnera);
f) danni causati da fenomeni atmosferici e naturali, caso fortuito o forza maggiore.
12. RESI
Non sono consentiti resi di Prodotti senza il preventivo consenso scritto di L&S ITALIA S.p.A. e, salvo diverso accordo scritto
delle Parti, tutte le spese per la restituzione del Prodotto saranno a carico del Cliente qualora il vizio non sia riconducibile a
responsabilità di L&S ITALIA S.p.A.
Al momento della spedizione del Prodotto, il Cliente dovrà allegare il modulo di Autorizzazione – “Modulo Autorizzazione al
Reso” - debitamente compilato.
L&S ITALIA S.p.A., a sua insindacabile discrezione, provvederà a sostituire, riparare o accreditare il prezzo del Prodotto
riconosciuto difettoso.
Nel caso in cui L&S ITALIA S.p.A. accetti resi per i quali intende procedere all’accredito, L&S Italia S.p.A. procederà
innanzitutto all’analisi degli stessi; al Cliente sarà accreditato il valore del prodotto reso, al prezzo fatturato e pagato ai termini
e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, detratto ogni eventuale deprezzamento per vetustà, usura o danni
imputabili al Cliente.
Nel caso in cui L&S ITALIA S.p.A., dopo la verifica del materiale, acconsenta al ritiro di un Prodotto che presenta problematiche
non imputabili a L&S Italia S.p.A., al Cliente sarà riconosciuta una somma pari a:
per Prodotto standard: 50% di quanto pagato al momento dell’acquisto con l’addebito di spese fisse di gestione pari
al 2% (due) del valore totale della merce e, comunque, per un importo non inferiore a 50 (cinquanta) euro.
Prodotto personalizzato per etichettatura: il 40% di quello pagato al momento dell’acquisto con l’addebito di spese
fisse di gestione pari al 2% (due) del valore totale della merce e, comunque, per un importo non inferiore a 50
(cinquanta) euro.
Non sono in alcun modo accettati resi di “Prodotto custom e configurati” per problematiche non imputabili ad L&S ITALIA S.p.A.
Non saranno in alcun caso accettate da L&S Italia S.p.A. restituzioni di Prodotti, in assenza di un valido motivo di reclamo.
13. PROPRIETA’ INTELLETTUALE e RISERVATEZZA
Il Cliente riconosce espressamente che i Prodotti di L&S ITALIA S.p.A. sono oggetto di know-how, brevetti e design costituenti
proprietà industriale esclusiva di L&S ITALIA S.p.A. secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs.
30/05) e che il nome “L&S” costituisce oggetto di protezione in quanto marchio registrato.
Il Cliente riconosce di non possedere alcun diritto, titolo o interesse, su nessuno dei marchi, modelli, brevetti, diritti d'autore,
segni distintivi, nomi a dominio o diritti di ogni altra natura relativi ai Prodotti o alla loro confezione (qui di seguito denominati
"Diritti di Proprietà Intellettuale") e si impegna a non utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale, se non nei limiti del Contratto.
Il Cliente si impegna a non rimuovere, sopprimere e/o comunque alterare marchi e/o segni distintivi apposti ai Prodotti, così
come di apporne di nuovi di qualsiasi natura. Al Cliente è altresì fatto espresso divieto di copiare o riprodurre i Diritti di Proprietà
Intellettuale che rimangono di esclusiva proprietà di L&S Italia S.p.A.
Il Cliente non rivendicherà né acquisirà, in base all'esistenza o all'esecuzione del Contratto, alcun diritto simile, titolo, o
interesse di alcuna natura circa i Diritti di Proprietà Intellettuale, né alcun diritto identico o similare.
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Salva diversa espressa autorizzazione scritta concessa da L&S ITALIA S.p.A., è espressamente vietata ogni forma di
riproduzione e/o utilizzo da parte del Cliente del marchio L&S e degli altri segni distintivi presenti sui Prodotti, registrati in
qualsiasi forma e modalità da L&S Italia S.p.A.
Il Cliente si impegna, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente:
-

a serbare la massima riservatezza su documenti, disegni, dati (sia in formato cartaceo, sia su supporto elettronico)
ovvero informazioni di carattere commerciale e tecnico relativi ai Prodotti, ricevute sia verbalmente che per iscritto,
di cui il Cliente dovesse venire a conoscenza (le “Informazioni Riservate”);

-

assicurare che i propri dipendenti, amministratori, soci, collaboratori che debbano venire a conoscenza di tali
Informazioni Riservate in esecuzione del Contratto, serbino la stessa riservatezza;

-

astenersi e far sì che i propri dipendenti, soci, collaboratori, amministratori, rappresentanti si astengano da qualsiasi
commento negativo o diffamante riguardante L&S Italia S.p.A. e/o i Prodotti.

14. FORMA SCRITTA
Ogni modifica alle presenti Condizioni Generali e/o alle disposizioni del Contratto si intenderà valida e vincolante tra le Parti
qualora avvenga per iscritto.
15. FORZA MAGGIORE
Per forza maggiore si intende ogni evento esterno, o atto imprevedibile, indipendente dalla volontà delle Parti e al di fuori del
loro controllo, a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio.
Costituiscono cause forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, provvedimenti di Autorità
Governative, guerre, pandemie, scioperi nazionali, rivolte, ecc.
Ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dalle presenti
Condizioni Generali, dagli Ordini e/o dai Contratti qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di tali circostanze
imprevedibili e/o inevitabili al di fuori del suo ragionevole controllo, tali da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali,
a condizione che la Parte rispetto alla quale tale forza maggiore operi ne dia notizia all’altra parte nel più breve tempo possibile
e, comunque, entro 48 (quarantotto) ore dal manifestarsi dell’evento, comunicando altresì le possibili conseguenze ed il ritardo
previsto nell’evasione dell’Ordine e/o del Contratto.
16. PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 Reg. EU 679/16 (“GDPR” – General Data Protection) L&S ITALIA S.p.A., in qualità di
Titolare, informa il Cliente che effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente in esecuzione delle presenti
Condizioni Generali, garantendo il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del GDPR e di quanto disposto dal Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali (D.lgs. 196/03).
Ai sensi di quanto esplicato a questo capo, L&S ITALIA S.p.A. dichiara che:
a)

il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa vigente, per mezzo di supporti cartacei, informatici e/o
telematici e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza e, per i soli scopi di
seguito elencati:


finalità connesse e strumentali all’esecuzione delle Condizioni Generali e del Contratto nonché per ogni
finalità amministrativa e contabile;



finalità connesse all’esecuzione degli obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie e nazionali,
nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate;
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b)

i dati non verranno diffusi presso terzi e, saranno comunicati esclusivamente per le finalità di cui sopra, ai soggetti
debitamente autorizzati;

c)

il conferimento dei dati da parte del Cliente è obbligatorio e, pertanto, il rifiuto da parte di quest’ultimo a comunicare
i dati o a permettere un loro successivo trattamento potrà comportare per L&S ITALIA S.p.A. l’impossibilità di dar
corso al rapporto contrattuale;

d)

al Cliente, in qualità di interessato, spettano le tutele previste dalla normativa vigente, tra le quali:


diritto di accesso: ex art. 15 GDPR;



diritto di opposizione: ex art. 21 GDPR;



diritto di rettifica: ex art. 16 GDPR;



diritto di cancellazione: ex art. 17 GDPR.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali e tutti i contratti stipulati tra le Parti si intendono soggetti alla legge della Repubblica italiana
e devono essere interpretate ed eseguite ai sensi della legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione sui contratti
di vendita internazionale di beni mobili adottata a Vienna l’11 aprile 1980.
Ogni eventuale controversia, pretesa o azione legale derivante da o relativa alle presenti Condizioni Generali sarà di esclusiva
competenza del Foro di Pordenone.
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