CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CAMPO DI APPLICAZIONE E MODIFICA DEI TERMINI E CONDIZIONI
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti gli ordini inviti a BTC Srl. BTC Srl si riserva il diritto di adattare o
modificare in qualunque momento le presenti condizioni di vendita, dandone comunicazione tempestiva. In caso di modifica,
saranno applicati a ciascun ordine i termini e le condizioni generali in vigore alla data dell'ordine.
LA NOSTRA OFFERTA
Su tutte le offerte di prodotti e di servizi, i prezzi sono espressi in euro (€). Gli articoli sono descritti e presentati con la massima
precisione. Se, nonostante tutte le precauzioni, si verificassero errori o mancanze, queste non potranno mai ricadere nelle
responsabilità di BTC Srl. Le immagini che rappresentano i prodotti sono puramente indicative a causa delle alterazioni che
possono prodursi durante la riproduzione su stampa o supporti telematici, e per il continuo evolversi dei prodotti e della
componentistica.
ORDINE
L'ordine può essere inviato per posta elettronica all‘indirizzo btcmed@btc-med.it oppure via fax ai numeri: 0039 (0) 542647392
oppure 0039 (0) 542 067 563
Qualsiasi ordine implica l'accettazione dei prezzi e le descrizioni dei prodotti disponibili. Il contratto è perfezionato al momento
del rilascio della conferma d'ordine.
Dopo l'invio della conferma d'ordine, esso sarà inoltrato al nostro reparto di produzione e di logistica per l'evasione.
Il compratore riceverà una prima e-mail di conferma. Ma in qualsiasi momento, è possibile ottenere informazioni sull'ordine
contattando:
Mail: btcmed@btc-med.it
PREZZO
I prezzi sono espressi in euro (€).
Per le promozioni, la validità di queste ultime sarà specificata nella conferma d'ordine.
BTC Srl si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione.
PAGAMENTO E SICUREZZA
Riserva di proprietà:
I prodotti rimangono di proprietà di BTC Srl fino al completo pagamento dell'ordine. Tuttavia, dopo la consegna, i rischi delle
merci consegnate sono trasferiti al cliente.
BTC Srl si riserva il diritto di rifiutare di effettuare una consegna o di onorare l' ordine di un cliente che non abbia completato il
pagamento di un ordine precedente, o con il quale sia in atto una controversia sui pagamenti.
TERMINI E CONSEGNA
Il tempo di evasione medio è intorno alle 4 settimane di lavoro in Italia. BTC Srl si impegna a rispettare il tempo di consegna
massimo. Se si è convenuto per una data di consegna precisa, che la BTC Srl non può onorare, essa notificherà
tempestivamente la nuova data di consegna, senza essere tenuta ad alcuna risarcimento, per motivi non imputabili alla BTC
Srl.
Allo stesso modo, nessun risarcimento può essere richiesto se uno o più elementi non possono essere consegnati, sia a
seguito di un arresto imprevisto della produzione, sia a causa di scioperi, incidenti, disastri naturali, o qualsiasi altra causa al di
fuori del nostro controllo.
Il periodo di revoca è di 7 giorni, tutti i costi di trasporto e di reso saranno a carico dell'acquirente.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro servizio clienti via e-mail a btcmed@btc-med.it o per telefono al numero
0039 (0) 542 643 664
SPEDIZIONE
Tutte le consegne sono gestite Ex-Works, BTC Srl renderà disponibili per il ritiro i beni oggetto della vendita presso i suoi locali
alla data concordata. Tutte le spese di spedizione e anche i rischi dovuti al trasporto, fino alla destinazione finale sono a carico
dell'acquirente.
RESPONSABILITÀ E REGOLAMENTI DI CONTROVERSIE
In caso di controversie si fa riferimento alla legge italiana, ed il foro competente sarà il tribunale di Bologna. BTC Srl si riserva il
diritto di scegliere la giurisdizione appartenente al luogo o residenza dell'acquirente, piuttosto che dell'effettiva consegna del
bene o il luogo di esecuzione del servizio.
Queste condizioni sono soggette alla legge italiana.
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