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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, si
applicano a tutti gli ordini pervenuti ed accettati da App Tech srl, e costituiscono parte integrante degli
stessi.

1. Caratteristiche dei Prodotti
L’Acquirente, con la formulazione dell’ordine di acquisto, riconosce di aver attentamente esaminato le
caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti ordinati e di ritenerle idonee all’uso cui
intende, direttamente o indirettamente, destinarli. Si impegna inoltre a non apportare alcuna modifica
al prodotto e a rispettare, dichiarando di conoscerle, le sue corrette modalità di utilizzazione.

2. Ordini e Conferme d’ordine
Gli ordini dell’Acquirente dovranno indicare il numero d’ordine, l’esatta indicazione dei beni ordinati con
riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, il prezzo unitario e complessivo, i termini
di pagamento, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna.
L’ordine si intenderà accettato da App Tech srl quando perverrà all’Acquirente la Conferma d’Ordine da
parte di App Tech srl.
Nel caso in cui l’ordine sia preceduto da offerta da parte di App Tech srl, quest’ultima si riterrà valida per
la durata massima di 60 giorni, salvo diversa indicazione.
Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell’ordine da
parte di App Tech srl.

3. Prezzi
I prezzi di vendita pubblicati da App Tech srl nel proprio listino prezzi, si intendono espressi in Euro, al
netto dell’IVA, e sono comprensivi di imballo idoneo alla spedizione.
I costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e saranno a carico
dell’Acquirente.
I prezzi non comprendono in ogni caso oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l’esportazione e simili.
Essi possono essere modificati senza alcun preavviso.

4. Trasporto e Consegna
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche in caso di resa franco destinatario.
Ove non diversamente indicato, la consegna si intende Ex Works magazzino App Tech srl di Urgnano
(BG) via Rocca, 258.
Per i Clienti che non si avvalgono di corrieri convenzionati, mettiamo a disposizione le seguenti modalità di consegna:
- Porto Franco con addebito in fattura: addebito in fattura del costo della spedizione che verrà effettuata
con corriere DHL ad € 12,00 + IVA. L'importo della spedizione sarà addebitato direttamente in fattura.
- Porto Franco: Per ordini con totale IVA esclusa maggiori di €1.500,00, mettiamo a disposizione la consegna in Porto Franco con corriere DHL. Nessun importo sarà addebitato.
I termini di consegna si intendono sempre indicativi.
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5. Licenza Software
Il software di App Tech srl viene concesso in licenza, non venduto, e App Tech srl si riserva tutti i diritti
sul software non espressamente concessi ai sensi delle presenti Condizioni.
La presente Licenza non concede all’Utente alcun diritto di:
- aggirare né eludere alcuna misura di protezione tecnologica presente nel software o nei Servizi o ad
essi correlata;
- disassemblare, decompilare, decifrare, modificare, emulare o sfruttare alcun software o alcun altro
aspetto dei Servizi incluso nei Servizi o accessibile tramite essi, fatta eccezione per i casi in cui tali attività
siano espressamente autorizzate dalla legge applicabile in materia di copyright;
- separare componenti del software o dei Servizi per utilizzarli su dispositivi diversi;
- pubblicare, duplicare il software o i Servizi, noleggiarli, concederli in prestito o in locazione, venderli,
esportarli, importarli o distribuirli, se non espressamente autorizzato da App Tech srl;
- trasferire il software, eventuali licenze software o eventuali diritti di accesso ai Servizi o di utilizzo degli
stessi;
- utilizzare i Servizi in alcun modo non autorizzato che possa interferire con l’utilizzo da parte di altri o
l’accesso a servizi, dati, account o rete;
- consentire l’accesso ai Servizi o modificare un dispositivo autorizzato da App Tech srl tramite applicazioni di terzi non autorizzate.

6. Contestazioni sulle forniture
Eventuali reclami sulla quantità o integrità delle confezioni o dei prodotti dovranno essere avanzati
direttamente al vettore al momento della consegna con l’apposizione sulla bolla o sul documento di
consegna dell’indicazione “accettato con riserva”.
Eventuali vizi nei prodotti consegnati dovranno essere comunque denunziati ad App Tech srl, in forma
scritta a mezzo fax, al numero 035 199 111 24, o via email all’indirizzo info@apptechsrl.it.
Eventuali difformità nella quantità dei beni consegnati rispetto all’ordine non daranno diritto alla risoluzione del contratto né alla sospensione di pagamenti, ma solo all’integrazione della fornitura con i beni
mancanti.
La restituzione della merce dovrà in ogni caso essere autorizzata in forma scritta da App tech srl.
L’Acquirente si impegna a non utilizzare i prodotti eventualmente difettosi e a segnalare senza dilazione eventuali contestazioni da parte di terzi di cui sia giunto a conoscenza.

7. Garanzia
Tutti i prodotti venduti da App Tech srl sono coperti da garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai
sensi del DL 24/02.
Per fruire dell'assistenza in garanzia, il Cliente dovrà esibire la fattura o altro documento attestante la
data di acquisto.
La garanzia si applica limitatamente ai soli difetti di qualità degli articoli, riconducibili a vizi di costruzione.
Essa, pertanto, non comprende il normale deperimento di uso dell’apparato e/o della porzione di
impianto elettrico ad esso connessa; né le conseguenze di un’errata conservazione, installazione o uso;
né i guasti e/o le rotture derivanti da incuria o imperizia.
La garanzia, inoltre, decade qualora l’acquirente o l’utente abbiano manomesso, in qualsiasi modo, il
materiale ricevuto.
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8. Responsabilità contrattuale
Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso il App Tech srl risponderà per danni a
persone o a cose derivanti dall’uso del prodotto fornito.
La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori
delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto.

9. Migliorie
Il Fornitore si riserva di apportare ai prodotti eventuali implementazioni e migliorie tecniche e/o estetiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei beni forniti e la loro utilizzabilità secondo le specifiche alla base dell’ordine, ne rendano più sicuro ed agevole il funzionamento.
Tali difformità non potranno dar luogo alla risoluzione del contratto di fornitura.

10. Riservatezza
L’Acquirente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non sia strettamente
necessario ai fini della legittima utilizzazione dei beni acquistati, per tutta la durata del rapporto e per
ulteriori anni tre dalla consegna dell’ultima fornitura di ogni prodotto, ogni informazione o dato tecnico
relativi ai prodotti acquistati, al loro funzionamento o utilizzazione, così come ogni informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto di vendita dei beni stessi (prezzo, termini di pagamento e
garanzia ecc.).

11. Proprietà industriale ed intellettuale
L’acquisto dei prodotti e la loro utilizzazione, diretta o indiretta, non darà luogo al trasferimento in capo
all’acquirente di alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale sui prodotti venduti, che permarrà
in capo ad App Tech srl.

12. Foro competente
Competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto di fornitura, per la soluzione di
controversie civili e penali ad esso connesse o da esso derivanti, sarà il Foro di Bergamo.
Il rapporto di fornitura sarà in ogni caso regolato dalla legge italiana.
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