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Condizioni Generali di Vendita
1. PREMESSE
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano agli acquisti effettuati per il tramite del sito web
www.revellogiovanni.com da Consumatori e/o Compratori Professionisti, definiti e individuati all’art. 2 che
segue.
In ragione della tipologia di acquirente – Consumatore o Compratore Professionista – che perfezionerà il
contratto, troveranno applicazione differenti regole e norme, come meglio specificato nel proseguo.
2. DEFINIZIONI
2.1.

Il “Venditore” è REVELLO GIOVANNI SNC di Revello Luigi & C, con sede legale in via Stazione

18, 12058 Santo Stefano Belbo (CN), Italia, P.Iva 03601060043, email: info@revellogiovanni.com, PEC:
revellogiovannisnc@pec.it, tel. +39 0141 844129 e fax +39 0141 290001, che agisce nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale e commerciale e promuove la vendita dei propri prodotti per il tramite del
proprio sito internet, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
2.2. Il “Compratore professionista” è il libero professionista o la persona giuridica che, per mezzo di una
persona fisica incaricata e autorizzata (legale rappresentante, dipendente, collaboratore) interagisce con la
piattaforma e conclude un contratto di vendita on line, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e
commerciale.
2.3.

Il “Consumatore” è la persona fisica che agisce per scopi personali e non professionali, estranei

all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
2.4.

Per “Codice del Consumo” si intende il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e

successive modifiche e integrazioni.
3. LISTINO
I prezzi applicati sono tutti iva compresa e sono già i prezzi minimi. Vi preghiamo di non effettuare ulteriori
richieste di sconti, che rigorosamente non verranno prese in considerazione. I prezzi dei prodotti possono
variare continuamente, in conseguenza dei costanti mutamenti delle condizioni del mercato, e dei nostri costi
di

acquisizione,

gestione,

trasporto,

logistica,

etc…

Nel caso di errore di prezzo di pubblicazione di un prodotto, l’eventuale ordine di questo non verrà evaso e
verrà conseguentemente annullato.
4. ORDINI
4.1.

Ogni ordine di acquisto deve pervenire in forma scritta (a mezzo fax e/o e-mail) anche se già

anticipato telefonicamente o verbalmente, indicando l’esatto codice e l’esatta descrizione dell’articolo
Revello Giovanni snc (rilevabile dal listino), unitamente al quantitativo del prodotto.
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4.2.

Revello Giovanni snc declina ogni responsabilità da eventuali forniture derivate dall’errata

comunicazione delle informazioni sopra citate.
4.3.

Revello Giovanni snc si impegna ad inviare, entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine di acquisto, una

regolare conferma d’ordine completa di tutte le informazioni sopra citate. La data di consegna confermata
tiene conto della normale programmazione e ad ogni modo la Revello Giovanni snc comunicherà
tempestivamente eventuali ritardi rispetto a quanto confermato.
4.4.

Per la vendita tramite il sito internet www.revellogiovanni.com : L’acquirente effettuando l’acquisto,

riconosce l’efficacia e l’applicabilità delle presenti condizioni generali accettandole SENZA RISERVE
(costituendo così l’intero accordo tra le parti). Il cliente si impegna ed obbliga, una volta conclusa la
procedura d’acquisto “on line”, a provvedere alla stampa ed alla conservazione delle condizioni generali
riportate nelle varie pagine del sito che, peraltro, avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio
obbligato nell’acquisto, nonché delle specifiche del prodotto oggetto dell’acquisto, e ciò al fine di soddisfare
integralmente

la

condizione

di

cui

agli

artt.

3

e

4

del

Decr.

Legisl.

n°

185/1999.

È fatto severo divieto all’acquirente di inserire dati falsi, e/o di fantasia, nella procedura di Ordine On-Line
necessaria ad attivare nei suoi confronti l’iter per l’esecuzione del presente contratto e le relative ulteriori
comunicazioni; i dati anagrafici devono essere esclusivamente i propri reali dati personali e non di terze
persone, oppure di fantasia. Il cliente autorizza la ditta Revello Giovanni snc e si impegna a fornire, a
discrezionale richiesta di quest’ultima, copia dei documenti di identità non scaduti. La mancata ottemperanza
alla richiesta di documenti autorizza la Revello Giovanni snc a risolvere il contratto per inadempimento
dell’acquirente. È espressamente vietato effettuare registrazioni multiple corrispondenti alla stessa persona
o inserire dati di terze persone. La Revello Giovanni snc si riserva di perseguire legalmente ogni violazione
ed

abuso,

nell’interesse

e

per

la

tutela

dei

consumatori

tutti.

Il Cliente solleva la ditta Revello Giovanni snc da ogni responsabilità derivante dall’emissione di documenti
fiscali errati a causa di errori relativi ai dati forniti dal Cliente, essendone il Cliente stesso unico responsabile
del corretto inserimento.
E’ fatto divieto all’utente di aprire più di un account, utilizzando credenziali diverse (tipo indirizzo email,
indirizzo fisico, nomi di altri familiari per scopi personali, etc..). Tutti gli account multipli saranno oggetto di
rimozione.
Revello Giovanni snc si riserva il diritto di impedire l’accesso al sito e/o ai servizi Revello Giovanni snc, di
limitare, sospendere o chiudere un account.
5. PREZZI E PAGAMENTI
5.1.

Tutto il materiale fornito da Revello Giovanni snc è fatturato al prezzo ed alle modalità di pagamento

concordate specificate sulla conferma d’ordine.
5.2.

Il mancato pagamento senza preavviso alle scadenze stabilite o il pagamento eseguito a condizioni

diverse rispetto agli accordi comporta la sospensione degli ordini in corso e di eventuali nuove richieste,
nonché l’addebito degli interessi per il ritardo di pagamento.
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5.3.

La Revello Giovanni snc si riserva la facoltà di richiedere il pagamento anticipato alla dell’ordine fino

alla regolarizzazione dei pagamenti pendenti.
5.4.

Il pagamento per ordini sul sito www.revellogiovanni.com deve essere anticipato. La spedizione

avverrà alla completa transazione del pagamento.
6. SPEDIZIONI
6.1.

La spedizione viene effettuata con il corriere convenzionato con la Revello Giovanni snc e le spese

di trasporto relative saranno addebitate in fattura.
6.2.

In caso di richiesta di un corriere convenzionato con il cliente la merce verrà sempre spedita in porto

assegnato.
6.3.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se è spedita in porto franco.

I bancali, le scatole e il materiale di imballo utilizzati per le forniture sono da ritenersi a perdere.
6.4.

I termini di consegna non sono impegnativi da parte nostra e per nessun motivo verranno

riconosciuti indennizzi per eventuali ritardi. Inoltre i ritardi nelle consegne non danno diritto alla riduzione o
all’annullamento dell’ordine.
6.5.

Il Venditore si riserva la facoltà di evadere ordini anche parzialmente in relazione alle esigenze di

lavorazione o alle disponibilità di magazzino.
7. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE PROFESSIONISTA E
LIMITAZIONI.
7.1.

Il Compratore professionista si impegna a pagare il prezzo dei prodotti acquistati nelle modalità e

secondo i termini sopra meglio descritti.
7.2.

In riferimento agli acquisti perfezionati per il tramite del presente sito web dal Compratore

professionista, la garanzia fornita dal Venditore segue le regole generali applicabili (art. 1490 e ss. c.c.) e, in
particolare, opera unicamente solo nel caso in cui il prodotto è utilizzato nel rispetto degli usi a cui è
destinato.
7.3.

Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce da parte del Compratore professionista, non si

accettano reclami sulla merce ordinata e consegnata. Eventuali mancanze di colli devono essere segnalate
nel documento di trasporto entro il termine di otto (8) giorni dalla consegna.
7.4.

In ogni caso, la garanzia non opera trascorso il termine di un anno (12 mesi) dalla consegna del

bene al Compratore professionista.
7.5.

I reclami possono essere inviati ai seguenti recapiti: REVELLO GIOVANNI SNC di Revello Luigi & C,

con sede legale in via Stazione 18, 12058 Stefano Belbo (CN), Italia, email: info@revellogiovanni.com,
Pec: revellogiovannisnc@pec.it, tel. +39 0141 844129 e fax +39 0141 290001.
7.6.

Non si accettano resi se non autorizzati ed accettati preliminarmente dal Venditore, esempio in caso

di prodotto difettoso (la presenza del difetto dovrà essere fatta valere nel termine di 8 giorni dalla scoperta).
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7.7.

In caso di prodotto difettoso il Venditore emetterà una nota di accredito in restituzione del prezzo

pagato o provvederà a sostituire il prodotto.
8. DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
8.1.

Il Consumatore, come previsto dall’art. 52 comma 1 del Codice del Consumo, ha il diritto di recedere

dal contratto di vendita stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14
(quattordici) giorni.
8.2.

Il periodo di recesso termina dopo 14 giorni a partire:

a) nel caso di un contratto di vendita di un solo bene (acquisto di un solo bene), dal giorno in cui
Consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal Consumatore, acquisisce il possesso fisico dei
beni;
b) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal Consumatore in un solo ordine (Acquisto di più
beni con il medesimo ordine) e consegnati separatamente: dal giorno in cui il Consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal Consumatore stesso acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
c) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: dal giorno in
cui il Consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal Consumatore stesso, acquisisce il
possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo.
9. MO D AL I TA ’ D I ES E RC I Z IO D EL D IR ITTO DI RE C E S SO
9.1.

Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore è tenuto a informare il Venditore della sua

decisione di recedere dal presente contratto di vendita on-line tramite una dichiarazione esplicita (ad
esempio lettera raccomandata a/r, fax, posta elettronica).
9.2.

Per esercitare correttamente il diritto di recesso, il Consumatore deve manifestare la sua volontà di

voler recedere, nelle modalità sopra indicate, inviando al Venditore, entro il termine di scadenza del periodo
di recesso, la predetta dichiarazione.
9.3.

Qualora il recesso venga esercitato a seguito della ricezione del bene, quest’ultimo dovrà essere

restituito integro, comprensivo di tutti i pezzi e del relativo imballaggio, pena la decadenza dal diritto.
9.4.

Il diritto di recesso si intende correttamente esercitato se la comunicazione relativa al suo esercizio è

inviata al Venditore prima della scadenza del periodo di recesso. Si rammenta che l’onere della prova
relativa all’esercizio del diritto di recesso incombe sul Consumatore.
9.5.

Per agevolare il Consumatore si riportano qui gli estremi di contatto del Venditore:

REVELLO GIOVANNI S.N.C. di Revello Luigi & C, con sede in 12058 Santo Stefano Belbo (CN), Via
Stazione 18 (Italia), E-mail: info@revellogiovanni.com, Pec: revellogiovannisnc@pec.it, Telefono: +39 0141
844129 e Fax: fax +39 0141 290001.

REVELLO GIOVANNI SNC di Revello Luigi & C
costruzione pompe irroratrici ed elettropompe enologiche a pistone
products: pompe irroratrici knapsack sprasyers - pulvérisateur a dos - bombas de mochila
via Stazione 18 12058 Stefano Belbo (CN) Italy
telefono +39 0141 844129 fax +39 0141 290001 www.revellogiovanni.com
email: info@revellogiovanni.com – revellogiovannisnc@pec.it

10. EFFETTI DEL RECESSO DEL CONSUMATORE
10.1. AI sensi dell’art. 55 del Codice del Consumo, l’esercizio del diritto di recesso, pone termine agli
obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un’offerta sia
stata fatta dal Consumatore.
11. OBBLIGHI DEL VENDITORE IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
11.1. Al Consumatore che recede dal presente contratto di vendita saranno rimborsati tutti i pagamenti che
ha effettuato a favore del Venditore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari
derivanti dall’eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard
offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui il Venditore è informato
della decisione di recedere dal presente contratto di vendita.
11.2. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione
iniziale, salvo che il Consumatore non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà
sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
11.3. Il Venditore può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni, oppure finché il Consumatore
non abbia dimostrato di aver rispedito i beni.
11.4. Se il Consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto di vendita, è tenuto a rispedire i beni o a
consegnarli a REVELLO GIOVANNI SNC di Revello Luigi & C, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14
giorni dal giorno in cui il Consumatore ha comunicato il suo recesso dal presente contratto di vendita on-line.
Il termine è rispettato se i beni vengono rispediti prima della scadenza del periodo di 14 giorni.
11.5. Nel caso in cui il Venditore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione legati all’esistenza del
diritto di recesso, modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso
il termine per l’esercizio del diritto è di 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale come indicato nel
punto precedente. Se il Venditore fornisce le informazioni indicate entro il periodo di 12 mesi dopo la fine del
periodo di recesso iniziale il diritto di recesso termina 14 giorni dopo il ricevimento delle informazioni da parte
del Consumatore.
11.6. Con la ricezione della comunicazione con la quale il Consumatore comunica l’esercizio del diritto di
recesso, le parti (Venditore e Consumatore) sono sciolte dai reciproci obblighi contrattuali, fatto salvo quanto
agli obblighi del Consumatore e del Venditore precedentemente citati.
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12. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE:
RESPONSABILITÀ DA DIFETTO, PROVA DEL DANNO E DANNI RISARCIBILI
12.1.

Il Consumatore si impegna a pagare il prezzo dei prodotti nelle modalità e secondo i termini sopra

meglio descritti e a provvedere alla stampa e alla conservazione della mail di conferma ordine contenente il
numero di ordine, un riepilogo dell’ordine effettuato e le Condizioni Generali di Vendita.
12.2.

Ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del consumo, il Venditore è responsabile del danno

cagionato da difetti del bene venduto, qualora ometta di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre
mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il bene.
12.3.

La suddetta richiesta, da parte del danneggiato, deve essere fatta per iscritto e deve indicare il

prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione
del prodotto, se ancora esistente.
12.4.

Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivate da un prodotto

difettoso se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto, a una norma giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante, ovvero se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come
difettoso.
12.5.

Nessun risarcimento sarà dovuto qualora il danneggiato sia stato consapevole del difetto del

prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. In ogni caso il
danneggiato dovrà provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
12.6.

In nessun caso il Consumatore potrà essere ritenuto responsabile per ritardi o disguidi nel

pagamento, qualora dimostri di aver eseguito il pagamento stesso nei tempi e modi indicati dal Venditore.
12.7.

Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti dal

Consumatore a seguito della mancata esecuzione del contratto per cause a lui non imputabili, avendo il
Consumatore diritto soltanto alla restituzione integrale del prezzo corrisposto e degli eventuali oneri
accessori sostenuti.
13. GARANZIE E MODALITÀ DI ASSISTENZA AL CONSUMATORE
13.1.

Tutti i beni venduti dal Venditore sono garantiti da difetti di fabbricazione essendo prima della

spedizione controllati e collaudati.
13.2.

Il Venditore risponde per gli eventuali difetti di fabbricazione che si manifestino entro il termine di

due anni (24 mesi) dalla consegna del bene al Consumatore.
13.3.

Eventuali mancanze di colli devono essere segnalate nel documento di trasporto entro il termine di

otto (8) giorni dalla consegna.
13.4.

Non sono coperte da garanzia le parti considerate di consumo e quelle che dovessero risultare

difettose a causa di negligenza o trascuratezza del cliente, di danni causati da trasporto ovvero di
circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.
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13.5.

Il Consumatore decade dà ogni diritto qualora non denunci al venditore il difetto entro il termine di

due mesi dalla data in cui il medesimo è stato scoperto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
13.6.

In ogni caso, salvo prova contraria, si presume che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla

consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del
bene o con la natura del difetto di conformità.
13.7.

In caso di difetto di conformità, il Consumatore potrà chiedere, alternativamente e senza spese, alle

condizioni di seguito indicate, la riparazione o la sostituzione del bene acquistato, una riduzione del prezzo
di acquisto o la risoluzione del presente contratto, a meno che la richiesta non risulti oggettivamente
impossibile da soddisfare ovvero risulti per il Venditore eccessivamente onerosa ai sensi dell’art. 130,
comma 4, del Codice del Consumo.
13.8.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire in forma scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno o tramite posta elettronica certificata o posta elettronica al Venditore, il quale indicherà la propria
disponibilità a dar corso alla richiesta, ovvero le ragioni che gli impediscono di farlo, entro sette giorni
lavorativi dal ricevimento. Nella stessa comunicazione, ove il Venditore abbia accettato la richiesta del
Consumatore, dovrà indicare le modalità di spedizione o restituzione del bene, nonché il termine previsto per
la restituzione o la sostituzione del bene difettoso.
13.9.

Qualunque contestazione non dà diritto all’acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

13.10. Qualora la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, o il Venditore
non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine di cui al punto precedente
o, infine, la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti
al Consumatore, questi potrà chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del
contratto. Il Consumatore dovrà in tal caso far pervenire la propria richiesta al Venditore, il quale indicherà la
propria disponibilità a dar corso alla stessa, ovvero le ragioni che gli impediscono di farlo, entro sette giorni
lavorativi dal ricevimento;
13.11. Nella stessa comunicazione, ove il Venditore abbia accettato la richiesta del Consumatore, dovrà
indicare la riduzione del prezzo proposta, ovvero le modalità di restituzione del bene difettoso. Sarà in tali
casi onere del Consumatore indicare le modalità per il riaccredito delle somme precedentemente pagate al
Venditore.
13.12. Il Consumatore potrà comunicare al Venditore eventuali reclami o richiedere supporto ed assistenza
sia mezzo posta che mezzo telefono, fax o posta elettronica ai seguenti recapiti: REVELLO GIOVANNI
S.N.C. di Revello Luigi & C, con sede in 12058 Santo Stefano Belbo (CN), Via Stazione 18 (Italia)
E-mail: info@revellogiovanni.com, Pec: revellogiovannisnc@pec.it, Telefono: +39 0141 844129 e Fax: fax
+39 0141 290001.
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14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

14.2.

Il contratto concluso dal Compratore professionista è regolato dal Codice Civile, in particolare dagli

art. 1341 e ss art. 1470 e ss.
14.3.

In merito al contratto concluso dal Venditore con il Consumatore, per quanto qui non espressamente

disposto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto:
art. 1341 e ss e art. 1469 bis, nonché art. 1470 e ss. del Codice Civile e Codice del Consumo (D. Lgs.
206/2005) Parte III, Titolo III, Capo I che il Consumatore vedrà applicate integralmente.
14.4.

Per qualsiasi controversia legata al contratto di vendita o alle presenti Condizioni Generali che

dovesse sorgere tra il Venditore e il Compratore professionista è competente il Foro di Asti, salvo che la
legge preveda la competenza inderogabile di altro giudice.
14.5.

Per qualsiasi controversia legata al contratto di vendita o alle presenti Condizioni Generali che

dovesse sorgere tra il Venditore e il Consumatore, il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano, inderogabile ai sensi
del’art. 66 bis, del Codice del Consumatore. Nel caso in cui il Consumatore abbia la residenza o il domicilio
fuori dal territorio dello Stato Italiano, dovrà ritenersi esistente la competenza del Foro di Asti, salvo che la
legge preveda la competenza inderogabile di altro giudice.
Santo Stefano Belbo, 30/08/2018

Il cliente, Consumatore e/o Compratore professionale, dichiara di accettare espressamente le seguenti
clausole: 15. Legge applicabile e foro competente.

