
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi e le condizioni generali di vendita applicati, sono quelli indicati nel listino prezzi in 
vigore, cui si fa espresso riferimento. Eventuali variazioni alle stesse condizioni, ivi compresa la scontistica, dovranno essere preven-
tivamente concordate con EXIDE TECHNOLOGIES mediante specifici accordi commerciali. L’addizionale piombo che verrà applicata, 
qualora prevista, sarà in ogni caso quella in vigore al momento dell’emissione del documento di trasporto.

2. EXIDE TECHNOLOGIES si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi ordine a propria discrezione.

3. PAGAMENTO: Le condizioni di pagamento sono soggette all’approvazione di EXIDE TECHNOLOGIES. Ritardi nei pagamenti com-
porteranno l’applicazione di interessi anche ai sensi del D.LGS n. 231 del 09/10/2002. Tale eventualità da inoltre diritto ad EXIDE 
TECHNOLOGIES, fatta salva ogni azione di inadempimento, di annullare o sospendere in tutto o in parte le forniture direttamente allo 
stesso acquirente. Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad esempio per pagamento 
anticipato) se non previo accordo scritto con EXIDE TECHNOLOGIES. Qualora EXIDE TECHNOLOGIES abbia motivo di temere che il 
compratore non possa o non intenda pagare i prodotti alla data pattuita, potrà subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione 
di adeguate garanzie di pagamento, ad esempio fideiussione o garanzia bancaria.

4. CONSEGNA: Il costo del trasporto viene addebitato in fattura in modo forfettario, come indicato nel listino prezzi in vigore. Per 
ordini inferiori a €. 500 Vi verrà addebitato un importo forfettario di €. 75. La merce, salvo diversa pattuizione, si intende consegnata 
DAP (Incoterms 2010).

5. MERCE DESTINATA ALL’ESTERO: Qualora la merce sia destinata al mercato estero, l’operatore-cliente dovrà farsi carico di ogni e 
qualsiasi spesa relativa ad obblighi burocratici ed alla documentazione necessaria per la consegna sui mercati esteri. Del pari verran-
no addebitate le spese di imballi particolari necessitati dal tipo di spedizione.

6. GARANZIA: Il nostro prodotto è idoneo all’uso per il quale è destinato ed è esente da difetti di fabbricazione. Per i propri prodotti 
si riconosce la garanzia in base alle norme previste dal D.LGS n. 24/2002. La garanzia non è riconosciuta qualora le batterie siano 
adibite ad uso improprio o diverso da quello per il quale sono destinate, oppure risultino danneggiate, installate o riparate impropria-
mente. Per quanto riguarda le batterie avviamento, al fine di comprovare la data certa di decorrenza della garanzia, è indispensabile 
che i consumatori conservino il documento fiscale (scontrino) rilasciato al momento dell’acquisto o dell’installazione congiuntamen-
te al certificato di garanzia applicato sul retro di ciascuna batteria. Per quanto riguarda le batterie Industriali rimandiamo i dettagli 
all’allegato “Termini di garanzia”.

7. GARANZIA FORFETTARIA: nei confronti degli operatori professionali del settore è in vigore fra le parti una garanzia cosiddetta 
“forfettaria”, intendendosi per tale l’assunzione degli oneri connessi alla garanzia da parte dell’operatore-rivenditore a fronte di uno 
sconto particolare praticato proprio in funzione dell’assunzione degli oneri della garanzia. Pertanto nei confronti di tali soggetti non 
trovano applicazione le ordinarie garanzie contrattuali, ivi inclusa quella di cui alla clausola precedente. Nell’ambito di tale garanzia 
forfettaria, il cliente-operatore professionale si assume tutti gli oneri di garanzia, anche nei confronti dell’utilizzatore finale a fronte di 
uno sconto particolare riconosciutogli esclusivamente a tale scopo. Per quanto riguarda le batterie del settore Industriale si fa riferi-
mento esclusivamente ai contratti previsti direttamente con i singoli clienti a quanto esplicitamente previsto negli stessi.

8. ANNULLAMENTO ORDINI: In caso di annullamento ordini da parte del cliente-committente dopo aver già ricevuto la conferma 
d’ordine da parte di EXIDE TECHNOLOGIES, si intende pertanto ordini già passati in produzione e/o lavorazione; EXIDE si riserva di 
addebitare a titolo di recupero costi una penale del 10% del valore totale dell’ordine annullato.

9. RESTITUZIONE DELLA MERCE: In nessun caso i prodotti o i materiali possono essere restituiti senza preventiva autorizzazione 
scritta da parte di EXIDE TECHNOLOGIES, nella quale vanno precisate le istruzioni per la spedizione. In ogni caso i costi della spedi-
zione dovranno intendersi a carico del mittente.

10. BATTERIE A CARICA SECCA: Le batterie a carica secca con acido a corredo sono soggette a restrizioni alla vendita secondo il 
Regolamento Europeo 1148/2019. La vendita di acido ai privati è proibita. Le batterie a carica secca devono essere riempite prima 
di essere consegnate a clienti finali.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Con riferimento agli articoli 6, 7, 9 e 13 del Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativi alla tutela del trattamento di dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati da EXIDE con il fine di 
gestire la nostra relazione commerciale ed i relativi servizi contabili e di gestione. Il titolare dei dati autorizza la comunicazione dei 
propri dati personali a EXIDE TECHNOLOGIES, Azienda Capogruppo, con sede a Milton, Georgia, Stati Uniti. I dati potranno anche 
essere comunicati ad altre filiali di EXIDE TECHNOLOGIES dove possono essere localizzate le attività di gestione, con il solo scopo 
di espletare attività che sono comprese nell’ambito delle finalità di business tra la Capogruppo e le altre sedi. Infine, i dati potranno 
essere condivisi con  le banche con le quali l’azienda collabora, per poter processare eventuali pagamenti, e con la Pubblica Am-
ministrazione, qualora la Legge lo richieda. Tutti i dati personali verranno trattati con segretezza professionale, assicurando la più 
rigida confidenzialità e l’applicazione delle misure di sicurezza richieste dalle leggi vigenti. L’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, diritto all’ oblio e obiezione possono essere esercitati per scritto, man-
dando una raccomandata a.r. ad Exide Technologies S.r.l., sede operativa via D. Alighieri 100/106, 24058 Romano di Lombardia (BG), 
all’attenzione del Direttore pro-tempore della Funzione Sales, o all’ indirizzo mail mail@pec.exide.it. 

12. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.

NOTA: A tutti gli effetti, in caso di contestazione per le sopraccitate condizioni di vendita, prevale il testo italiano, Inoltre la vendita, le 
conseguenti obbligazioni e ogni rapporto accessorio, saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.


