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GARANZIA - La Venditrice garantisce la qualità di quanto for-
nito conformemente alla scelte richieste dal Compratore: si
impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo
insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non
essere considerati conformi all’ordine, senza peraltro essere
tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ra-
gione. La garanzia non è trasferibile ed è valida soltanto nei
confronti dell’acquirente cui è intestata la fattura di vendita.
CONTESTAZIONI - Nel modo più assoluto non saranno presi
in esami i reclami riferentisi a materiali già in opera. In ogni
caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare
reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di
pagamento in corso.
INADEMPIENZE E INSOLVENZE - In caso di mancato o ritar-
dato pagamento totale o parziale, sarà facoltà della Venditrice
risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, facendo
valere ogni suo diritto.
PREZZI - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al mo-
mento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi
a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri
oneri come I.V.A. bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno
sempre a carico del Compratore.
PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come
indicati nella conferma d’ordine: a tutti gli effetti il luogo del
pagamento resta fissato nella sede della Tile App S.r.l.S.
anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa
diretta, tratte autorizzate o effetti. La Venditrice ha facoltà di
porre in circolazione i titoli ricevuti in pagamento, i quali si
intendono sempre accettati prosolvendo e salvo buon fine.
L’inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Vendi-
trice:
• di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente
più le spese;
• di emettere tratte ritenendole autorizzate in luogo dei paga-
menti pattuiti per rimessa diretta;
• di sospendere ogni evasione di ordini in corso;
• in caso di protesti di esigere a vista l’importo totale dovutole.
SPESE TRATTE - Gli oneri relativi al bollo delle tratte emesse
dalla Venditrice sono a carico dell’acquirente e saranno con-
teggiate in fattura e comprese nella tratta stessa.
FORO - Qualsiasi controversia dipendente o conseguente da
contratti con Tile App S.r.l.S., anche se riferibili ad affa-
ri trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria
Sede, unico Foro competente è quello di Reggio Emilia.
RISERVA DI PROPRIETÀ - La merce resta di proprietà della
Tile App S.r.l.S. fino a suo completo pagamento.

Tile App SRLS , in qualità del Titolare del Trattamento, La
informa che tratterà i Suoi dati personali e, nello specifico, i 
Suoi (i) dati anagrafici comuni, ovvero nome e cognome,
indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono/fax, dati contabili, fiscali,
bancari secondo le finalità e le modalità definite sulla Privacy
Policy consultabile sul nostro sito web: 

https://www.sassuolotiles.it/privacy-cookie-policy/

OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende
esclusivamente quanto indicato nella conferma d’ordine. Even
tuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi o illustrazioni
sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Vendi-
trice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune
senza obbligo di preavviso.
ORDINI - Sono sempre impegnativi per il Compratore: la Ven-
ditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta.
S’intende comunque che ogni ordine viene fatto con la comple-
ta accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni
generali stabilite dalla Venditrice. Nell’ordinazione dovranno
essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente:
non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per
i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mer-
cato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni
ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni
di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione tele-
fonica.
TRATTATIVE - Quanto contemplato nella conferma della Ven-
ditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano ri-
portati nella conferma stessa.
TERMINE DI CONSEGNA - Decorre dalla data della conferma
d’ordine e deve intendersi come approssimativo: esso non co-
stituisce comunque condizione essenziale e può
essere prorogato dei diritto dalla Venditrice per cause indipen-
denti dalla propria volontà.
SPEDIZIONE - La spedizione si intende effettuata al momento
in cui la fornitura viene messa a disposizione dell’acquirente
o all’atto della consegna al vettore. Sono ammesse spedizio-
ni anche parziali senza che ciò debba costituire per il Cliente
causa di ritardo.
TRASPORTO - La merce, salvo specifico patto contrario scrit-
to, è sempre venduta franco Magazzino Tile App S.r.l.S. e
viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se
la Venditrice si fosse assunta l’onere della consegna a domi-
cilio. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell’or-
dine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedirà la
merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero
preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per
il Compratore motivo di reclamo.
ASSICURAZIONE - Se richiesta è sempre a carico
dell’acquirente.
IMBALLO - Salvo accordi diversi, preventivamente accettati
dalla Venditrice, l’imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la
consegna all’acquirente o al vettore senza reclami o riserve,
cessa ogni responsabilità della venditrice.
RECLAMI - I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rottu-
re superiori il 10% del materiale totale, dovranno essere fatti
esclusivamente al vettore: qualunque altro reclamo relativo alla
natura e caratteristiche del materiale dovrà essere
tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo Email, non
oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce.
TRASCORSO TALE TERMINE SI INTENDE CHE LA MERCE È
STATA VISTA ED ACCETTATA nello stato in cui si trova.
CARATTERISTICHE MATERIALI - Le tonalità dei colori cam-
pionati hanno carattere puramente indicativo, cosi` come la
possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite, non
rappresenta impegno per la fornitrice e motivo di reclamo per
l’acquirente.
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