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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Natura dell’accordo contrattuale
Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano gli Acquisti di Prodotti tra l’Acquirente e
Casa Olearia Taggiasca s.r.l.. (poi denominata “Venditore”).
Tale accordo è valido nel caso in cui non Vi sia, tra le parti, un differente Accordo Quadro
sottoscritto. Se vi è un Accordo Quadro, quest’ultimo prevale sulle presenti Condizioni Generali di
vendita.
Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di
specifica accettazione scritta di Casa Olearia Taggiasca s.r.l. e saranno in ogni caso limitate al
particolare acquisto per il quale vengono pattuite.
2. Caratteristiche dei prodotti
I Prodotti del Venditore si contraddistinguono per caratteristiche specifiche, individuate nella scheda
tecnica di prodotto. Il Venditore invia la scheda tecnica di prodotto contestualmente alla prima
fornitura del Prodotto. L’Acquirente è tenuto a richiedere per iscritto la scheda tecnica di prodotto in
caso di mancato invio. In caso di revisione della scheda tecnica di prodotto, il Venditore invia la
versione aggiornata contestualmente al primo invio del Prodotto successivo alla data di variazione
della scheda tecnica.
La scheda tecnica di prodotto contiene informazioni tecniche e nutrizionali del Prodotto nonché
informazioni relativi all’utilizzo e allo smaltimento del prodotto stesso.
L’etichettatura dei Prodotti adempie agli obblighi previsti dalla normativa applicabile.
3. Ordini e conferma d’ordine
Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi dall’Acquirente in forma scritta e dovranno contenere
l’indicazione dei seguenti elementi:
- il Prodotto oggetto del singolo Ordine di Acquisto;
- il Peso ed il Prezzo del Prodotto;
- la data di consegna;
- eventuali condizioni particolari di acquisto.
La vendita del Prodotto sarà così disciplinata dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali e
negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto con la
precisazione che in caso di conflitto o discrepanza tra le Condizioni Generali e gli Ordini di Acquisto
in difetto di espressa deroga prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali.
Il Venditore avrà diritto di sospendere l’esecuzione della fornitura, qualora, a suo insindacabile
giudizio, ritenga che l’Acquirente si trovi in uno stato difficoltà economica tale da porre in pericolo il
regolare pagamento del Prezzo e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali
per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Acquirente versi in stato di insolvenza
o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con
i creditori.
Gli ordini ricevuti sono accettati dal Venditore tramite emissione di Conferma d’Ordine scritta, che
descrive enetuali discostamenti dall’ordine ricevuto, discostamenti che devono essere accettati in
forma scritta dall’Acquirente.
Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le
comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di
corrispondenza commerciale scritta.
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4. Prezzo e listini
I prezzi sono determinati dal più recente Listino Prezzi pubblicato e condiviso fra Acquirente e
Venditore, salvo diversi accordi.
I prezzi in essere al momento dell’invio dell’Ordine e/o indicati sulla Conferma d’ordine non possono
essere modificati da Acquirente e/o Venditore.
5. Termini di consegna e trasporti
I termini di consegna riportati nell’Ordine e/o nella Conferma d’Ordine sono da intendersi
puramente indicativi e non vincolanti per il Venditore, il quale non sarà responsabile di eventuali
ritardi.
In particolare, il Venditore non è responsabile per ritardata o omessa consegna, totale o parziale,
imputabile a cause di forza maggiore e/o a eventi che siano fuori dal suo controllo, quali in via
esemplificativa, scioperi, disagi ricorrenti sulla rete autostradale, incidenti stradali, mancato/ritardato
arrivo delle merci dei fornitori.
I termini di consegna dovranno essere concordati fra le Acquirente e Venditore qualora abbiano da
considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile.
Il Venditore si riserva il diritto di evadere l’ordine anche attraverso spedizioni parziali.
6. Pagamento
Salvo diverso accordo, il pagamento a norma dell’articolo 4 del D.Lgs n. 198/2021, essendo il
Prodotto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge qualificato come non deperibile dovrà essere
effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla data di consegna.
In caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto al Venditote, spettano in automatico gli
interessi di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
Il saggio di interessi, ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del D.Lgs198/2021, è maggiorato di ulteriori
quattro punti percentuali rispetto al tasso di interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
L’Acquirente si impegna a non ritardare o sospendere il pagamento di quanto dovuto al Venditore in
caso di eventuali contestazioni, reclami o ritardi della consegna dell’ordine.
7. Conformità dei prodotti
I Prodotti del Venditore seguono dei piani di Analisi annuali, che ne certifichino la conformità.
L’Acquirente può richiedere al Venditore di condividere il piano di analisi e/o di condividere i risultati
delle stesse, che comprovino la conformità e il pieno rispetto delle normative vigenti. Il Venditore si
riserva di addebitare all’Acquirente i costi gestionali generati dalle richieste dell’Acquirente.
In caso di ritiro di prodotto, volontario o imposto, l’Acquirente potrà affidarsi ai seguenti contatti: e
mail casa.olearia.taggiasca@pec.it Tel +39 3355707902 (Signor Ghu Giuseppe), attivo da Lun-Ven
8.30-12.30/13.30-17.30.
Il Venditore si impegna a dare immediata indicazione in forma scritta, tramite mail, delle disposizioni
atte a isolare il prodotto oggetto del ritiro.
8. Reclami - Analisi
L’accettazione dei Prodotti senza alcuna riserva apposta nel Documento di Trasporto da parte
dell’Acquirente esclude la presenza di ogni vizio palese, compresa la mancanza di colli.
In caso di ricevimento con riserva, l’Acquirente si impegna a comunicare per esteso la natura
dell’anomalia (mancanze, merce danneggiata o non regolarmente confezionata) sul Documento di
Trasporto e/o sul Bollettino di Trasporto, pena la nullità della riserva stessa.
L’Acquirente si impegna a indicare al Venditore, per iscritto, eventuali anomalie rilevate alla
consegna dei Prodotti entro 5 giorni lavorativi dall’avvenimento, pena nullità della riserva stessa.
L’Acquirente si impegna altresì a descrivere dettagliatamente quanto rilevato corredando la
segnalazione possibilmente con evienze fotografiche.
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Eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati dall’Acquirente per iscritto entro 8 giorni dalla loro
scoperta ed in ogni caso non oltre cinque mesi dalla consegna.
In caso di Reclamo l’Acquirente si farà carico di fare effettuare le Analisi sui campioni prelevati per
la verifica delle caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura presso un laboratorio ufficiale
italiano avente i requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e avente l’accreditamento
ACCREDIA.
Qualora a seguito dell’effettuazione delle Analisi il Prodotto non presenti le caratteristiche
qualitative indicate nel contratto, l’Acquirente ne darà immediata comunicazione al venditore,
specificando le non conformità contestate, tramite documento informatico trasmesso per posta
elettronica o a mezzo telefax, corredandolo delle risultanze delle analisi qualora già non in
possesso di Casa olearia taggiasca s.r.l..
Qualora invece a seguito dell’effettuazione delle Analisi il Prodotto risulti conforme a quanto
indicato nell’Ordine di Acquisto, il Venditore avrà diritto a pretendere il pagamento del prezzo
secondo quanto previsto con eventuale corresponsione degli interessi se decorsi i termini di
pagamento.
Qualora le Parti non raggiungessero un accordo amichevole in merito all’eventuale Reclamo, per la
risoluzione della controversia troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 11.
9. Privacy
Acquirente e Venditore si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente acquisiti in modo
lecito e secondo correttezza, esclusivamente per i fini strettamente connessi all’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali qui previste ed in ogni caso in conformità alla normativa sulla protezione
dei dati personali applicabile, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ivi comprese le relative successive modifiche ed
integrazioni, nonché i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di
volta in volta applicabili (di seguito, collettivamente, la “Normativa privacy”).
10. Obblighi delle Parti
Il Venditore si impegna a non consegnare all’Acquirente Prodotto con data di scadenza prossima
rispetto alla sua vita residua.
Il Venditore è tenuto a non imporre al Cliente posizioni privilegiate del Prodotto sugli scaffali o
all’interno dell’esercizio commerciale di quest’ultimo.
Spetta All’Acquirente, a sua cura e spese, eseguire l’attività di immagazzinamento, di esposizione,
di inserimento in listino e di messa in commercio del Prodotto; Egli è tenuto a farsi interamente
carico di eventuali sconti che intendesse applicare al Prodotto acquistato dal Venditore e da lui
rivenduti nell’ambito di una promozione, salvo che le Parti non si siano previamente accordate su
detta promozione.
L’Acquirente dovrà provvedere, a propria cura e spese, ai costi della pubblicità e dell’attività di
marketing per promuovere la vendita del Prodotto oltre che alle spese del personale da lui
incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita di detti prodotti.
L’Acquirente è tenuto a farsi carico degli eventuali costi per lo smaltimento del Prodotto rimasto
invenduto, senza alcuna partecipazione economica da parte del Venditore.
Il Cliente si obbliga a vendere sottocosto unicamente quei prodotti acquistati dal Venditore che, in
quanto rimasti invenduti, sono a rischio di deperibilità oppure quelle partite di prodotti per le quali le
Parti abbiano preventivamente concordato per iscritto di effettuare specifiche operazioni
commerciali a fini promozionali.
11. Controversie – legge applicabile – foro competente
Le Condizioni Generali, gli Ordini di Acquisto e, in generale, tutti i rapporti da essi direttamente ed
indirettamente scaturenti sono disciplinati dal diritto italiano.
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Le Controversie per qualsiasi motivo o titolo derivanti dalla fornitura del Prodotto e dai rapporti di
cui all’Ordine di Acquisto, laddove queste non dovessero essere risolte amichevolmente, saranno
sottoposte alla giurisdizione in via esclusiva il foro di Imperia con esclusione di qualsiasi altro foro
concorrente.
12. Forza maggiore
Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o degli Ordini di Acquisto la
mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si
verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni,
scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie
prime.
Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo superiore a 30 giorni, la Parte
non inadempiente avrà diritto di risolvere il singolo Acquisto.
13. Durata delle Condizioni Generali - Recesso
Le presenti Condizioni Generali hanno validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione di
entrambe le Parti.
Alla scadenza, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriori periodi di
un anno, salvo che una delle Parti non invii all’altra una comunicazione scritta di non rinnovo con
almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata.
Alla scadenza, le Condizioni Generali continuano ad avere efficacia in relazione agli Ordini di
Acquisto già vincolanti alla data di scadenza.
In ogni caso, la scadenza delle Condizioni Generali non farà venire meno gli obblighi ed i vincoli di
cui agli articoli 8, 9 e 11.
Decorso il primo anno dalla firma delle Condizioni Generali ciascuna Parte ha diritto di recedere dal
presente Accordo Quadro, dandone comunicazione all’altra a mezzo di lettera raccomandata A/R o
PEC con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.
14. Rinvio
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 198/2021 attuativo a sua volta della Direttiva (UE)2019/633 e di cui al codice civile e alle
altre disposizioni di legge vigenti nell’ordinamento italiano.

Arma di Taggia, 15 Giugno 2022
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