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Termini e Condizioni di Vendita 
 

ORDINI 
 
Tutti gli ordini sono soggetti all’accettazione da parte di DG Light. Gli Ordini d’acquisto emessi dal cliente 
vengono conclusi al momento dell’accettazione scritta o esecuzione dell’ordine del cliente e sono soggetti 
al presente accordo. Tutti gli ordini per prodotti identificati da DG Light come non standard o “NCNR” non 
sono annullabili, né riprogrammabili. Il cliente non ha facoltà di modificare, annullare o riprogrammare 
ordini per prodotti standard senza l’accettazione di DG Light. DG Light si riserva il diritto di ripartire la 
vendita di prodotti tra i propri clienti. L'esecuzione, anche parziale, dell'ordine da parte di DG Light od 
ogni altro suo adempimento nei confronti del Cliente non valgono e non possono essere interpretati come 
tacita o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata 
esplicitamente sottoscritta dal legale rappresentante di DG Light. 
Nell’eventualità che la trasmissione degli ordini, inclusa l’accettazione del cliente delle clausole NCNR, 
si svolga mediante scambio elettronico di dati, (”ordine d’acquisto elettronico”), il presente accordo 
mantiene la propria validità in relazione alla compravendita di prodotti tra il cliente e DG Light, rimanendo 
vincolante per il cliente. 
 
CONSEGNE 
 
Le date di consegna hanno carattere indicativo e non impegnativo e sono subordinate alle variazioni 
dovute alla disponibilità della merce presso i nostri fornitori, al tempestivo ricevimento delle forniture da 
parte di DG Light ed al fatto che il Cliente abbia provveduto al pagamento degli eventuali importi scaduti 
relativi alle forniture precedenti. DG Light non è responsabile di eventuali ritardi nelle consegne. Salvo 
sia diversamente specificato da DG Light, per iscritto, tutte le consegne effettuate da DG Light sono 
franco magazzino DG Light. Il titolo e il rischio di perdite vengono trasferiti al cliente alla consegna dei 
prodotti allo spedizioniere. DG Light si riserva il diritto di effettuare consegne parziali e il cliente accetterà 
la consegna e pagherà i prodotti consegnati. La consegna in ritardo di qualsiasi parte di un ordine non 
dà diritto al cliente ad annullare altre consegne. DG Light si riserva il diritto di poter effettuare la consegna 
dei prodotti in anticipo rispetto alla data prevista. DG Light si riserva il diritto di sospendere le consegne 
qualora il Cliente non effettui anche un solo pagamento alla scadenza stabilita, sia inadempiente rispetto 
ad altri contratti o, in genere, di qualsiasi altra obbligazione. 
 
PREZZI 
 
I prezzi possono subire modifiche in qualsiasi momento. Parimenti anche i prezzi indicati nelle eventuali 
Conferme d'Ordine potranno subire variazioni in caso di improvvisi ed eccezionali incrementi di prezzo 
apportati dal costruttore a fronte di mutate situazioni di mercato. I prezzi sono riferiti ai soli prodotti e non 
comprendono tasse, imposte, spese di trasporto né altre spese e commissioni quali le spese per 
disposizioni speciali di imballaggio ed etichettatura dei prodotti, permessi, certificati, dichiarazioni 
doganali e registrazioni (collettivamente dette “commissioni aggiuntive”). Le commissioni aggiuntive sono 
a carico del cliente. Qualora il prezzo del prodotto sia legato alla parità tra l’Euro ed una valuta estera, il 
cambio che viene confrontato con quello riportato nell’ordine è dato dalla media dei cambi indicativi Banca 
d'Italia, rilevati da "Il Sole 24 Ore", dei 5 giorni antecedenti il giorno di emissione della bolla di 
accompagnamento. In caso sia stabilito un intervallo di oscillazione (tolleranza) entro il quale la differenza 
cambio non è applicabile, tale intervallo non è da intendersi come una franchigia ma come una fascia di 
non-applicabilità, superata la quale la differenza cambio viene applicata su tutto l'importo fatturato. 
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TERMINI DI PAGAMENTO 
 
I termini di pagamento indicati in fattura sono tassativi quindi DG Light non accetterà alcuna clausola in 
deroga ai medesimi, se non specificamente accettate per iscritto da DG Light. Il pagamento dell’importo 
totale della fattura, senza compensazioni o deduzioni, è esigibile secondo modalità concordate e 
approvate in fase d’emissione degli ordini da parte del Cliente. Per qualsiasi fattura scaduta, DG Light 
potrà addebitare gli interessi a partire dalla data di scadenza del pagamento a un tasso parametrato alle 
condizioni di concessione al credito in vigore alla data, a cui si aggiungono ragionevoli spese legali e 
spese di incasso. 
DG Light può modificare in qualsiasi momento i termini del credito al cliente, richiedere al cliente dati 
finanziari a scopo di verifica della solvibilità di quest’ultimo, richiedere una fideiussione bancaria o un’altra 
garanzia e sospendere tutti gli ordini in essere del cliente. Se il cliente viene meno a un qualsiasi 
pagamento ai sensi del presente accordo, DG Light potrà riprogrammare o annullare eventuali consegne 
previste e dichiarare immediatamente esigibili e pagabili tutte le fatture in sospeso. Il Cliente non ha il 
diritto di esercitare alcun diritto di ritenzione o di compensare qualsiasi importo, salvo che questi diritti 
siano fondati su una decisione del tribunale o la pretesa sia stata riconosciuta per iscritto da DG Light. 
Salvo sia diversamente stabilito dalle leggi applicabili, qualsiasi nota di credito emessa da DG Light nei 
confronti del cliente con riferimento a qualsiasi conto del cliente decadrà se non utilizzato entro dodici 
(12) mesi dalla data di emissione della suddetta nota di credito. 
 
GARANZIA 
 
DG Lighttrasferirà al cliente qualsiasi garanzia, trasferibili e relative al prodotto che DG Light riceve dal 
fabbricante. I prodotti venduti da DG Light saranno indenni da vizi e saranno garantiti per un periodo di 
12 mesi dalla data di consegna al Cliente. Non trattandosi di vendita di beni di consumo non si applica il 
disposto del D.L.vo n. 24 del 02/02/2002. La garanzia ha efficacia esclusivamente nei confronti del Cliente 
diretto di DG Light. Reclami presentati da soggetti terzi, anche aventi causa dei Clienti di DG Light, non 
saranno da essa accettati. Eventuali difetti o vizi della merce dovranno esserci notificati per iscritto con 
la massima sollecitudine, e comunque non oltre 8 giorni dalla data del ricevimento della stessa. 
Tale termine decorre dalla data in cui essi sono stati scoperti se si tratta di vizi occulti. In ipotesi di 
accertati e tempestivamente denunciati vizi, difetti o mancanza di qualità dei prodotti, DG Light sarà 
tenuta alla sola sostituzione, riparazione o riaccredito, a sua scelta, di tali prodotti difettosi, con 
esclusione, nella più ampia estensione consentita dalla legge, di qualsiasi diversa ed ulteriore 
responsabilità per danni che possano verificarsi, al Cliente o a terzi, a seguito ed in conseguenza 
dell'utilizzazione dei prodotti da essa distribuiti. I campioni, i prototipi ed i prodotti in sviluppo sono 
consegnati come sono e senza garanzia. 
 
RESPONSABILITA’ 
 
DG Light, in qualità di Distributore, non è tenuta a garantire la conformità dei prodotti alla Direttive 
2003/11/CE, 2002/95/CE e 2002/96/CE. La società, peraltro, si impegna a richiedere ai propri fornitori le 
dichiarazioni di conformità dei prodotti medesimi. DG Light, inoltre, in caso di vendita di prodotti che si 
rivelino essere non conformi, sarà tenuta alla loro sola sostituzione, con esclusione di qualsiasi ulteriore 
responsabilità per danni che possono essere cagionati al Cliente o a terzi. Nella misura consentita dalla 
legge, né DG Light né i suoi collaboratori o agenti possono essere ritenuti responsabili di danni indiretti, 
speciali, incidentali o consequenziali e il cliente non ha diritto ad alcun risarcimento degli stessi, esempio 
la perdita di guadagno o di incassi, la perdita di dati, la perdita d’uso, la rilavorazione, le spese di 
produzione, i danni alla reputazione o la perdita di clienti.  
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DG Light fornisce ai propri Clienti le informazioni circa i prodotti così come le pervengono da parte dei 
produttori degli stessi. L'evidenza della conformità dei prodotti si riferisce quindi a quanto dichiarato dal 
produttore. DG Light non garantisce che le informazioni messe a disposizione dei propri Clienti siano le 
più aggiornate, accurate e complete; le stesse possono essere soggette a modifica in qualsiasi momento 
e non sono da considerarsi in sostituzione delle informazioni ufficiali emesse dai produttori dei beni 
commercializzati da DG Light. 
 
RESI 
 
Nessun reso sarà accettato se non sarà stato preventivamente autorizzato per iscritto da DG Light. 
Qualora venga comunicato al Cliente un numero di autorizzazione al reso, tale numero dovrà essere 
riportato sia sull'imballo che sui documenti accompagnatori dei prodotti ritornatici, che ci devono essere 
resi integri, non manomessi, non saldati, completi di eventuali accessori ed in condizioni d'imballo 
adeguate. La merce dovrà essere consegnata franco magazzino di DG Light e viaggerà a rischio e 
pericolo del cliente. L'attribuzione di un numero di autorizzazione al reso non implica di per sé il diritto 
per il cliente all'accredito o alla sostituzione della merce. 
 
FORZA MAGGIORE 
 
Qualora eventi non dipendenti dalla volontà di DG Light impediscano ad essa di adempiere, 
parzialmente o totalmente, agli obblighi contrattuali, DG Light non potrà essere tenuta al risarcimento dei 
danni. 
 
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. 


