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NORMATIVA CONTRATTULE
Condizioni di pagamento*
Alla stipula del contratto il cliente verserà, come caparra confirmatoria, il 30% della somma totale(iva inclusa). Il 2°acconto del 50% dell'ammontare
della commessa, dovrà essere corrisposto 5 gg prima della consegna presso nostri uffici Frignano Design, mezzo assegno o bonifico bancario. Il
saldo finale dovrà essere effettuato a fine montaggio sempre presso nostri uffici con il rilascio di regolare fattura valido come garanzia (vedi sotto).
Pagamento di beni e prestazioni
Il pagamento del saldo, dovrà avvenire presso la sede della ditta venditrice entro e non oltre 3 giorni successivi alla consegna del materiale.
Variazioni sulle modalità sopraindicate, dovranno essere scritte accettate e firmate da parte della ditta venditrice e l'acquirente. Non si accettano
pagamenti dilazionati se non mezzo finanziamento. I beni venduti, sono quelli esclusivamente elencati nel contratto e i relativi disegni servono
soltanto a raffigurare la disposizione dell'arredo. Qualora l'acquisto del bene necessiti di allacciamenti idraulici o elettrici o gas, sono sempre esclusi
dal prezzo di vendita ed a carico del cliente. Quando interveniamo nel forare muri, ai nostri addetti occorre sapere le posizioni delle varie
tubazioni interne, se queste non saranno comunicate correttamente , non saremo responsabili di eventuali danni arrecati. Nel caso la
consegna avvenga in centro storico, il Cliente, si impegna a provvedere prima della consegna, ai relativi permessi, se non sono stati
presi diversi accordi con Frignano Design snc
Termini di consegna.

I termini della consegna sono a titolo orientativo quindi non essenziali. L'acquirente non può annullare la commissione né avanzare richieste
risarcitorie per eventuali ritardi nella consegna .Non sono ammesse variazioni o modifiche dopo la sottoscrizione dell'impegno di acquisto, si invita
pertanto a verificare accuratamente misure, colori, modelli. In caso di modifiche in corso d'opera sarà tassativo verificare la fattibilità con Frignano
Design che dovrà accettare e comunque essere vincolata a nuova commissione e nuova caparra confirmatoria. Nell'eventualità, in cui, il Cliente
rimandi la consegna di oltre 30gg rispetto alla data stabilita, dovrà corrispondere il 70% del prezzo del contratto (incluso caparra confirmatoria).Nel
caso che la consegna vada ancora oltre dovrà comunque saldare l'importo ancora in sospeso.Nel caso la consegna sia effettuata in modo
parziale, potrà essere sospeso il pagamento solo, della merce ancora da consegnare.
Vizi e difformità

L'esistenza di vizi o difformità apparenti deve essere comunicata alla venditrice entro 7 giorni dalla consegna del materiale .La venditrice si impegna
a provvedere alla riparazione o sostituzione, di quelle parti che, a suo insindacabile giudizio, risultassero difettose per vizi di materiale o di
costruzione. Solo in questo caso il Cliente potrà, in accordo con Frignano Design snc, trattenere la somma del valore difettato e saldare
il rimanente al momento della consegna di quest'ultimo. (Non sono considerati difetti i normali assestamenti del legno nelle parti massello,
oppure le eventuali diversità di venatura rispetto al campione, in riferimento a tutti quei materiali naturali, quali :marmi, graniti, ecc..che
possono essere diversi confronto al campione visionato al momento della stipula del contratto). Relativamente al mal funzionamento degli
elettrodomestici, il cliente dovrà contattare direttamente l'assistenza del prodotto in quanto Frignano Design non è autorizzata ad intervenire
sugli apparecchi. Frignano Design si impegna a comunicare i numeri di telefono relativi alle assistenze ma declina ogni responsabilità in merito al
loro funzionamento.Nel caso il montaggio degli arredi avvenga in presenza di un cantiere ancora aperto (con relativa presenza di eventuali operai
quali elettricista, idraulico pittore etc) si rende tassativo il controllo del materaile montato entro e non oltre i 7 giorni successivi al montaggio. Si
declina ogni responsabilità relativa a danni oltre il termine stabilito.
Prestazione di terzi
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13,D.LGS. N. 196/2003* Il\La
sottoscritto\a:___________________________________________________________
Il Cliente autorizza sin d'ora la ditta Frignano Design snc., ad affidare tutto o in parte, il lavoro di installazione dei beni, ad imprese
Nato\a a:________________________________ prov_______________il___\____\________
letta
autorizzate da Frignano Design snc, fermo restando che quanto pattuito o promesso dagli installatori, non sarà mai vincolante per Frignano Design
l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003
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