CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GRIFO FLEX S.P.A.
1- DISPOSIZIONI GENERALI DI VENDITA: OGGETTO – Le presenti Condizioni Generali di Vendita
(nel seguito Condizioni Generali) hanno per oggetto la disciplina dell’acquisto di prodotti, effettuato a distanza,
tra la “Grifo Flex S.p.A.” (di seguito denominata “Venditrice”) ed il cliente.
2 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – Tutti gli ordini dei prodotti
pubblicati sul sito www.grifoflex.com (mailto: clienti@grifoflex.it) ed effettuati dagli utenti che ad esso
accedono (nel seguito, i Clienti), sono regolati dalle presenti Condizioni Generali nonché dal Codice del
Consumo (D. Lgs. nr. 206/2005), sezione II Contratti a distanza (artt. 50-67). Con la conclusione dei contratti
d’Acquisto, secondo procedura, il Cliente accetta e si obbliga ad osservare le presenti Condizioni Generali. Il
Cliente è pertanto invitato a leggere attentamente, prima di effettuare qualsiasi ordine, le presenti Condizioni
Generali e, una volta conclusa la procedura di invio dell’ordine, dichiara di conoscere, di accettare
incondizionatamente le Condizioni Generali di Vendita e di adempiere a tutti gli obblighi in esse previsti nei
confronti della Venditrice. Per questo motivo, il Cliente, ha l’obbligo di prenderne attenta e scrupolosa visione
provvedendo alla loro stampa e conservazione, secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs.
206/05 secondo le modalità preferite, nel rispetto della normativa vigente in materia di vendita a distanza. La
Venditrice si ritiene autorizzata a modificare o integrare in qualsiasi momento tali Condizioni Generali di
Vendita, anche in considerazione di eventuali modifiche normative, senza per questo doverne dare preventiva
comunicazione. Tali modifiche saranno vincolanti per i clienti solo dal momento in cui le stesse saranno
pubblicate sul sito www.grifoflex.com/contratto, e non avranno efficacia retroattiva.
3 – PRODOTTI – Tutti i prodotti offerti da Grifo Flex sono illustrati dettagliatamente nel sito
www.grifoflex.com. La rappresentazione visiva dei prodotti sul sito, ove disponibile, corrisponde normalmente
all’immagine fotografica dei prodotti stessi e ha il solo scopo di presentarli per la vendita, senza alcuna
garanzia o impegno da parte di Grifo Flex circa l’esatta corrispondenza dell’immagine raffigurata sul sito con
il prodotto reale, con particolare riguardo alle sue dimensioni reali e/o aspetti cromatici dei prodotti e/o delle
confezioni.
4 – ORDINI E PROCEDURA VIA WEB – Gli ordini devono essere effettuati esclusivamente per iscritto su
modulistica Grifo Flex (richiedibile all’Ufficio Clienti, all’Agente di zona o consultabile e scaricabile dal sito
www.grifoflex.com) e inviati a mezzo fax o e-mail. Salvo diversa comunicazione da parte di Grifo Flex S.p.A.,
gli ordini si intendono automaticamente accettati dal momento del ricevimento ed equivalgono a conclusione
del contratto.
La Venditrice non potrà dar corso agli ordini di prodotti che al momento dell’ordine non fossero più disponibili.
In questo caso non verrà dato seguito all’ordine stesso e verranno comunicati i motivi, tramite e-mail.
Nessun diritto viene riconosciuto al Cliente alla richiesta di risarcimento danni nonché a qualsiasi
responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose provocati dalla mancata accettazione di un ordine,
anche parziale.
Il Cliente può ordinare i prodotti presenti nel sito, di cui al punto precedente, rispettando le procedure tecniche
di accesso ivi illustrate.
La pubblicazione dei prodotti esposti sul sito costituisce un invito rivolto al Cliente a formulare una proposta
contrattuale e comporta la completa conoscenza ed integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali.
È possibile effettuare gli ordini anche via web sul portale “E-Order” (https://eorder.grifoflex.com).
Se il Cliente desidera effettuare gli ordini via web dovrà procedere, se non l’ha ancora fatto, alla registrazione
sul portale web aziendale di seguito https://eorder.grifoflex.com.
L’avvenuta corretta ricezione della proposta del Cliente è confermata da Grifo Flex mediante risposta
automatica inviata all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente e conferma solamente la corretta
ricezione della proposta all’interno dei sistemi informativi. Tale messaggio di conferma indicherà un “Codice
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d’ordine” da utilizzarsi in ogni successiva comunicazione con Grifo Flex. Il messaggio riproporrà, oltre alle
informazioni obbligatorie per legge, tutti i dati inseriti dal Cliente il quale si impegna a verificare la correttezza
e a comunicare tempestivamente ogni eventuale correzione. Possibili aggravi di spese determinati da errori nei
dati non segnalati tempestivamente saranno ad esclusivo carico del Cliente.
È possibile che si verifichino occasionali non disponibilità dei prodotti offerti, in tal caso, qualora i prodotti
scelti dal Cliente non siano, in tutto o in parte disponibili, l’ordine verrà inviato con i prodotti disponibili dopo
aver inviato comunicazione al cliente in merito ai prodotti non disponibili.
Il Cliente, attraverso il portale web, potrà consultare i prodotti direttamente dal listino e procedere all’ordine
indicando tutte le sue esigenze direttamente dalla piattaforma, inclusa la modalità di spedizione o richiedere
preventivi.
Una volta indicati i prodotti che si intendono ordinare o per i quali si richiede il preventivo, gli stessi si potranno
consultare anche in seguito nella casella apposita “Riepilogo dell’Ordine”.
Il Cliente prima di procedere alla conferma dell’ordine dovrà salvare i prodotti selezionati.
Alla conferma dell’ordine saranno anche visualizzabili i tempi indicativi di consegna delle forniture richieste.
In seguito Grifo Flex invierà la presa in carico della richiesta d’ordine comunicando, per e-mail, la conferma
d’ordine.
Nella tabella riepilogativa della conferma d’ordine sarà possibile visionare tutti i dati relativi al Cliente e alla
fornitura richiesta.
Non si accettano ordini telefonici.
5 – PREZZI – Il prezzo riportato su ogni modello e nel presente listino si intendono IVA esclusa e franco
nostro stabilimento, escluse le richieste di spedizione a mezzo corriere convenzionato. Le spese di trasporto
che verranno addebitate per talune spedizioni faranno riferimento alla convenzione stipulata tra Grifo Flex
S.p.A. e i corrieri convenzionati.
I prezzi non comprendono altresì la posa in opera.
Per i clienti residenti nei paesi CEE e per i clienti residenti nei paesi Extra CEE il prezzo di vendita pubblicato
è da considerarsi senza l’applicazione della maggiorazione dell’IVA.
I prezzi di listino sono condizionati a variazione rispetto all’applicazione del supplemento per le spese di
trasporto e per il recupero delle spese incasso effetti per coloro i quali hanno optato per il pagamento a mezzo
ricevuta bancaria.
6 – COLORI E FINITURE – I colori, rivestimenti e finiture riportati sul sito sono indicativi poiché non è
tecnicamente possibile assicurare la fedeltà assoluta ai colori originali. Questo non costituisce motivo di
contestazione del prodotto da parte del cliente.
Grifo Flex S.p.A. non può garantire la precisione assoluta fra il colore dei campioni di alluminio e quello dei
prodotti forniti, ed anche fra prodotti di una stessa fornitura, essendo normali delle variazioni di tonalità fra un
bagno di ossidazione ed un altro, o tra un ciclo di verniciatura ed un altro.
Le stesse considerazioni valgono anche per i tessuti delle tende, per i pannelli delle porte e per ogni altro
prodotto provvisto di cartella colori.
Il cliente, prima di effettuare qualsiasi ordine o contestazione dovrà accertarsi della validità delle cartelle colore
Grifo Flex in suo possesso.
7 – SPEDIZIONI – I tempi di spedizione variano secondo i prodotti e finiture e sono indicati alla conferma
dell’ordine che viene inviata al cliente nel momento in cui il materiale viene inviato alla produzione.
Tale conferma d’ordine non necessita della sottoscrizione da parte del cliente o reinviata successivamente a
Grifo Flex S.p.A., salvo diversa indicazione.
La merce viene spedita e consegnata all’indirizzo di destinazione indicato dal cliente nella fase di inserimento
della propria anagrafica. Periodi di assenza all’indirizzo indicato o altre comunicazioni utili alla consegna
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dovranno essere comunicati tempestivamente alla Venditrice. I riferimenti indicati dal cliente saranno
integralmente indicati anche all’emissione del documento di trasporto. Il rispetto delle presenti condizioni
eviteranno inutili spese di giacenza, che saranno comunque a carico del destinatario. (Vedi ART. 4 – ORDINI
E PROCEDURA VIA WEB).
8 – TRASPORTO – Grifo Flex consegna in Italia e all’estero. Tutti i prodotti acquistati sul sito vengono
trasportati e consegnati attraverso corrieri convenzionati e/o spedizionieri di fiducia dell’azienda. I prodotti
ordinati saranno inviati all’indirizzo specificato dal Cliente. Le consegne verranno effettuate dal Lunedì al
Venerdì nell’ordinario orario di ufficio, escluse le festività nazionali e i periodi di chiusura aziendale stabiliti
da Grifo Flex. La consegna è da ritenersi compiuta nel momento in cui il prodotto è messo a disposizione del
Cliente all’indirizzo specificato nel modulo d’ordine.
A causa dei diversi tempi di lavorazione dei prodotti, gli ordini contenenti prodotti diversi potranno essere
soggetti a consegne parziali della merce ordinata. Il Cliente che desidera ricevere la merce con un un’unica
consegna, dovrà specificare in calce all’ordine con la dicitura “CONSEGNA UNICA CON ORDINE N. ___”.
Nel caso di consegna unica di più ordini, il Cliente, dovrà tenere in considerazione della possibilità di eventuali
ritardi nella consegna derivanti dalla lavorazione diversificata delle varie forniture.
In ogni caso i tempi di consegna sono comunque indicativi e possono subire variazioni derivanti dalla richiesta
specifica dell’ordine e dai tempi di produzione di ogni singola fornitura.
Eventuali ritardi di non esclusiva responsabilità della Venditrice non possono costituire motivo di reclamo o
di richiesta di risarcimento danni da parte del Cliente.
La merce viene spedita alla destinazione indicata dal Cliente e nelle modalità comunicate in fase di inserimento
e registrazione della propria anagrafica, tramite mezzi aziendali, tramite corrieri nazionali e internazionali,
adeguatamente imballata e corredata di documento di trasporto o fattura accompagnatoria.
9 – SPESE DI SPEDIZIONE – Le relative spese di trasporto non sono incluse nel prezzo di listino.
Il costo di ciascuna spedizione potrà variare in base all’importo totale dell’ordine.
Il costo per le spese di spedizione dei prodotti acquistati è da intendersi IVA esclusa e viene calcolato
automaticamente per ciascun ordine.
Nel caso di spedizione con corriere, in base alla relativa destinazione indicata dal cliente e peso merce,
verranno calcolate le spese di trasporto sulla base della convenzione stipulata tra la Venditrice e i corrieri.
Tali servizi, sia con “spedizione gratuita” che con “addebito successivo” sono sempre riferiti comunque a
merce consegnata: piano terra, sponda camion in corrispondenza del numero civico del cliente.
Le spese di trasporto per le consegne della merce a mezzo corriere convenzionato saranno applicate secondo
servizi e destinazioni:
- consegne ai piani/cantine; consegne in centri storici o ad indirizzi non accessibili con camion di linea di 12
mt; consegne espresse, urgenti, tassative, con appuntamento, consegne particolari.;
- consegne in zone disagiate; zone impervie; isole minori; Venezia e Laguna.
10 – PAGAMENTO: MODALITÀ.
Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento:
a) CONTANTI.
b) CONSEGNA DI UN TITOLO.
c) BONIFICO BANCARIO.
d) RATEIZZAZIONE RI.BA.
TUTTI I PAGAMENTI DOVRANNO RISPETTARE GLI ACCORDI PREVENTIVAMENTE PRESI CON
GRIFO FLEX S.P.A. PER IL TRAMITE DEGLI AGENTI.
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In ogni caso:
 non sono accettati trattenute e/o arrotondamenti a nessun titolo;
 l’insolvenza provoca l’addebito di ogni spesa e la sospensione di eventuali ordini in corso;
 in caso di ritardato pagamento, l’acquirente si obbliga al pagamento degli interessi e degli oneri
accessori.
11 – RITARDI NEI PAGAMENTI – Salvo diversamente specificato dal presente contratto e dagli accordi
intrapresi tra Grifo Flex S.p.A. e il cliente, per i ritardi nel pagamento derivanti dall’inadempienza creditoria,
si applicheranno interessi di mora nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di scadenza del
credito con una maggiorazione pari a 7 punti percentuale e per la quale l’azienda emetterà regolare nota di
debito.
12 - CONSEGNA DELLA MERCE – CONTROLLO – Al momento della consegna della merce, prima di
sottoscrivere il documento di consegna che l’operatore che effettua la consegna chiederà di firmare, il Cliente
è tenuto a verificare scrupolosamente:
- che il numero dei colli consegnati corrispondono a quanto indicato nel documento di consegna.
In caso di discordanza ritirare comunque la merce e riportare sul documento stesso, in maniera dettagliata, il
numero dei colli effettivamente ritirato.
Detta discordanza deve essere comunicata immediatamente, via e-mail alla Venditrice.
- che l’imballo risulti integro (non bagnato, bucato, piegato o altro) e non alterato anche nei nastri di chiusura.
In caso di evidenti danni ai prodotti non ancora ritirati, il cliente può rifiutare la consegna indicando sul
documento di consegna il motivo del mancato ritiro e darne comunicazione immediata, via mail, alla
Venditrice.
Ai fini della tutela di danni occulti causati da trasporto è opportuno comunque sempre riportare, sul documento
di consegna la dicitura “SI RITIRA LA MERCE CON RISERVA DI CONTROLLO” anche se gli imballi
risultano integri e senza nessuna alterazione.
Gli eventuali danni occulti rilevati, dovranno essere comunicati alla Venditrice, entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della merce, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (vedi art. 14 DIRITTO DI
SOSTITUZIONE PER DANNI CAUSATI DA TRASPORTI).
Eventuali danni agli imballi e ai prodotti o la mancata corrispondenza del numero dei pezzi/colli o delle
indicazioni devono essere immediatamente contestati dal Cliente, che potrà contattare Grifo Flex specificando
l’ordine per il quale si sono verificati tali disguidi. I prodotti saranno accompagnati dal documento di consegna
ai fini del diritto di recesso.
Per l’emissione della fattura fanno fede le informazioni fornite dal Cliente. Nessuna variazione dei dati sarà
possibile dopo l’emissione della fattura stessa.
Nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo, potrà essere addebitata dal Cliente alla Venditrice in caso di ritardo
nell’evasione dell’ordine o nella consegna dei prodotti oggetto dei contratti d’acquisto.
13 – GIACENZE: SOLO PER LE CONSEGNE A MEZZO CORRIERE CONVENZIONATO – In caso
di mancata consegna, la merce rimarrà in giacenza a disposizione del cliente per un massimo di 5 giorni di
calendario, dopodiché verrà ritornata al mittente. La Venditrice non si assume, per qualsiasi motivo, le
eventuali spese di giacenza della merce né quelle relative al ritorno, che saranno a totale carico del cliente. A
tale scopo è necessario che il cliente precisi, sul modulo dell’ORDINE DI ACQUISTO tutte le notizie richieste
dalla Venditrice al fine di eliminare ulteriori costi aggiuntivi.
14 – DRITTO DI SOSTITUZIONE PER DANNI CAUSATI DA TRASPORTI – Per esercitare tale diritto
il Cliente, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce deve provvedere ad inviare una mail indirizzata
a: clienti@grifoflex.com , indicando il numero di documento di trasporto o della fattura, codice e quantità degli
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articoli difettati con i dettagli del difetto riscontrato. La Venditrice può richiedere al cliente l’invio, tramite email, di eventuali foto digitali che evidenzino il danno vantato. Riscontrata la responsabilità del danno, la
Venditrice comunicherà al Cliente, via e-mail, l’accettazione della sostituzione con i dettagli per il ritiro della
fornitura contestata. La merce comunque deve essere restituita alla Venditrice negli imballi originali
accuratamente sigillati indicando sulla confezione l’indirizzo di resa che verrà comunicato.
Nel caso ciò non avvenisse, la Venditrice può rifiutare il ritiro e quindi la sostituzione del materiale.
Tutte le spese di trasporto per la sostituzione, sia quelle per il rientro della merce danneggiata che quelle per
la sostituzione, sono a carico della Venditrice.
La sostituzione della merce avverrà nei tempi più brevi possibili. Non si accettano in nessun caso resi di merci
in contrassegno.
Ogni segnalazione che pervenga oltre i termini suindicati non sarà presa in considerazione.
15 – GARANZIA PER IL CONSUMATORE - Il consumatore è titolare dei diritti previsti dal Decreto
Legislativo, n. 24 del 2 febbraio 2002 recante attuazione della direttiva1999/44/CE e poi confluito nel D.lgs.
06/09/2005, n, 206, G.U. 08/10/2005 (cd. Codice del Consumo) e successive modifiche.
I prodotti hanno garanzia, per difetti di conformità, per due anni dalla loro consegna.
La Venditrice garantisce che il bene venduto sia conforme alle caratteristiche dichiarate e consono all’uso per
cui l’oggetto deve essere utilizzato.
Ai sensi dell’art. 1512 del codice civile il Venditore, inoltre, garantisce per un tempo determinato il buon
funzionamento della cosa venduta ovvero in 3 anni a partire dalla data di produzione.
Eventuali vizi o difetti del funzionamento del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito, sotto pena di
decadenza, devono essere denunziati dal cliente al venditore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta dei vizi o difetti del funzionamento; mentre il termine per la
denunzia dei vizi e/o difetti del bene che risultano apparenti, decorre dal giorno della consegna dei prodotti.
La garanzia è esclusa in caso di danni attribuibili ad un anomalo utilizzo del prodotto da parte dell’acquirente
o da condizioni ambientali di localizzazione del bene acquistato quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, elevato tasso di umidità del locale, surriscaldamento della stanza, temperature e condizioni
atmosferiche eccezionali, inusuali ovvero da usi impropri fatti dall’acquirente come cattiva manutenzione
(pulizia con prodotti o mezzi impropri) o per un utilizzo non adeguato alle caratteristiche per cui l’oggetto
deve essere utilizzato.
La Venditrice non garantisce la perfetta corrispondenza dei colori riportati sul sito nella sezione “cartelle
colori” a quelli originali.
Questo non costituisce motivo di contestazione per difetto di conformità.
Per esercitare tale diritto il cliente deve documentare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da
inviare a: “Grifo Flex S.p.A” – Via Teodoro Coletti, n. 8 – Z.I., Loc. Torre Sapienza 06055 Marsciano (PG)
nei termini sopra previsti, i difetti di conformità riscontrati, di rimettere, su nostra richiesta, via e-mail,
eventuali foto digitali o se necessario, a richiesta della venditrice, provvedere addirittura alla spedizione
dell’oggetto difettoso.
Questo permetterà alla Venditrice di stabilire se il difetto riscontrato è attribuibile a problemi produttivi (vizi
di conformità), e in questo caso il materiale difettoso verrà riparato in via principale oppure sostituito del pezzo
difettoso o, in alternativa sostituito a fronte della restituzione di quello difettoso.
Nel caso in cui la Venditrice stabilisca l’uso improprio del prodotto da parte del cliente, non sarà provveduto
ad effettuare nessuna sostituzione gratuita.
Dopo il ricevimento di tale comunicazione e/o documentazione, la Venditrice provvederà entro 10 (dieci)
giorni lavorativi, a comunicare le sue decisioni dando l’autorizzazione, o meno, al rientro del materiale
difettoso, con l’eventuale spedizione, via e-mail, di un documento che dovrà essere allegato alla merce da
ritornare. Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo che sarà comunicato.
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La sostituzione, sarà effettuata entro il più breve tempo possibile. Le relative spese di trasporto per la
sostituzione, sia quelle per il rientro della merce che quelle per la sostituzione, sono a carico della Venditrice.
16 – DIRITTO DI RECESSO: RESO MERCE – L’accettazione di modifiche o annullamenti di ordine,
essendo questo automaticamente accettato - come si evince anche dal punto 3 delle Condizioni Particolari di
Vendita - è facoltà riservata a Grifo Flex S.p.a. in base allo stato di avanzamento dello stesso.
Nel caso di ordine già in lavorazione, verrà sempre addebitato un rimborso pari al:
- 30% del valore dell’ordine quando la modifica consente il recupero del materiale usato;
- 50% del valore dell’ordine stesso in caso di annullamento o modifica che non consente il riutilizzo del
materiale.
La sostanziale integrità del bene e dell’imballo del bene stesso da restituire, il documento di consegna del bene,
la fattura relativa al bene e il modulo di recesso debitamente compilato e completo dei relativi documenti
richiesti, sono condizioni essenziali per l’esercizio della facoltà di reso delle merci.
17 – CLAUSOLA PENALE – In caso di inadempimento del cliente, quest’ultimo dovrà pagare alla Grifo
Flex S.p.A., a titolo di risarcimento danno e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno ai sensi
dell’art. 1382 del codice civile.
18 – INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Con la compilazione del
modulo di registrazione o di ordine, il Cliente autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13
GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, previa visione di informativa dettagliata in ultima pagina o disponibile
nel sito internet della Grifo Flex S.p.A. alla sezione privacy. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione
dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la
riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli
obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all’attività economica dell’azienda
derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Il cliente da pertanto facoltà a Grifo Flex spa di comunicare i propri dati personali a terzi per fini statistici, di
tutela e gestione del credito, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione e la
comunicazione degli stessi a fini di tutela del credito.
Il titolare del trattamento dei dati personali è “Grifo Flex S.p.A., Via Teodoro Coletti, n. 8 – Z.I. Loc. Torre
Sapienza 06055 Marsciano (PG) email privacy@grifoflex.it
19 – COMUNICAZIONI E RECLAMI – Tutte le comunicazioni o gli eventuali reclami del Cliente nei
confronti di Grifo Flex relativamente ai Contratti d’Acquisto e agli ordini richiesti dovranno essere comunicati
esclusivamente tramite mail o fax alla Venditrice.
20 – LEGGE APPLICABILE – Per quanti non espressamente pattuito saranno applicate le norme previste
dalla legge italiana e alla normativa prevista dal Codice Civile e dal D. Lgs. n. 205/06 (c.d. Codice del
Consumo).
21 – FORO COMPETENTE – Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione o
violazione delle norme di acquisto effettuate “On Line” attraverso la piattaforma “E-Order” effettuate dalla
“Grifo Flex S.p.A.” è sottoposta alla giurisdizione italiana.
Le parti convengono espressamente che ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione delle
norme d’acquisto sarà di esclusiva competenza del Foro di Spoleto.
22 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Tutti i marchi (registrati e non), come pure ogni e
qualsiasi opera dell’ingegno, segno distintivo o denominazione, immagine, fotografia, testo scritto o grafico e
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più in generale qualsiasi altro bene immateriale protetto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali in
materia di proprietà intellettuale e proprietà industriale, riprodotto sul Sito o sui Cataloghi e Listino prezzi
restano di esclusiva proprietà di Grifo Flex S.p.A. e/o dei suoi danti causa, a favore dei quali sono riservati,
in via esclusiva, tutti i relativi diritti.
23 – DISPOSIZIONI FINALI – L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti
Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso si
sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva
specificamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 – Disposizioni generali di vendita: oggetto;
Art. 5 – Prezzi; Art. 7 – Spedizioni; Art. 8 – Trasporto; Art. 10 – Pagamento – Modalità; Art. 11 – Ritardi nei
pagamenti; 12 - Consegna della merce – controllo; Art. 17 – Clausola Penale; Art. 18 – Informazioni per il
trattamento dei dati personali; Art. 20 – Legge applicabile; Art. 21 – Foro competente.
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