
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

GENERALITA’ 
Le presenti condizioni di vendita si intendono integralmente accettate dal Compratore per qualsiasi fornitura effettuata da Cascade sas, 
anche se non espressamente menzionate. 
MODIFICHE AI PRODOTTI 
Cascade sas si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e strumentali ai propri prodotti senza darne preavviso, qualora ritenga 
che ciò costituisca una miglioria degli stessi. 
ORDINI 
Al fine di evitare errori e per una migliore evasione delle merci, gli ordini dovranno essere trasmessi sempre in forma scritta, 
riportando codici e descrizioni da catalogo. Non verranno accettati ordini telefonici.  
Tutti gli ordini verranno considerati irrevocabili. 
PREZZI 
I prezzi riportati sul presente catalogo si intendono IVA esclusa, franco fabbrica, imballaggio escluso 
CONSEGNA 
Per “data di consegna” si intende il pronto merce in fabbrica. Per il materiale a magazzino i tempi di evasione variano dai 5 ai 15 gg. 
lavorativi dal ricevimento dell’ordine, compatibilmente con le esistenze nel magazzino stesso. Per i prodotti assemblati o su commessa, i 
tempi previsti di evasione, non vincolanti per il Fornitore, verranno comunicati con la conferma d’ordine. Il mancato rispetto della data 
di consegna non autorizza il Compratore né ad annullare l’ordine, né ad esigere indennizzi per danni o altro, né a richiedere sconti. 
TRASPORTO 
Le merci viaggiano sempre a carico ed a rischio del Compratore, incluso quelle per le quali il pagamento del trasporto viene anticipato 
da Cascade o, per motivi particolari, sia dato franco Cliente. Cascade sas non è assolutamente responsabile dei tempi di consegna 
dipendenti dai corrieri. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Le condizioni di pagamento vengono preventivamente stabilite con il Cliente. Per nessun motivo il Cliente è autorizzato a ritardi nei 
pagamenti, se non preventivamente autorizzati, in forma scritta, da Cascade. Il ritardo nei pagamenti darà luogo alla messa in mora 
automatica del cliente a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento. Gli interessi di mora saranno calcolati sui giorni di 
ritardo al saggio praticato dalla Banca Centrale Europea, pubblicato semestralmente, aumentato di 7 punti percentuali, 
applicato a partire dalla data di scadenza e senza necessità di richieste al compratore. Il Compratore, inoltre, rimborserà al Venditore, in 
qualità di danni e pregiudizi, le spese bancarie e giudiziarie sostenute per il recupero del credito. 
Ogni pagamento si intende eseguito presso la sede di Cascade sas. 
GARANZIA 
I prodotti Cascade sas sono garantiti per difetti di materiali e lavorazioni ad essa imputabili, per il periodo di anni uno dalla consegna 
della merce. 
La garanzia decade qualora i difetti derivino da un trattamento scorretto e/o improprio della merce, quando i nostri prodotti siano stati 
manipolati,riparati o modificati fuori dalla nostra officina, oppure installati con materiali o procedimenti non a norma. 
La garanzia consiste nella riparazione e/o sostituzione del pezzo difettoso, con la completa esclusione di qualsiasi responsabilità e 
indennizzi o riconoscimenti di danni comunque causati. Prima di procedere alla riparazione e/o sostituzione del materiale, Cascade sas si 
riserva di controllare la veridicità del reclamo presentato. Le spese di trasporto del materiale sono a carico del Cliente. 
RECLAMI 
Eventuali restituzioni o reclami devono essere effettuati entro otto giorni dalla data del ricevimento della merce. Non si accetta 
restituzione di merce se non preventivamente autorizzata in forma scritta, da Cascade sas. In caso di autorizzazione al reso, la merce 
deve essere restituita in perfette condizioni ed adeguatamente imballata, franco nostro stabilimento. Le restituzioni non conformi 
saranno respinte e rischi e spese saranno a carico del compratore. In nessun caso si ammetteranno restituzioni di prodotti speciali 
realizzati su commessa in conformità alle richieste del cliente. A fronte di merce resa Cascade sas non rimborserà il valore in denaro, ma 
con altra merce scelta dal Cliente sul nostro catalogo. 
ANNULLAMENTI 
Cascade sas si riserva il diritto di rescindere o annullare qualsiasi negozio giuridico in essere nel caso di insolvenza parziale o totale da 
parte del cliente per forniture precedenti. in caso di rescissione o annullamento totale o parziale, Cascade tratterrà l'acconto versato a 
titolo di caparra senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie che Cascade vorrà intraprendere nei confronti del cliente. 
RISERVATO DOMINIO AI SENSI DELL’ART. 1523 e seguenti del C.C. 
La merce venduta resta di proprietà della Venditrice fino al completo pagamento della stessa, nonché per somme dovute per il trasporto 
o altro.Pertanto l’Acquirente autorizza la trascrizione del privilegio di cui all’art. 2762 C.C. senza alcun aggravio economico a carico dello 
stesso. L’Acquirente si impegna a conservare in ottimo stato la merce fino al pagamento integrale della somma pattuita, di rendersi 
responsabile contro furti o danneggiamenti, di non cederla né in proprietà né in uso, né in pegno a terzi, e di comunicare per tempo 
l’eventuale spostamento della stessa dal luogo di consegna. 
Se il pagamento dovesse ritardare di due mesi rispetto alle date pattuite, il cliente autorizza sin d’ora Cascade sas, al ritiro di tutto il 
materiale oggetto del contratto, con la perdita, da parte dello stesso, delle somme versate fino a quel momento. 
CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia il rapporto contrattuale fra Venditore e Compratore è regolato dal Diritto Italiano. Per ogni eventuale 
controversia è convenuta, in via esclusiva, la competenza del foro di Lecce. 
INFORMATIVA EX ARTT.13-14 GDPR UE/2016/679 
CASCADE dell’Ing. Salvatore Panico &C. S.a.s., con sede in Melpignano (Le) via Salento16 t/0836-331576 f/0836-331577, in qualità di 
titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento a rapporti commerciali formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e sono necessari per la finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei 
rapporti commerciali, finalità amministrative e contabili, svolgimento di attività economiche, finalità connesse agli obblighi previsti da 
leggi, regolamenti, dal contratto e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge 
e da organi di vigilanza e di controllo, analisi statistiche interne, eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli 
obblighi di legge, che non necessitano di consenso per il loro trattamento. I dati in questione saranno trattati: su supporto magnetico 
e/o cartaceo; da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, con l’impegno di misure di sicurezza nel pieno rispetto delle misure 
minime di sicurezza individuate nel disciplinare tecnico GDPR. I dati in argomento potranno essere comunicati a consulenti fiscali, istituti 
bancari, società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, agenti, corrieri e trasportatori. I dati in oggetto sono indispensabili per 
l’instaurazione e/o la prosecuzione di un contratto/rapporto commerciale. Ci si può, in qualsiasi momento, avvalere dei diritti di cui 
all’art. 15-22 DEL REGOLAMNTO GDPR, contattando il titolare del trattamento. 


