CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le seguenti condizioni generali di contratto regolano la vendita alla Clientela dei beni presenti sul portale di commercio elettronico
www.bertolinigiorgio.it.
Esse sono valide esclusivamente tra Bertolini Giorgio S.a.s. di Bertolini Marco e C. (P.iva 02576480343), con sede legale in Parma
(PR), Via G. Scirea n. 10, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma PR-249772, in persona
del legale rappresentante pro tempore, di seguito per praticità denominata anche “Venditore”, e qualsiasi soggetto che effettui acquisti
online sul sito internet www.bertolinigiorgio.it e che rientri nella definizione di ''Cliente'' di cui alle presenti Condizioni Generali.
Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in
vigore.
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.bertolinigiorgio.it di seguito denominato il “Portale”,
conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs.
n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.
Definizioni
•

Venditore: la società Bertolini Giorgio S.a.s. di Bertolini Marco e C. (P.iva 02576480343), con sede legale in Parma (PR), Via G.
Scirea n. 10, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma Parma PR-249772, mail
info@bertolinigiorgio.it; pec bertolini.giorgio@legalmail.it, fax +39 0521 466002, telefono +39 0521 245239 ovvero +39 0521
247025;

•

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio imprenditoriale commerciale, artigianale o
professionale, ovvero un suo intermediario, per tale intendendo il professionista per come individuato dall’art. 3 lett. c) del D.Lgs.
206/2005, che effettui acquisti online sul sito internet www.bertolinigiorgio.it, mediante invio di un Ordine e contestuale
accettazione delle presenti Condizioni;

•

Bene/i ovvero Prodotto/i: i beni mobili pubblicizzati e compravenduti mediante il portale www.bertolinigiorgio.it, oggetto di
Ordine da parte del Cliente e di contratto di compravendita regolato dalle presenti Condizioni Generali;

•

Portale: il sito internet www.bertolinigiorgio.it, attraverso il quale il Cliente procede all’Ordine presso il Venditore dei Beni
oggetto di contratto di compravendita;

•

Condizioni ovvero Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di contratto di compravendita mediante commercio
elettronico;

•

Ordine ovvero Modulo d’Ordine ovvero Ordine d’acquisto: la richiesta di ordine inoltrata dal Cliente al Venditore per il tramite
del Portale al fine di procedere alla compravendita dei Beni, regolati dalle presenti Condizioni;

•

Informativa ovvero Informativa Privacy: l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, fornita dal Venditore e contenuta per esteso nell’Informativa Privacy e trattamento dei dati personali allegata ed
accettata dal Cliente unitamente all’invio dell’Ordine ed all’accettazione delle presenti Condizioni.

Art. 1: Oggetto
Art. 1.1: Con le presenti Condizioni Generali di vendita, il Venditore vende e il Cliente acquista a distanza i Beni mobili materiali
indicati ed offerti in vendita sul Portale. Il contratto si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l'accesso del Cliente
all'indirizzo www.bertolinigiorgio.it e la realizzazione di un Ordine d’acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso.
Art. 1.2: Il Cliente si impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio Ordine, delle presenti Condizioni
Generali di vendita, in particolare delle informazioni precontrattuali fornite dal Venditore e ad accettarle mediante l'apposizione di un
flag nella casella indicata.

Art. 1.3: Nella e-mail di conferma dell'Ordine inviata a norma dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni, il Cliente riceverà anche il link
per scaricare ed archiviare una copia delle presenti Condizioni Generali di vendita, così come previsto dall'art. 51 comma 1 del D.Lgs
206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014.
Art. 2: Conclusione del Contratto
Art. 2.1: La vendita dei Beni è possibile esclusivamente mediante Ordine predisposto ed accettato dal Cliente sul Portale.
Art. 2.2: Il contratto di vendita è considerato concluso con l'invio da parte del Venditore al Cliente di un'e-mail di conferma dell'Ordine
inviato a norma del comma che precede. L'e-mail contiene i dati del Cliente e il numero d'Ordine, il prezzo della merce acquistata, le
spese di spedizione e l'indirizzo di consegna al quale sarà inviata la merce e il link per poter stampare e archiviare la copia delle presenti
Condizioni.
Art. 2.3: L'Ordine trasmesso tramite la modulistica del Portale rappresenta un'offerta indirizzata al Venditore diretta a concludere un
contratto di compravendita, alle condizioni in esso indicate nonché in conformità alle presenti Condizioni Generali di vendita che, con
la trasmissione telematica del Modulo d'Ordine, il Cliente si impegna ad osservare nei rapporti con il Venditore. Pertanto, con la
trasmissione telematica del Modulo d'Ordine, il Cliente conferma di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di vendita nonché
di aver ricevuto le ulteriori informazioni sempre consultabili sul Portale, e richiamate tramite link.
Art. 2.4: Il Cliente si impegna a verificare la correttezza dei dati personali contenuti nella e-mail di cui sopra e a comunicare
tempestivamente al Venditore eventuali correzioni/modifiche da apportare. Non potranno essere considerati, per la finalità indicata
nel presente articolo, gli Ordini incompleti e/o contenenti errori.
Art. 2.5: Il Venditore si impegna a descrivere e presentare i Prodotti venduti sul Portale nel miglior modo possibile. Ciononostante,
potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il Prodotto raffigurato nel sito ed il Bene reale. Inoltre, le
fotografie dei Prodotti presentati sul Portale non costituiscono elemento contrattuale, in quanto da considerarsi solo rappresentative.
Art. 2.6: Il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti entro 30 giorni decorrenti dalla data dell'invio dell'e-mail di conferma d'Ordine
al Cliente a norma del secondo comma del presente articolo.
Art. 2.7: Il Venditore provvede ad archiviare il Contratto mediante conservazione di copia nei propri archivi telematici del Modulo
d’Ordine generato telematicamente. Il Cliente avrà diritto di consultare il Modulo d’Ordine archiviato mediante l’invio di richiesta
scritta a mezzo Posta elettronica all’indirizzo info@bertolinigiorgio.it, ovvero a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo
bertolini.giorgio@legalmail.it.
Art. 3: Disponibilità dei prodotti
Art. 3.1: La disponibilità dei Prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il Cliente effettua l'Ordine. Tale
disponibilità deve comunque essere considerata puramente indicativa in quanto:
•

i Prodotti potrebbero essere venduti ad altri Clienti prima della conferma dell'Ordine, per effetto della contemporanea presenza sul
Portale di più utenti;

•

potrebbe verificarsi un'anomalia informatica tale da rendere disponibile all'acquisto un Prodotto che in realtà non lo è.

Art. 3.2: Anche in seguito all'invio dell'e-mail di conferma dell'Ordine inviata dal Venditore, potrebbero verificarsi casi di
indisponibilità parziale o totale dei Prodotti. In questa eventualità, l'Ordine verrà rettificato automaticamente con l'eliminazione del
Prodotto o dei Prodotti non disponibili e il Cliente verrà immediatamente informato via e-mail; con tale e-mail il Cliente verrà altresì
informato delle modalità e delle tempistiche di rimborso delle somme eventualmente versate, ovvero della facoltà di recesso, qualora
ritenesse di non procedere all’Ordine in carenza di alcuni dei Prodotti oggetto d’Ordine.
Art. 4: Modalità di pagamento

Art. 4.1: Ogni pagamento da parte del Cliente potrà avvenire unicamente per mezzo delle carte di credito indicate sul Portale.
Art. 4.2: In caso di pagamento con carta di credito, l'effettivo addebito dell'importo dell'Ordine avverrà alla conferma del pagamento
da parte del Cliente sul Portale, con il contestuale invio dell’Ordine d’acquisto.
Art. 4.3. Ove, per qualsiasi causa, la procedura di pagamento dovesse non andare a buon fine con accredito dell’importo dovuto in
favore del Venditore, la procedura di vendita sarà automaticamente sospesa fino a positivo esito del pagamento, con automatico
annullamento dell’Ordine ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo eccedente i 15 (quindici) giorni rispetto alla data di
perfezionamento dell’Ordine.
Art. 4.4: Le comunicazioni relative al pagamento e i dati comunicati dal Cliente nel momento in cui questo viene effettuato avvengono
su apposite linee protette. La sicurezza del pagamento con Carta di Credito è garantita tramite certificazione XPay servita dalla società
Nexi S.p.A..
Art. 5: Prezzi e modalità di acquisto
Art. 5.1: Tutti i prezzi di vendita dei Prodotti indicati nel catalogo del Portale sono espressi in Euro e sono indicati al netto di IVA.
Art. 5.2: I costi di IVA e di spedizione non sono compresi nel prezzo d'acquisto, ma sono indicati e calcolati al momento della
conclusione del processo di acquisto mediante l’Ordine, prima dell'effettuazione del pagamento.
Art. 5.3: Il Cliente accetta la facoltà del Venditore di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia i Prodotti saranno fatturati
sulla base dei prezzi indicati sul Portale al momento della creazione dell'Ordine e indicati nell'e-mail di conferma inviata dal Venditore
al Cliente.
Art. 5.4: In caso di errore informatico, manuale, tecnico, o di qualsiasi altra natura che possa comportare un cambiamento sostanziale,
non previsto dal Venditore, del prezzo di vendita al pubblico, che lo renda esorbitante o chiaramente irrisorio, l’Ordine d’acquisto sarà
considerato non valido e annullato e l’importo versato dal Cliente sarà rimborsato entro 14 gg. dal giorno dell'annullamento.
Art. 5.5: Alcuni Prodotti potranno essere venduti anche con la modalità “Reso”, la quale prevede la vendita e spedizione di un prodotto
a fronte dell’adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni di seguito indicate;
a)

pagamento del prezzo indicato, inferiore a quello indicato per la modalità d’acquisto ordinaria;

b)

reso al Venditore di prodotto usato identico a quello oggetto di acquisto, per tale intendendo prodotto della medesima marca
e/o produttore, nonché di identica specie e modello, ed in ogni caso identificato dal medesimo codice di produzione.

Il Cliente, entro 15 giorni dalla consegna del Prodotto, provvederà al reso del prodotto di sua proprietà, provvedendo a sue spese alla
consegna del prodotto reso presso la sede del Venditore in Parma (PR), Via G. Scirea n. 10, personalmente ovvero mediante corriere
espresso, vettore autorizzato ed abilitato. Eventuali ritardi nel completamento della procedura di reso per causa addebitabile al Cliente
determineranno un pari differimento dei termini di consegna dei Prodotti indicati in sede di Ordine.
Nel caso in cui il Cliente non provvedesse al reso del prodotto oggetto di reso in stretta conformità a quanto previsto dalla lett. b) del
primo comma del presente articolo ovvero entro il termine di 30 giorni della data di perfezionamento dell’Ordine, il Venditore
applicherà alla vendita del Prodotto il prezzo previsto per la modalità d’acquisto senza reso vigente al momento della conclusione
dell’Ordine, con facoltà di sospendere la spedizione del Prodotto ordinato fino a pagamento del differenziale e con onere per il Cliente
di procedere al ritiro del prodotto oggetto del reso non andato a buon fine presso la sede del Venditore.
Art. 5.6: Alcuni Prodotti potranno essere venduti esclusivamente con la modalità “Reso”, la quale prevede la vendita e spedizione di
un prodotto a fronte dell’adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni di seguito indicate;
a)

pagamento del prezzo indicato;

b)

reso al Venditore di prodotto usato identico a quello oggetto di acquisto, per tale intendendo prodotto della medesima marca
e/o produttore, nonché di identica specie e modello, ed in ogni caso identificato dal medesimo codice di produzione.

Il Cliente, entro 15 giorni dalla consegna del Prodotto, provvederà al reso del prodotto di sua proprietà, provvedendo a sue spese alla
consegna del prodotto reso presso la sede del Venditore in Parma (PR), Via G. Scirea n. 10, personalmente ovvero mediante corriere
espresso, vettore autorizzato ed abilitato. Eventuali ritardi nel completamento della procedura di reso per causa addebitabile al Cliente
determineranno un pari differimento dei termini di consegna dei Prodotti indicati in sede di Ordine.
Nel caso in cui il Cliente non provvedesse al reso del prodotto oggetto di reso in stretta conformità a quanto previsto dalla lett. b) del
primo comma del presente articolo ovvero entro il termine di 30 giorni della data di perfezionamento dell’Ordine, il Venditore
applicherà al prezzo di vendita del Prodotto una maggiorazione a titolo di penale pari al 50% del prezzo previsto, con facoltà di
sospendere la spedizione del Prodotto ordinato fino a pagamento del differenziale e con onere per il Cliente di procedere al ritiro del
prodotto oggetto del reso non andato a buon fine presso la sede del Venditore.
Art. 5.7: Al fine di garantire il reso dei prodotti acquistati ai sensi degli artt. 5.5 e 5.6, il Venditore avrà la facoltà di applicare alla
vendita, all’atto dell’acquisto ed anche nella forma di mera trattenuta a garanzia sulla carta di credito fornita dal cliente, il prezzo
previsto per la modalità di acquisto senza reso, nel caso di cui all’art. 6.5, ovvero un sovraprezzo del 50% del prezzo del Prodotto, nel
caso di cui all’art. 6.6, a titolo di maggiorazione e garanzia del reso, con l’obbligo a provvedere alla restituzione – ovvero allo svincolo,
in caso di trattenuta in garanzia - del sovraprezzo applicato a seguito della ricezione del prodotto oggetto di reso.
Art. 6: Consegna e spedizione
Art. 6.1: Il Venditore accetterà solo Ordini da consegnare nel territorio dello Stato italiano. I Prodotti saranno spediti e consegnati
tramite corriere espresso, vettore autorizzato ed abilitato, società esterna e non riconducibile al Venditore, all'indirizzo indicato dal
Cliente al momento dell'ordine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte del CLIENTE dell'e-mail di conferma Ordine
inviata dal Venditore.
Art. 6.2.: In aderenza a quanto previsto dall’art. 1510, comma 2, del codice civile, la responsabilità per perimento e/o danneggiamento
dei Prodotti e del loro trasporto è trasferita a carico del Cliente al momento della presa in consegna dei Prodotti da parte del vettore e/o
spedizioniere incaricato.
Art. 6.3.: Il Venditore si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali e/o anticipate, anche se non espressamente contemplate
dall’Ordine.
Art. 6.4.: Se la consegna dei Prodotti è rifiutata dal Cliente senza una ragione oggettivamente valida, i Prodotti potranno essere
trasportati ed immagazzinati, a spese e responsabilità del Cliente, in altri luoghi individuati dal Venditore che declina sin da ora ogni
responsabilità al riguardo. Tale disposizione non modifica le obbligazioni di pagamento a carico del Cliente e non costituisce alcuna
novazione della vendita. In ogni caso il rifiuto della consegna da parte del Cliente non esime quest’ultimo dall’obbligo di pagare il
prezzo dei Prodotti
Art. 6.5.: Eventuali contestazioni per consegne incomplete o errate e/o evidente danneggiamento e/o non conformità dei Prodotti
oggetto di consegna dovranno essere formalizzate al Venditore, in forma scritta, immediatamente e dovranno risultare sul documento
di trasporto e/o sugli altri documenti consegnati e sottoscritti all’atto del ricevimento dei Prodotti. In ogni caso dovranno essere
denunciate per iscritto al Venditore entro otto giorni dalla consegna a pena di decadenza, con onere probatorio a carico del cliente.
Art. 6.6: Per ogni Ordine effettuato sul Portale, il Venditore emette fattura dei Prodotti spediti. La fattura verrà inviata a mezzo e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente al momento dell’ordine, entro 12 (dodici) giorni dalla consegna dei Prodotti. La
fattura conterrà le informazioni fornite dal Cliente durante la procedura di acquisto. Dopo l'emissione della fattura, non sarà possibile
apportare alcuna modifica ai dati indicati nella stessa.
Art. 7: Garanzia e limitazioni

Art. 7.1: Alla vendita dei Prodotti si applica l’ordinaria garanzia di legge in materia di vizi di cui agli artt. 1490 e ss. del codice civile
con applicazione dei termini decadenziali e prescrizionali ivi previsti, integrata, anche in deroga e nei limiti consentiti dalla legge, dalle
disposizioni che seguono.
Art. 7.2: Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
a) vizi e/o difetti dovuti e/o originati da avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili) ove il rischio del trasporto sia posto a carico
del Cliente;
b) vizi e/o difetti dovuti e/o originati da conservazione o sottoposizione a condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura non
adeguate;
c) vizi e/o difetti ove sia accertata una manipolazione, modifica o comunque mutamento della condizione dei Prodotti successivamente
alla loro presa in carico da parte del Cliente, ivi compresi vizi discendenti dall’utilizzo del prodotto in maniera non conforme e
mediante strumenti non idonei;
d) vizi e/o difetti causati da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, uso improprio o scorretto, ovvero ove sia
accertata la sussistenza di interventi effettuati da personale non autorizzato dal Venditore;
e) tutto ciò che può essere considerato normale deperimento per uso dei Prodotti.
Art. 7.3: Il Venditore rende edotto il Cliente che sui Prodotti oggetto di fornitura vengono eseguiti esclusivamente controlli a campione
su base statistica e che, pertanto, è ulteriore onere del Cliente, prima della loro utilizzazione e/o rivendita a terzi, verificare l’idoneità
ed integrità degli stessi. Il Cliente accetta tale onere di verifica e si impegna a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi
onere, costo, esborso e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, che possa ad essa derivare e/o che avrebbe potuto essere evitata
mediante una diligente attività di preventiva verifica dei Prodotti.
Art. 7.4: La garanzia, ove attivata nei termini e nelle forme di legge, impegna il Venditore alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi
o viziati o in alternativa, a propria unilaterale scelta, alla refusione della quota parte di prezzo, con espressa esclusione del diritto del
Cliente alla risoluzione anche solo parziale dell’Ordine.
Art. 7.5: La sostituzione dei Prodotti avverrà esclusivamente a cura e spese del Venditore a condizione che i vizi e difetti denunciati
vengano effettivamente riscontrati e che la relativa garanzia sia vigente ed efficace. In mancanza delle predette condizioni il costo
dell’intervento, comprensivo delle eventuali spese di trasporto, ispezione e sopralluogo, saranno ad esclusivo carico del Cliente.
Art. 7.6: La presa in consegna ai fini di verifica dei Prodotti per i quali è pervenuta al Venditore denunzia di vizi e/o difformità, nonché
le eventuali ispezioni e/o sopralluoghi da quest’ultima effettuati presso la sede del Cliente al fine dell’accertamento dei denunziati vizi
e/o difetti, non costituiranno riconoscimento alcuno dei vizi denunziati, anche ai fini del decorso dei termini prescrizionali e/o
decadenziali di legge in tema di garanzia.
Art. 7.7: I costi di reso dei Prodotti saranno a carico del Cliente, e la sostituzione dei prodotti avverrà nei limiti di tempo compatibili
con le esigenze organizzative del Venditore e comunque entro il termine di 30 giorni dalla denunzia del vizio, fatto salvo il ricorrere di
cause di forza maggiore. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà del Venditore.
Art. 7.8: La durata della garanzia non verrà prolungata né la garanzia stessa verrà rinnovata per effetto delle riparazioni o delle
sostituzioni.
Art. 7.9: Eventuali vizi o difetti nei Prodotti consegnati non legittimeranno il Cliente a sospendere o comunque ritardare il pagamento
dei Prodotti oggetto di ulteriori Ordini.
Art. 7.10: In caso di rivendita dei Prodotti da parte del Cliente a soggetti qualificabili quali consumatori ai sensi degli artt. 128 e ss.
del Decreto legislativo 06/09/2005 n° 206, il Cliente rinuncia fin da subito a qualsiasi azione di regresso ad esso eventualmente spettante
nei confronti del Venditore ai sensi dell’art.131, comma 2, del citato Decreto legislativo 06/09/2005 n° 206.
Art. 8: Forza maggiore e Limitazione di responsabilità

Art. 8.1: Il Venditore non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove
dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all'Ordine nei tempi previsti
dal contratto, sono, tra le altre, cause di forza maggiore: incendi, terremoti, alluvioni, altri eventi naturali, epidemie e/o pandemie,
tumulti, scioperi, occupazione, carenze di energia, ritardi nei trasporti o di fornitori a monte della catena produttiva, interruzione
dell’attività di vendita per obbligo di legge, regolamento e/o ogni altra fonte normativa, nonché ogni altra circostanza che sia al di fuori
del diretto controllo del Venditore. In particolare, per il caso di forza maggiore le parti rinviano a quanto disposto dalla ICC Force
Majeure Clause (Long Form - 2020) della Camera di Commercio Internazionale.
Art. 8.2 Il Venditore, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non sarà responsabile nei confronti del Cliente, a titolo contrattuale,
extracontrattuale, o a qualsiasi altro titolo, per mancato guadagno, danni indiretti o consequenziali, perdita di chances; la responsabilità
del Venditore verso il Cliente derivante dal Contratto, dai prodotti forniti e/o dai vizi degli stessi, sia essa di natura contrattuale o
extracontrattuale, o a qualsiasi altro titolo, sarà limitata, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, al danno emergente e non potrà in ogni
caso superare il corrispettivo pattuito per la fornitura dei Prodotti.
Art. 9: Accesso al Portale e proprietà intellettuale
Il Cliente ha diritto di accedere al Portale per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è consentito alcun altro utilizzo, in
particolare commerciale, del Portale o del suo contenuto. L'integrità degli elementi del Portale, che siano sonori o visivi, e la relativa
tecnologia utilizzata rimangono di proprietà esclusiva del Venditore e sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale.
Art. 10: Integralità
Le presenti Condizioni Generali di vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni
delle presenti Condizioni Generali di vendita dovesse essere dichiarata nulla e/o annullabile e/o perdere efficacia per qualsiasi ragione,
in tutto o in parte, le altre previsioni rimarranno tuttavia valide ed efficaci.
Art. 11: Legge applicabile e Foro Competente
Art. 11.1: Le presenti Condizioni Generali e il relativo Ordine di acquisto. sono regolati dalla legge italiana con espressa esclusione
dell’applicabilità della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci (recepita con legge n.765/1985) e delle
norme di diritto internazionale privato di rinvio ad altri ordinamenti.
Art. 11.2: Per qualsiasi controversia derivante e/o comunque correlata alle presenti Condizioni Generali e al relativo ordine di acquisto,
ivi comprese quelle relative alla loro validità, esecuzione o interpretazione, sarà devoluta alla giurisdizione italiana e, in particolare,
alla competenza del Foro di Parma.
Art. 12: Modifiche delle Condizioni Generali
Il Venditore si riserva il diritto di modificare il Portale, le politiche di vendita e le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento
per offrire nuovi Prodotti o servizi, ovvero per conformarsi a disposizioni di legge o regolamentari. Il Cliente, pertanto, espressamente
accetta che sarà soggetto alle politiche e ai termini delle Condizioni Generali di vendita di volta in volta vigenti nel momento in cui
provvede all’Ordine dei Prodotti, salvo che eventuali modifiche ai termini delle presenti Condizioni siano richieste obbligatoriamente
dalla legge applicabile o dalle autorità competenti (nel qual caso, tali modifiche si riterranno applicabili anche agli Ordini effettuati in
epoca antecedente all’integrazione e modificazione delle Condizioni).
Manifestazione di consenso al Trattamento dei Dati Personali
Preso atto dell’Informativa rilasciata dal Venditore Bertolini Giorgio S.a.s. di Bertolini Marco e C., ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, contenuta per esteso nell’Informativa Privacy e trattamento dei dati personali
allegata, il Cliente fornisce il proprio consenso al trattamento dei Dati con le modalità e per le finalità ivi descritte mediante la
sottoscrizione del Modulo d’Ordine.

Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente
ed in modo specifico le clausole seguenti: artt. 2.5, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3, 8.1 e 8.2 (limitazione di responsabilità); art. 4.3, 5.5. e 5.6. (facoltà
di sospensione); art. 5.4. (facoltà di recedere dal contrato); artt. 5.6 e 6.5 (decadenze); art. 7.9 e 7.10 (limitazione alla facoltà di proporre
eccezioni); art. 11.2 (deroga alla competenza).

