CONDIZIONI GENERALI DI COMMISSIONE E DI VENDITA
DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA RHIAG S.R.L.

1. Le condizioni

2. Le parti.
Il Cliente

Rhiag

1.1

Le seguenti Condizioni Generali di commissione e di vendita (di seguito anche “Condizioni”), così
come vigenti di tempo in tempo, si applicano ad ogni ordine e/o acquisto dei prodotti e o servizi (di
seguito anche “Prodotti” o, al singolare, “Prodotto”) eseguito da operatori professionali (come di
seguito individuati e definiti anche “Clienti” o, al singolare, “Cliente”) anche con l’utilizzo del sito
web di e-commerce raggiungibile all’indirizzo http://ecommerce.rhiag.com (di seguito anche “Sito”)
di Rhiag s.r.l., con sede legale in Bergamo, Via Tiraboschi 48, e uffici amministrativi in Pero (Milano),
Via Monti 23/D, con codice fiscale 02394560136 e partita IVA 12645900155, iscritta presso il
Registro delle Imprese di Bergamo R.E.A. 378581 (di seguito anche “Titolare del Sito” o “Rhiag”).

1.2

Per Condizioni vigenti s'intendono quelle pubblicate nel Sito al momento dell'ordine o, in mancanza
di esso, dell’acquisto da parte del Cliente, integrate da quelle comunicate in via separata da Rhiag o
individualmente concordate

1.3

Le Condizioni potranno essere modificate da Rhiag in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso,
fermo restando che le variazioni apportate saranno efficaci dalla data di pubblicazione sul Sito e si
applicheranno unicamente agli ordini o, in loro mancanza, alle vendite, posteriori a tale data.

1.4

Le Condizioni sono parte integrante di qualsiasi ordine e/o acquisto dei Prodotti e, in caso di utilizzo
del Sito da parte del Cliente, esse devono intendersi integrate dalle condizioni di fruizione del Sito
medesimo, da intendersi qui interamente richiamate.

1.5

Ogni condizione diversa da quelle qui indicate e di quelle comunicate in via separata da Rhiag o
individualmente concordate potrà ritenersi valida ed efficace solo se espressamente approvata per
iscritto da Rhiag.

1.6

Tutte le Condizioni devono intendersi valide ed applicabili, fatta salva la ricorrenza di eventi di forza
maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo, incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate,
terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, interruzione di linee telefoniche e/o telematiche, emanazione
di leggi, regolamenti ed ordini da parte di autorità ed altri eventi imprevedibili), restando esonerata
Rhiag in tale evenienza da ogni responsabilità per inadempimenti, ritardi o altri disservizi.

2.1

Il Cliente, persona fisica o giuridica, è chi, usando correttezza e buona fede, ordina ed acquista uno o
più Prodotti per scopi sempre e solo riferibili ad un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale.

2.2

Di conseguenza, resta esclusa l'applicabilità del D.Lgs. n. 206/2005, del D.Lgs. n. 185/1999 e di
qualsiasi altra normativa o disposizione di legge concernente la tutela dei consumatori.

2.3

Per poter effettuare registrazioni, accessi al Sito, ordinazioni ed acquisti dei Prodotti, il Cliente deve
avere un domicilio in Italia.

2.4

Rhiag è la venditrice dei Prodotti e, come tale, è responsabile nei confronti dei Clienti di tutte le attività
riguardanti la vendita e la consegna dei Prodotti, ordinati o acquistati direttamente, nonché della
gestione dei Prodotti resi dietro espressa autorizzazione di Rhiag e secondo le specifiche
regolamentazioni all'uopo stabilite, come indicate nel successivo articolo 9..

2.5

Rhiag, inoltre, è titolare del Sito come specificato nel successivo articolo 3.1.

3.1

Il Sito è gestito da Rhiag, titolare dei diritti del nome e del dominio del Sito medesimo, nonché del
diritto d’autore dei contenuti di esso, mentre tutti i diritti relativi a nomi, loghi, emblemi e marchi dei
Prodotti presentati nel Sito appartengono ai rispettivi produttori dei Prodotti stessi.

3.2

Il Sito, inteso ad uso esclusivo dei Clienti, come individuati ai sensi del precedente articolo 2.1, è
dedicato all'esposizione ed offerta dei Prodotti, nonché alla commissione degli ordini d'acquisto dei
medesimi nel rispetto delle presenti Condizioni e di quelle comunicate in via separata da Rhiag o

3. Il sito.

individualmente concordate e contenenti clausole commerciali appositamente dedicate.
3.3

Le condizioni e le modalità di utilizzo del Sito sono dettagliatamente precisate nell'apposita sezione
del Sito stesso e ad esse - da intendersi qui interamente richiamate e riprodotte - i Clienti dovranno
rigorosamente attenersi, venendo a dipendere dal rispetto delle medesime la validità e l'efficacia di
tutte le operazioni compiute fruendo delle diverse funzionalità del Sito stesso.

4.1

Tutti i Prodotti, le loro caratteristiche e i loro prezzi, ovunque esposti da Rhiag, sono soggetti a
variazioni senza preavviso, intendendosi queste ultime valide ed efficaci solo una volta pubblicate nel
Sito. In ogni caso, prima di procedere definitivamente all'ordine e/o all’acquisto, i Clienti sono invitati
a verificare caratteristiche e prezzi con la massima attenzione.

4.2

Le immagini dei Prodotti, ovunque riprodotte da Rhiag, sono da intendersi pubblicate a scopo
esclusivamente illustrativo e, pertanto, le caratteristiche estetiche dei Prodotti poi effettivamente
consegnati possono differire rispetto a quanto raffigurato nel Sito, senza venire con ciò ad alterare le
funzionalità e le prestazioni dei Prodotti stessi.

4.3

Le specifiche tecniche, le caratteristiche, le prestazioni, le destinazioni, le applicazioni dei Prodotti,
ove indicate da Rhiag, corrispondono a quelle comunicate dai fabbricanti dei Prodotti stessi, se non
diversamente specificato e s'intendono valide nei limiti e alle condizioni precisate dai fabbricanti
medesimi, con esonero di Rhiag da qualsiasi responsabilità in merito anche in caso di inesattezze o
mancanze relative alla descrizione dei Prodotti ovunque esposte, inclusi cataloghi (anche elettronici),
stampati, brochure e confezioni dei fabbricanti o di Rhiag.

4.4

I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati da Rhiag e non sono comprensivi né dell’IVA, né dei costi di
confezionamento ed imballaggio, né delle spese di trasporto e consegna al domicilio del Cliente, salvo
diversa ed espressa indicazione di Rhiag.

4.5

Eventuali sconti o riduzioni dei prezzi dei Prodotti, vengono praticati a discrezione esclusiva di Rhiag
ed applicati al momento dell'elaborazione degli ordini e mai successivamente.

4. I prodotti.

Rhiag si riserva la facoltà di revocare o annullare sconti o riduzioni di prezzo dei Prodotti, anche già
praticati ai Clienti, ove questi ultimi si rendessero inadempienti nel pagamento di somme a qualsiasi
titolo dovute a Rhiag.

5. Gli ordini.
5.1

Ciascun ordine commissionato dal Cliente e comunque pervenuto a Rhiag per l'acquisto dei Prodotti
sarà ritenuto valido solo se conterrà tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei
Prodotti, costituendo proposta irrevocabile d'acquisto e divenendo vincolante per Rhiag, alle sole
Condizioni qui indicate, se seguito da un'espressa conferma d’ordine comunicata da Rhiag (e non
successivamente revocata), o dall'esecuzione diretta dell'ordine stesso.

5.2

Il Cliente, indipendentemente dalle modalità di formulazione e trasmissione dell'ordine a Rhiag, sarà
responsabile in via esclusiva della scelta dei Prodotti commissionati e, di conseguenza, anche
dell'esatta individuazione dei Prodotti idonei per ciascun veicolo, a garanzia della sussistenza delle
condizioni di sicurezza, oltre che della correttezza dell’ordine e dell'acquisto.

5.3

Rhiag sarà libera, a suo insindacabile giudizio, sia di non accettare, in tutto o in parte, uno o più ordini,
sia di annullare, in tutto od in parte, un ordine, anche se già seguito dalla relativa conferma, dando
notizia di ciò al Cliente.

5.4

In tutti i casi di mancata accettazione o annullamento, totale o parziale, di qualsiasi ordine, resta
esclusa per Rhiag qualunque responsabilità contrattuale o extracontrattuale conseguente per danni
diretti o indiretti.

5.5

Tutti i Prodotti sono soggetti a disponibilità e la relativa informazione, se comunicata da Rhiag, deve
intendersi esposta a titolo puramente indicativo e non impegnativo.

5.6

In caso d'impossibilità ad evadere l'ordine nella sua interezza a causa dell'indisponibilità di uno o più
Prodotti o per insufficienza del loro quantitativo, Rhiag informerà di ciò il Cliente, con facoltà per
quest'ultimo di modificare o meno l’ordine.

5.7

Qualora uno o più Prodotti, già ordinati dai Clienti, risultassero poi di fatto definitivamente
indisponibili, ciò darà luogo al rimborso del prezzo eventualmente versato, ma non a risarcimenti o ad

indennità di sorta.

6.

5.8

Rhiag si riserva la facoltà discrezionale di porre limiti quantitativi o temporali all’ordinazione e/o
all’acquisto di qualsiasi Prodotto.

6.1

I Prodotti s’intendono venduti Ex Works (EXW) e, quindi, la consegna s’intende perfezionata presso
l'unità produttiva di Rhiag.

6.2

Le operazioni di asporto dei Prodotti dall’unità produttiva di Rhiag sono a cura e spese del Cliente.
In caso di trasporto e consegna al Cliente a cura di Rhiag, la stessa sarà libera di avvalersi di vettori
scelti a propria esclusiva discrezione e i relativi oneri, non inclusi nei prezzi dei Prodotti, saranno
addebitati al Cliente, se non diversamente indicato da Rhiag.

6.3

All'atto della consegna dei Prodotti, essi sono accompagnati dal relativo documento di trasporto e la
sottoscrizione di quest'ultimo da parte del Cliente comporta la conferma del ricevimento dei Prodotti
e l'integrale accettazione di essi, restando esclusa qualsiasi successiva contestazione in merito a vizi e
difetti apparenti, nonché in ordine alla quantità e identità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nel
documento di trasporto.

6.4

Pertanto, al momento del ricevimento dei Prodotti, il Cliente è rigorosamente tenuto a verificare:
a. la corrispondenza tra il numero dei colli e dei Prodotti effettivamente in consegna rispetto a quanto
indicato nel documento di trasporto e
b. l'integrità degli imballi e dei materiali di confezionamento, nonché dei Prodotti,
segnalando immediatamente qualsiasi difformità, con l'apposizione in calce al documento di trasporto
di una dicitura contenente l'esatta specificazione della mancanza e/o del vizio riscontrato e
comunicando i medesimi per iscritto a Rhiag, entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla data
di consegna, a pena di decadenza dalla relativa garanzia.

6.5

Indipendentemente dalle condizioni di imballi e confezioni, i Prodotti ricevuti dal Cliente dovranno
essere attentamente esaminati dal Cliente nella loro integrità e consistenza subito dopo la consegna ed
eventuali vizi e difetti apparenti (ossia oggettivamente riconoscibili con l’uso della normale diligenza)
dovranno essere denunciati per iscritto a Rhiag entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla data
di consegna, a pena di decadenza dalla relativa garanzia.

6.6

I termini di consegna, laddove esposti, sono puramente indicativi e mai tassativi, cosicché eventuali
differimenti non danno luogo a risarcimenti o indennità di sorta.

6.7

La consegna al Cliente dei Prodotti di ciascun ordine potrà avvenire anche in via frazionata.

7.1

Il pagamento dei Prodotti acquistati e delle eventuali spese accessorie (per costi di confezionamento,
imballo, trasporto e consegna al domicilio del Cliente o altro) dovrà essere eseguito dal Cliente
secondo le modalità e alle scadenze già pattuite con Rhiag in via separata, come individualmente
specificate per ciascun Cliente nella sezione cosiddetta "Anagrafica" del Sito, e/o riportate nell’ordine
e riprodotte nella fattura, prevalendo in ogni caso quanto precisato in quest'ultima.

7.2

In caso di eventuale omessa indicazione, il pagamento dei Prodotti e delle spese dovrà tassativamente
essere versato entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di emissione della fattura.

7.3

Ogni ritardo nel pagamento, anche parziale, dei Prodotti e delle spese comporterà il diritto di Rhiag:
a. di applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 o di quelli diversi, anche in
misura maggiore, eventualmente concordati con Rhiag per iscritto;
b. di pretendere l’immediato versamento di tutte le somme dovute dal Cliente, indipendentemente
dalle scadenze di pagamento indicate nella sezione cosiddetta "Anagrafica" del Sito, e/o riportate
nell’ordine e/o nella fattura e precedentemente comunicate o pattuite.

8.1

La garanzia legale dei Prodotti, come stabilita dall’art. 1495 c.c., è della durata di 12 (dodici) mesi di
calendario a partire dalla data di consegna dei Prodotti stessi.

8.2

La garanzia decade in caso di omessa denuncia di vizi o difetti entro il termine inderogabile di 8 (otto)

La
consegna.

7. I pagamenti.

8. La garanzia.

giorni, decorrente dalla data di consegna dei Prodotti per i vizi o difetti apparenti (ossia oggettivamente
riconoscibili con l’uso della normale diligenza), oppure da quella della scoperta in caso di vizi o difetti
occulti, incombendo in ogni caso in capo al Cliente la prova della loro esistenza, oltre che quella del
rispetto del termine suindicato.
Ogni contestazione riguardante vizi e difetti dovrà, inoltre, essere sempre ed inderogabilmente
accompagnata da copia del documento di trasporto dei Prodotti e della relativa fattura, se già
pervenuta.
8.3

La garanzia s'intende limitata ai Prodotti nella loro consistenza, qualità e funzionalità ed è
tassativamente circoscritta ai soli vizi o difetti di fabbricazione comprovati e documentati.
È, pertanto, escluso dalla garanzia ogni altro aspetto (come la scelta, il montaggio e l'utilizzo dei
Prodotti) di esclusiva competenza del Cliente e/o di altri, indipendentemente anche da indicazioni e/o
descrizioni diverse, ovunque esposte, inclusi cataloghi (anche elettronici), stampati, brochure,
documentazione illustrativa in genere e confezioni dei fabbricanti dei Prodotti o di Rhiag.

8.4

A tutela della sicurezza degli utilizzatori finali e a pena di decadenza dalla garanzia, per l'esecuzione
di tutte le operazioni di assemblaggio, montaggio, inserimento, apposizione, sostituzione dei Prodotti
è fatto espresso obbligo di attenersi scrupolosamente e con la massima attenzione alle indicazioni,
istruzioni ed avvertenze accluse ai Prodotti.
In ogni caso, trattandosi di attività estranee rispetto agli obblighi di garanzia di Rhiag, la medesima
sarà comunque esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque eventuale conseguenza
pregiudizievole.

8.5

È comunque sempre esclusa l'operatività della garanzia nel caso:
a. di vizi e difetti diversi da quelli di fabbricazione, bensì riconducibili ad origini o cause diverse,
comprese quelle derivanti dall’usura dei Prodotti o dal decorso dei periodi di sostituzione
programmata dei medesimi;
b. di operazioni di assemblaggio, montaggio, inserimento, apposizione, sostituzione dei Prodotti, se
eseguite:
- con Prodotti non correttamente individuati all'atto dell'acquisto o comunque non idonei per il
veicolo rispetto alle indicazioni contenute nelle istruzioni ed avvertenze fornite da Rhiag e/o
dai produttori, ovvero contenute nella documentazione illustrativa allegata ai Prodotti,
impressa su di essi o contenuta nei loro imballi o confezioni;
- in modo difforme, lacunoso od errato rispetto a quanto previsto nelle istruzioni ed avvertenze
fornite da Rhiag e/o dai produttori, ovvero contenute nella documentazione illustrativa
allegata ai Prodotti, impressa su di essi o contenuta nei loro imballi o confezioni;
- senza il comprovato intervento di operatori professionali specializzati;
- con utilizzo dei Prodotti medesimi secondo modalità non conformi o improprie rispetto a
quelle indicate, raccomandate o suggerite per i Prodotti medesimi nelle istruzioni ed
avvertenze fornite da Rhiag e/o dai produttori, ovvero contenute nella documentazione
illustrativa allegata ai Prodotti, impressa su di essi o contenuta nei loro imballi o confezioni.
c. di condizioni improprie o anomale di utilizzo dei Prodotti (quali, ad esempio, sovraccarichi,
competizioni sportive, elaborazioni o modifiche non omologate) e dei veicoli, dipendenti anche
da manutenzione difettosa o manchevole dei veicoli stessi, ovvero da condizioni di stoccaggio dei
Prodotti inidonee o eccessivamente prolungate.

8.6

A pena di decadenza dalla garanzia, è fatto espresso divieto di rimuovere, alterare, deturpare, offuscare
o manomettere marchi, sigle, emblemi, loghi, nomi o numeri apposti in qualunque forma sui Prodotti
e/o su loro imballi e confezioni.

9.1

La regolamentazione riguardante sia le modalità di approvazione e restituzione dei Prodotti, sia le
condizioni per accedere ad eventuali sostituzioni e/o rimborsi di prezzo, è dettagliatamente descritta
nell'apposita sezione del Sito e delle previsioni ivi indicate i Clienti sono tenuti a prendere attenta
visione.

9.2

Detta regolamentazione (da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta) costituisce l’unica
disciplina applicabile per tutti i resi dei Prodotti, indipendentemente dai motivi, di ordine tecnico o
commerciale, dedotti dai Clienti, inclusi quelli inerenti asseriti vizi o difetti dei Prodotti in garanzia.

9. I resi.

10. Le comunicazioni.
10.1 Ogni comunicazione intercorrente tra Rhiag e il Cliente sarà ritenuta valida ed efficace solo se eseguita
per iscritto ed indirizzata:

a. a Rhiag, via posta elettronica certificata all'indirizzo Rhiag-iapitalia@pec.net, oppure con
raccomandata a.r. spedita presso la sede amministrativa di Pero (Milano), Via Monti 23/D;
b. al Cliente, via posta elettronica all'indirizzo mail del medesimo, oppure con raccomandata a.r.
spedita presso la sede o ad un domicilio del Cliente stesso, anche diverso da quello esposto nella
sezione “Anagrafica” del Sito.

11. Il Codice Etico
e la normativa
anticorruzione
11.1 Con la commissione di ogni ordine e/o l'esecuzione di ciascun acquisto il Cliente:
a. dichiara di conoscere le prescrizioni fondamentali contenute nel Codice Etico adottato da Rhiag,
come costantemente consultabile nella sua versione più aggiornata all'indirizzo web
http://www.rhiag.com/gruppo/governance/, e conferma di accettarle integralmente, impegnandosi
ad astenersi da comportamenti ad esse contrari, con l’intesa che l’inosservanza di una qualsiasi
previsione del Codice suddetto costituirà un inadempimento grave degli obblighi contrattuali e,
conseguentemente, comporterà la risoluzione del contratto di compravendita con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.;
b. conferma che la conduzione dell’attività della propria impresa è ispirata a principi di lealtà,
correttezza, trasparenza, onestà e viene svolta nel rispetto delle vigenti leggi anti-corruzione,
intendendosi per tali le disposizioni anti-corruzione contenute nel codice penale, il D.Lgs. n.
231/2001, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione e i trattati
internazionali anti-corruzione, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

12. Privacy.
12.1 I dati personali richiesti ai Clienti per poter procedere agli ordini e/o agli acquisti dei Prodotti saranno
registrati ed utilizzati da Rhiag in conformità e nel rispetto della relativa normativa di legge, per dare
esecuzione agli ordini e/o agli acquisti stessi e, previo consenso dei Clienti, anche per dar corso alle
eventuali ulteriori attività così come indicate nell’apposita informativa comunicata ai Clienti medesimi
e contenuta nell’apposita sezione del Sito dedicata alla "Privacy".
12.2 Nel fornire i propri dati durante il processo di ordinazione e/o di acquisto dei Prodotti, i Consumatori
dichiarano e garantiscono la correttezza e veridicità delle informazioni indicate.
12.3 Per tutta la più specifica regolamentazione in materia si fa espresso rinvio alle previsioni contenute
nell'apposita sezione del Sito dedicata alla "Privacy", da intendersi qui interamente richiamate e
riprodotte.

13. Legge applicabile
e foro competente.
13.1 Per tutto quanto qui non espressamente contemplato troveranno applicazione le norme del codice
civile.
13.2 Per qualsiasi controversia la competenza territoriale esclusiva sarà quella del foro di Milano, con
esclusione di qualsiasi altra, anche alternativa o concorrente.

