nuovo e usato di gran risparmio

www.cellafrigo.com
TERMINI DI VENDITA

PRIVACY POLICY EXNOVO

1 Conclusione del Contra o
Il contra o si considera concluso, acce ato in ogni suo punto e irrevocabile secondo l'art. 1329 c.c. nei seguen
casi:
- Firmando e mbrando questo preven vo con invio tramite email (scansione del preven vo ﬁrmato).
- Procedendo al pagamento dell’an cipo e/o del saldo dello stesso me endo nelle causali numero e data di
riferimento.
Ogni altro a o o fa o della Exnovo.2 srls o dei suoi dipenden compreso l’incasso di somme versate in acconto, che
saranno comunque infru fere, non cos tuisce valida conferma o acce azione.

Exnovo.2 srls, con sede legale in P.za Umberto I, 99/B 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy, P.IVA 04621940230 (in seguito,
"Titolare"), in qualità di tolare del tra amento, La informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.Exnovo srls, con sede legale in P.zza
Umberto I, 99/B 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy, P.IVA 04285450237 (in seguito, "Titolare"), in qualità di tolare del
tra amento, La informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi da saranno tra a con le modalità e per le ﬁnalità seguen :

2 Prezzi
I prezzi indica sono esclusivi del prodo o e/o dei prodo indica , non includono: trasporto, montaggio,
installazione, allacciamen , oneri doganali ed interessi.
I prezzi dei prodo nuovi sono già sta sconta rispe o ai nostri lis ni di vendita per tanto le richieste di
contra azione non saranno considerate.
3 Da tecnici
Dimensioni, pesi, disegni e fotograﬁe hanno sempre ed esclusivamente valore indica vo.
4 Consegna
Il termine di consegna è indicato a solo tolo informa vo, in nessun caso deve intendersi tassa vo. Eventuali ritardi
nelle consegne per qualsivoglia mo vo, non danno il diri o al Commi ente di richiedere indennizzo sicuro per
penalità o per risarcimento danni.
5 Resa
Salvo diverso accordo scri o, la merce si intende venduta franco nostro stabilimento.
Il trasporto, anche se eﬀe uato a nostra cura, avviene oltre che a sue spese, per conto del Commi ente a suo
rischio e pericolo.
6 Spedizioni
Le spedizioni avvengono esclusivamente una volta ricevuto l’intero pagamento della merce acquistata.
Saranno eseguite secondo le disposizioni del Commi ente e in mancanza di queste, con il mezzo che la Exnovo.2
srls riterrà più opportuno declinando ogni responsabilità per eventuali danni, inciden , fur etc.
La Exnovo.2 srls non risponde degli inconvenien causa da ritardi o disguidi a carico del ve ore, verso il quale il
Commi ente dovrà far valere dire amente, se dal caso, i propri diri .
7 Imballi
I manufa vengono forni senza imballaggi o con imballi standard di polie lene, polis rolo, nylon, legno, ecc. Una
eventuale diversa pologia di imballo dovrà essere richiesta all'a o del conferimento dell'ordine e sarà addebitata
in fa ura.
8 Riservato Dominio
Nella vendita con pagamento dilazionato, il Commi ente riceverà e acquisirà la proprietà del/i prodo o/i
compravenduto/i solo con il pagamento dell’ul ma rata del prezzo, essendo la vendita fa a ed acce ata con
riserva della proprietà (art. 1523 c.c).
Fino a tale momento egli ne sarà depositario, dovrà indicarne l’ubicazione e rendere possibile l’ispezione a
semplice richiesta della Exnovo.2 srls. I beni commissiona con la presente scri ura resteranno proprietà
della Exnovo.2 srls sino al totale pagamento del prezzo pa uito.
9 Condizioni generali di vendita
Merce resa: franco nostra sede opera va: Exnovo.2 viale del Lavoro, 2 San Pietro di Morubio 37050 Verona.
Imballo: al costo, escluse le serie con imballo compreso.
Montaggio: escluso.
A richiesta possiamo me ere a Vostra disposizione un nostro tecnico con pagamento da concordare.
10 Pagamen
I pagamen dovranno essere percepi per intero prima della spedizione o del ri ro della merce a mezzo di boniﬁco
bancario, bancomat o contan .
La merce usata, quindi già disponibile a magazzino, deve essere pagata per intero in un'unica transazione.
La merce nuova con prezzi inferiori ai 2.000,00€ va pagata in una sola transazione all'ordine.
Per somme superiori, poniamo il caso di 3.000,00€, va pagato il 70% all'ordine e il rimanente 30% prima della
spedizione con boniﬁco bancario o con assegno circolare prima della consegna.
Sugli eventuali ritardi si computeranno gli interessi al tasso annuo di 5 pun in più del tasso uﬃciale di sconto della
Banca d’Italia.Eventuali contestazioni non daranno diri o a sospensione dei pagamen .
11 Reclami
Eventuali reclami per dife di quanto fornito, dovranno essere comunica alla nostra sede entro e non oltre 8
giorni dalla messa in funzione dell’impianto e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla consegna,
esclusivamente a mezzo di le era raccomandata o l'invio di email PEC pec@pec.dopera.srl con avviso di
ricevimento. E esclusa ogni altra forma di comunicazione che pertanto non avrà eﬀe o alcuno.
12 Garanzie
12.01 Prodo nuovi
Tu i ns. prodo nuovi, con esclusione par ele riche, sono garan per 12 mesi dalla data di fornitura, con la
sola sos tuzione del pezzo avariato.
Le par ele riche ed ele roniche sono garan te 6 mesi e rientrano nella garanzia solo se il dife o non dipende da
alimentazione o allacciamento sbagliato. I materiali riscontra dife osi dovranno essere resi, in porto franco, al
nostro stabilimento dove verranno controlla e, a nostro insindacabile giudizio, ripara o sos tui .
Restano a carico del Commi ente le spese di mano d’opera, viaggio e trasferta del personale che interviene presso
la sede del Commi ente, spedizione del prodo o o parte del prodo o dife oso.
Il Commi ente decade da diri o alla garanzia se non osserva anche per una sola volta le condizioni di pagamento e
se i guas lamenta risultano origina da fa del Commi ente stesso, suoi dipenden o terze persone o ca vo
montaggio quando questo non sia imputabile al Fornitore.
Nessuna responsabilità viene da noi assunta per perdite o danni causa da guas o ca va u lizzazione degli
impian .
La garanzia non copre gli eventuali danni che dovessero veriﬁcarsi per il mancato funzionamento degli impian o
dei suoi componen . E pertanto esclusa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni dire e/o indire , nonché ogni
e qualsiasi risarcimento che ecceda le spese di riparazione e/o sos tuzione, franco nostro stabilimento, di quelle
par in cui si rendessero eviden entro il termine di garanzia stabilito e senza possibilità di dubbio, i sudde mal
funzionamen o vizi di fabbricazione. Il Commi ente decade dal diri o di garanzia se non denuncia gli eventuali
vizi e dife occul per iscri o via raccomandata alla Exnovo.2 srls entro o o giorni dall’avvenuto collaudo. Il
collaudo dovrà avvenire entro due se mane dalla consegna della merce: in caso contrario la garanzia rimane
sospesa.
12.02 Prodo usa
I prodo usa non sono coper da alcun po di garanzia, in quanto vale il principio di vendita “visto e piaciuto”. In
caso di res tuzione del prodo o (vedi punto 11) la somma pagata sarà res tuita alla parte acquirente con assegno
o boniﬁco previo ricevimento di bolla di resa, in nessun caso la somma pagata sarà res tuita in contan .
Restano a carico del Commi ente le spese di mano d’opera, viaggio e trasferta del personale che interviene presso
la sede del Commi ente, spedizione del prodo o o parte del prodo o reso.
13 Montaggio dei prodo
Per il montaggio ci si può aﬃdare a tecnici professionis oppure eﬀe uarlo in modo fai-da-te, ma la messa in opera
di una cella frigorifera o del suo impianto è un lavoro da non so ovalutare, vi sono carichi pesan e lamiere
taglien .
È indispensabile lavorare con gli adegua D.P.I. (disposi vi di protezione individuale): guan , casco, occhiali
prote vi, mascherine, ecc. e con strumen professionali ada : trapani, rive atrici, avvitatori, traba elli, carrelli
elevatori, ecc.
In caso di celle con grandi dimensioni è indispensabile disporre del P.O.S. (piano opera vo di sicurezza).
ATTENZIONE!!! la scelta di montare la cella o altri prodo in modo fai-da-te è sempre presa in autonomia
dall'acquirente, la Exnovo.2 srls declina ogni responsabilità.
14 Foro competente
Per qualsiasi controversia giudiziaria, nessuna esclusa, Foro competente sarà solo ed esclusivamente quello di
Verona, ovunque venga s pulato il contra o, consegnata la merce od esegui i pagamen , anche se eﬀe ua
presso il domicilio dell’acquirente.

1. Ogge o del tra amento
Il Titolare tra a i da personali, iden ﬁca vi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimen bancari e di pagamento - in seguito, "da personali" o anche "da ") da Lei comunica in occasione della
conclusione di contra per i servizi del Titolare.
2. Finalità del tra amento
I Suoi da personali sono tra a senza il Suo consenso espresso (art. 24 le . a), b), c) Codice Privacy e art. 6 le . b), e) GDPR),
per le seguen Finalità di Servizio:
- concludere i contra per i servizi del Titolare
- adempiere agli obblighi precontra uali, contra uali e ﬁscali derivan da rappor con Lei in essere
- adempiere agli obblighi previs dalla legge, da un regolamento, dalla norma va comunitaria o da un ordine dell'Autorità
(come ad esempio in materia di an riciclaggio)
- esercitare i diri del Titolare, ad esempio il diri o di difesa in giudizio.
3. Modalità di tra amento
Il tra amento dei Suoi da personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione,
selezione, estrazione, raﬀronto, u lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da . I Suoi
da personali sono so opos a tra amento sia cartaceo che ele ronico e/o automa zzato.
Il Titolare tra erà i da personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e comunque per non oltre 10
anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
4. Accesso ai da
I Suoi da potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui all'art. 2:
- a dipenden e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incarica e/o responsabili interni del tra amento e/o
amministratori di sistema
- a società terze o altri sogge (a tolo indica vo, is tu di credito, studi professionali, consulen , società di assicurazione
per la prestazione di servizi assicura vi, etc.) che svolgono a vità in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del tra amento.
5. Comunicazione dei da
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 le . a), b), d) Codice Privacy e art. 6 le . b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi da per le ﬁnalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicura vi, nonché a quei sogge ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l'espletamento delle ﬁnalità de e. De sogge tra eranno i da nella loro qualità di autonomi tolari del
tra amento.
I Suoi da non saranno diﬀusi.
6. Sicurezza
I da vengono custodi e controlla mediante adozione di idonee misure preven ve di sicurezza, volte a ridurre al minimo i
rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di tra amento non consen to e diﬀorme dalle ﬁnalità per cui il
tra amento viene eﬀe uato.
7. Trasferimento da
La ges one e la conservazione dei da personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.
8. Diri dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha il diri o di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diri di:
I° o enere la conferma dell'esistenza o meno di da personali che La riguardano, anche se non ancora registra , e la loro
comunicazione in forma intelligibile
II° o enere l'indicazione:a) dell'origine dei da personali
b) delle ﬁnalità e modalità del tra amento
c) della logica applicata in caso di tra amento eﬀe uato con l'ausilio di strumen ele ronici
d) degli estremi iden ﬁca vi del tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR
e) dei sogge o delle categorie di sogge ai quali i da personali possono essere comunica o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica
III° o enere:
a) l'aggiornamento, la re ﬁca ovvero l'integrazione dei da
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da tra a in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da sono sta raccol o successivamente tra a
c) l'a estazione che le operazioni di cui alle le ere: a) e b). Sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i da sono sta comunica o diﬀusi, ecce uato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe o al diri o tutelato
IV° opporsi, in tu o o in parte per mo vi legi mi al tra amento dei da personali che La riguardano, ancorché per nen allo
scopo della raccolta. Ove applicabili, Lei ha altresì i diri di cui agli art. 16-21 GDPR (Diri o di re ﬁca, diri o all'oblio, diri o
di limitazione di tra amento, diri o alla portabilità dei da , diri o di opposizione), nonché il diri o di reclamo all'Autorità
Garante.
9. Modalità di esercizio dei diri
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diri inviando una comunicazione:
1. via e-mail, all'indirizzo: info@cellafrigo.com
2. oppure via posta A.R., a: Exnovo.2 srls, P.za Umberto I, 99/B 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy
10. Titolare, responsabile e incarica
Il Titolare del tra amento è Exnovo.2 srls. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incarica al tra amento è custodito ed
è consultabile presso la sede del Titolare del tra amento.
COOKIE POLICY EXNOVO
Informa va resa ai sensi degli art. 13 e 122 del Codice in materia di protezione dei da personali (D.Lgs. 196/03) e del
Provvedimento del Garante dell'8 maggio 2014 in materia di cookie, agli uten che si collegano al sito www.cellafrigo.com.
I cookie sono semplici informazioni che vengono trasferite dal sito internet sul computer dell'utente. Essi sono piccoli ﬁle di
testo che consentono ai si internet di memorizzare alcuni da per renderli accessibili ad un successivo accesso dell'utente.
La maggior parte dei si u lizza i cookie in quanto rientrano tra gli strumen tecnici in grado di migliorare la navigazione e di
oﬀrire servizi personalizza . Tali cookie sono de anche "cookie tecnici" e non richiedono il consenso dell'utente poiché il
loro u lizzo è dire o all'erogazione dei servizi da parte del sito internet. L'utente, in ogni caso, potrà disa vare i cookie dal
proprio browser, rischiando però, di non poter usufruire compiutamente di tu e le funzionalità del sito internet. I cookie
sono semplici informazioni che vengono trasferite dal sito internet sul computer dell'utente. Essi sono piccoli ﬁle di testo che
consentono ai si internet di memorizzare alcuni da per renderli accessibili ad un successivo accesso dell'utente. La maggior
parte dei si u lizza i cookie in quanto rientrano tra gli strumen tecnici in grado di migliorare la navigazione e di oﬀrire servizi
personalizza . Tali cookie sono de anche "cookie tecnici" e non richiedono il consenso dell'utente poiché il loro u lizzo è
dire o all'erogazione dei servizi da parte del sito internet. L'utente, in ogni caso, potrà disa vare i cookie dal proprio
browser, rischiando però, di non poter usufruire compiutamente di tu e le funzionalità del sito internet.Il sito internet
www.cellafrigo.com usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori e sulle pagine visitate
dall'utente e per personalizzare il contenuto della pagina web in base al po di browser u lizzato e in funzione delle altre
informazioni che appunto tale browser invia.
Il sito www.cellafrigo.com si serve di alcune pia aforme che u lizzano cookie speciﬁci, si prega di consultare le rela ve
Privacy Policy.
1. Google AdWords è la pia aforma pubblicitaria di Google che perme e la pubblicazione di annunci testuali, immagini e
video sulle pagine dei risulta di ricerca e sui si della rete di contenu Google.
2. Google Analitycs è un servizio di Google per monitorare il proprio sito web.
3. luckyorange.com è un servizio di live chat per parlare e coinvolgere i clien che stanno navigando il tuo sito in tempo reale.
Il sito www.cellafrigo.com non ha alcun controllo dire o sui cookie che vengono u lizza da terze par quindi, per una
maggiore consapevolezza dei da tra a , si consiglia di consultare le poli che della privacy di queste terze par così come le
modalità ed opzioni per disa vare la raccolta di queste informazioni. È comunque possibile disabilitare i cookie dire amente
dal proprio browser. Il nostro sito non u lizza cookie di proﬁlazione propri ma quelli presen sono esclusivamente controlla
da terze par quali Google, Facebook o Twi er.Il sito www.cellafrigo.com non ha alcun controllo dire o sui cookie che
vengono u lizza da terze par quindi, per una maggiore consapevolezza dei da tra a , si consiglia di consultare le poli che
della privacy di queste terze par così come le modalità ed opzioni per disa vare la raccolta di queste informazioni. È
comunque possibile disabilitare i cookie dire amente dal proprio browser. Il nostro sito non u lizza cookie di proﬁlazione
propri ma quelli presen sono esclusivamente controlla da terze par quali Google, Facebook o Twi er.Informiamo l'utente
che questo sito u lizza il servizio gratuito di Google Analy cs. Ricordiamo che i da vengono usa solo per avere i da delle
pagine più visitate, del numero di visitatori, i da aggrega delle visite per sistema opera vo, per browser, ecc. Gli IP di Google
Analy cs sono sta anonimizza . Ques parametri vengono archivia nei server di Google che ne disciplina la Privacy
secondo queste linee guida. Un utente può disa vare Google Analy cs durante la navigazione u lizzando il componente
aggiun vo disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e Safari.
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