
CONDIZIONI GENERALI PER VENDITA DI PRODOTTI
(Ultimo Aggiornamento 1/05/2015)

Accettazione delle condizioni generali di vendita 

1. Il contratto stipulato tra BLS consulting e il Cliente deve intendersi concluso con l'accettazione, anche solo
parziale,  dell'ordine  da  parte  di  BLS  Consulting  srl.  Tale  accettazione  si  ritiene  tacita,  se  non  altrimenti
comunicato con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle varie modalità previste, il  Cliente
dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto, e di accettare
integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritte.

2. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità
contrattuale  o  extracontrattuale  per  danni  diretti  o  indiretti  a  persone  e/o  cose,  provocati  dalla  mancata
accettazione, anche parziale, di un ordine. 

3. Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, IBLS Consulting srl garantisce tempestiva comunicazione al
Cliente.

Modalità e spese di consegna 

4 Le spese di consegna e/o eventuali spese accessorie sono a carico del Cliente. Il pagamento della merce da

parte del Cliente avverrà utilizzando la modalità scelta all'atto dell'ordine. 

5. Nessuna responsabilità può essere imputata a BLS Consulting. in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o

nella consegna di quanto ordinato. 

6. La consegna di quanto ordinato si intende al piano strada salvo diversa comunicazione del nostro servizio

clienti Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare: 

 che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato in fattura;

 che l'imballo risulti  integro,  non danneggiato,  né bagnato o comunque alterato,  anche nei materiali  di

chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche)

Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni,

devono  essere  immediatamente  contestati,  apponendo  RISERVA  DI  CONTROLLO  SCRITTA

(SPECIFICANDO IL MOTIVO DELLA RISERVA, es. "imballo bucato", "imballo schiacciato", ecc.) sulla prova di

consegna  del  corriere.  Una  volta  firmato  il  documento  del  corriere,  il  Cliente  non  potrà  opporre  alcuna

contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato. 

Eventuali  problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti  ricevuti  devono

essere segnalati entro 5 giorni dalla avvenuta consegna via fax o raccomandata A.R. 

7. Una volta  firmato il  documento del  corriere,  il  Cliente  non potrà  opporre  alcuna contestazione circa le

caratteristiche esteriori  di quanto consegnato. BLS Consulting si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore

documentazione al cliente per comprovare l'effettivo danneggiamento 
 
Restituzione prodotti
 8. Eventuali restituzioni di prodotti dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate con numero di
rientro (RMA).

9. Il numero di RMA deve essere riportato chiaramente sulla bolla di consegna.

Garanzie
 10 Tutti i prodotti venduti da BLS sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di
24 mesi per i  difetti di conformità, ai sensi del Dlgs 24/02. La garanzia convenzionale del produttore viene
fornita secondo le modalità illustrate nella documentazione presente all'interno della confezione del prodotto e
presenti  sul  sito del  produttore Per fruire dell'assistenza in garanzia,  il  Cliente dovrà conservare la fattura
L'esercizio della Garanzia può prevedere la richiesta di assistenza ai centri assistenza autorizzati presenti sul
territorio  e/o  seguire  le  modalità  illustrate  nella  documentazione  presente  all'interno  della  confezione  del
prodotto. 



11. La garanzia di 24 mesi ai sensi del Dlgs 24/02 si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità,

purché il  prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto

previsto nella documentazione tecnica allegata. In caso di difetto di conformità, BLS Consulting. provvede,

senza spese per il Cliente, al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla

riduzione del  prezzo,  fino alla  risoluzione del  contratto.  Se,  a  seguito  di  intervento da parte  di  un Centro

Assistenza Autorizzato, il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi del Dlgs 206/05, al Cliente

saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dall'Assistenza Autorizzata, nonché i costi di

trasporto se sostenuti da BLS Consulting srl.

12. Le sostituzioni in caso di DOA (Dead On Arrival: prodotto non funzionante alla consegna) avvengono solo

se  espressamente  previste  dal  produttore.  I  tempi  di  sostituzione  o  eventuale  riparazione  del  prodotto

dipendono esclusivamente dalle politiche del produttore. 

13 Nel caso in  cui,  per qualsiasi  ragione, non fosse in grado di  rendere al  proprio  cliente  un prodotto in

garanzia  (ripristinato  o sostituito),  BLS.  potrà  procedere a  propria  discrezione alla  restituzione dell'importo

pagato tenendo conto dell'uso del bene oppure alla sua sostituzione con un prodotto di caratteristiche pari o

superiori. 

14. I tempi di riparazione o eventuale sostituzione del prodotto dipendono esclusivamente dalle politiche del

produttore e nessun danno può essere richiesto a BLS  per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o

sostituzioni. 

Legge applicabile 

15. Il contratto di vendita tra il Cliente e BLS Consulting s'intende concluso in Italia e regolato dalla Legge

Italiana. Per la soluzione di controversie civili  e penali  derivanti  dalla conclusione del presente contratto di

vendita a distanza, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di Pavia.
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