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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L’acquirente dichiara di aver accertato l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni
rischio o responsabilità derivante dall’uso stesso.

Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto al Laboratorio entro quindici
giorni dal ricevimento usando il modulo scaricabile sul sito www.zocchelab.com.
Se il reclamo è tempestivo e giustificato, l’Acquirente avrà diritto alla sostituzione del prodotto o al
rimborso del prezzo d’acquisto.
Ad eccezione della sostituzione dei beni o della rifusione del prezzo d’acquisto, il Laboratorio non assume
alcuna ulteriore responsabilità per danni diretti o indiretti, che dovessero derivare dall’uso errato degli
stessi.
In Ogni caso la restituzione della merce dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal
Laboratorio. La merce non deve essere danneggiata e imballata correttamente allegando la documentazione
e i codici identificativi del prodotto.
I termini di consegna si intendono in cinque giorni lavorativi, salvo accordi specifici per singoli prodotti
che saranno determinati preventivamente.
I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati: presso gli uffici del Laboratorio o con bonifico
bancario, entro trenta giorni dalla data della fattura.
Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, il Laboratorio potrà sospendere le forniture in corso
e addebitare gli interessi commerciali al tasso corrente in Italia.
I prezzi indicati sono riferiti al listino in vigore alla data dell’ordine, tale prezzo sarà modificato qualora al
momento della spedizione della merce fosse in vigore un listino diverso.
Per qualunque controversia è competente il foro di Vicenza.

PER I PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI
Intestare a:

ZOCCHELAB Società Cooperativa

PER I PAGAMENTI CON BONIFICI BANCARI
ZOCCHELAB Società Cooperativa Via Lanza, 80 Vicenza 36100
Coordinate bancarie:
BANCA INTESA SANPAOLO
C/c 100000003171
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