CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito le “CGV”), ove non espressamente
derogate per iscritto, regolano le vendite dei prodotti tra DTG srl. (di seguito la
“Venditrice”) e il compratore (di seguito il “Cliente”) e prevalgono su ogni altra eventuale
clausola difforme inserita in moduli o altri documenti predisposti dalla Venditrice e/o dal
Cliente (di seguito congiuntamente anche le “Parti”). Gli utenti registrati in possesso di
password e username possono effettuare acquisti on-line sul sito internet www.dt-group.it

1.PRODOTTI
1.1 Oggetto delle vendite regolate dalle presenti CGV sono tutti i beni prodotti e/o
distribuiti dalla Venditrice inseriti nel catalogo pubblicato on line al momento dell’invio
dell’ordine da parte del Cliente, (di seguito i “Prodotti”), con le specifiche ivi convenute.
1.2 La pubblicazione dei prodotti sul Sito non costituisce formale offerta di vendita da parte
della Venditrice La disponibilità dei prodotti si riferisce a quella presente nel momento in
cui il Cliente consulta il Sito; questa deve comunque essere considerata puramente
indicativa perché, per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, i Prodotti
potrebbero essere venduti ad altri prima della Conferma dell’Ordine.
Qualsiasi indicazione di pesi, misure, dimensioni, potenza, capacità ed ogni altro dato
contenuto in disegni, fotografie, cataloghi e prospetti della Venditrice o altro materiale
illustrativo pubblicato sul Sito avrà carattere meramente indicativo e non vincolante per
quest’ultima.

2. ORDINI E CONFERMA
2.1 Gli ordini possono effettuarsi on-line attraverso il Sito, previa registrazione nella
sezione “registrati gratis”, oppure per iscritto tramite fax 0331 731468 e previo invio delle
necessarie licenze per quanto attiene agli ordini di armi e munizioni. Inoltre, l’evasione di
ordini relativi alle armi o munizioni è subordinata all’ottenimento dei relativi permessi
trasporto armi o avviso e licenza per il trasporto di esplosivi di I, IV e V categoria previsti
per legge. L’evasione di ordini di armi di cd. “libera vendita” (CO2 o aria compressa di
potenza <7.5J) è subordinata alla licenza armi di cui sopra o alla specifica licenza.
2.2 Gli Ordini on line effettuati dal Cliente attraverso il Sito sono efficaci solamente quando
il Cliente abbia completato tutti i campi richiesti ed abbia preso visione e accettato le CGV.
L’accettazione delle CGV deve avvenire attraverso il c.d. “primo click” sull’opzione
ACCETTA a seguito della presa visione delle medesime CGV1 e con il c.d. “secondo click”
sull’opzione CONFERMA per la conferma definitiva. L’Ordine on-line non si ritiene
effettuato correttamente nelle ipotesi in cui sul Sito compaiano messaggi di errore.
2.3 Il Cliente potrà acquistare più prodotti con un unico ordine cumulativo (Ordine
Cumulativo), specificandolo nell’ ”area note” ordine. Così facendo il primo Ordine (“Primo
Ordine”) verrà archiviato e tenuto sospeso fintanto che non verrà completato ed inviato dal
Cliente attraverso la medesima area.. L’Ordine Cumulativo dovrà essere comunque
completato ed inviato entro e non oltre (10) giorni lavorativi dalla data del Primo Ordine. In
caso di mancato completamento ed invio entro detto termine l’Ordine Cumulativo diverrà
definitivo nello stato in cui si trova alla scadenza del decimo giorno successivo al Primo
Ordine.
2.4 Tutti gli Ordini effettuati rimangono impegnativi per il Cliente sino alla relativa conferma
da parte della Venditrice, ma comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento
(per gli ordini cumulativi farà fede la data dell’ultimo ordine). Gli Ordini si intendono
vincolanti per la Venditrice dal momento della Conferma sul Sito da parte della Venditrice

(di seguito la “Conferma d’Ordine”). La Conferma d’Ordine riepiloga il numero di ordine, gli
articoli scelti, i relativi prezzi, l’indirizzo per la consegna e le modalità della stessa
2.5 Ferma restando l’efficacia vincolante della Conferma d’Ordine avvenuta ai sensi del
precedente art. 2.4, la Venditrice potrà, a propria discrezione, inviare al Cliente tramite fax
o e-mail una comunicazione contenente gli estremi dell’Ordine già pubblicati nell’area
Ordini Confermati del Sito.
2.6 In caso di vendite a Clienti con sede o domicilio in Italia, l’efficacia della vendita deve
intendersi in ogni caso subordinata alla restituzione alla Venditrice da parte del Cliente
delle presenti CGV debitamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. in caso di
vendita on-line, le presenti CGV devono essere stampate dal Cliente il quale, per
completare la registrazione al Sito e poter effettuare ulteriori acquisti on-line, deve
sottoscriverle anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e restituirle a mezzo fax al
seguente numero: 0331 731468
2.7 La Venditrice si riserva, anche dopo la Conferma dell’Ordine, il diritto di apportare ai
Prodotti le modifiche tecniche che, nel rispetto delle caratteristiche funzionali e
prestazionali richieste dal Cliente, dovessero rendersi necessarie ed opportune, senza che
per ciò il Cliente possa avanzare pretesa o reclamo alcuno, e senza comunque che la
Venditrice sia obbligata in tal senso.
Analogamente, la Venditrice potrà sospendere e/o cessare la produzione dei Prodotti
qualora esigenze di mercato e/o di produzione lo richiedano, senza che per ciò il Cliente
possa avanzare pretesa o reclamo alcuno.

3. PREZZI
Salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, i prezzi pubblicati sul Sito sono
in Euro, (di seguito i “Prezzi”), IVA e trasporti esclusi.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
4.1 Per Ordini di ammontare complessivo inferiore o pari a € 1.500,00 (IVA e trasporti
esclusi), esclusa l’ipotesi di cui all’art. 5-b) è consentito il pagamento in contrassegno.
Per gli Ordini di ammontare complessivo superiore a € 1.500,00 (IVA e trasporti esclusi)
potrà essere effettuato esclusivamente il pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario,
da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della Conferma d’Ordine. Entro
il medesimo termine dovrà essere trasmessa via fax o e-mail alla Venditrice copia del
bonifico effettuato.
Per i bonifici bancari effettuati tramite home banking per importi superiori a € 1.500,00,
l’evasione dell’Ordine sarà subordinata alla conferma di accredito da parte della banca
della Venditrice.
4.2 In caso di mancata ricezione del bonifico, effettuato entro i termini precisati al
precedente art. 4.1, l’Ordine verrà annullato con addebito al Cliente di un importo pari al
5% dell’ammontare dell’Ordine, a copertura delle spese di gestione ed immagazzinaggio.
4.3 Indipendentemente da quanto previsto in ordine alle modalità di pagamento, lo stesso
si intende, in ogni caso, eseguito presso la sede della Venditrice.
4.4 Condizioni diverse di pagamento eventualmente stipulate tra le parti saranno applicate
in deroga al predetto articolo 4.1

5. TERMINI DI RESA
La spedizione avverrà alternativamente:

a) Ex works sede Cliente, con addebito in fattura del costo del trasporto al cliente e relativi
rischi a carico della venditrice;
oppure
b) Ex works sede Venditrice, nel caso in cui il cliente scelga di utilizzare un proprio corriere
convenzionato, con il costo della spedizione e rischi a totale carico del destinatario.

6. GARANZIA E CONTESTAZIONI
6.1 La Venditrice garantisce la mancanza di difetti di materiale e di lavorazione del
Prodotto entro le tolleranze d’uso. Salvo diversa indicazione scritta da parte della
Venditrice la garanzia avrà validità di 1 anno dalla consegna dei Prodotti con espressa
esclusione del diritto di regresso nei confronti della Venditrice e non potrà in nessun caso
essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo del Prodotto da parte
del Cliente.
Nessun’altra garanzia viene fornita dalla Venditrice al cliente, il quale rinuncia
espressamente ad ogni ulteriore garanzia legale o convenzionale, tanto implicita che
espressa.
6.2 Al momento della consegna, il Cliente sarà tenuto ad esaminare il buono stato dei
singoli colli. Successivamente alla consegna, il Cliente è tenuto a controllare i Prodotti per
accettarsi della corrispondenza della fornitura all’ordine da lui trasmesso, alle quantità e
qualità pattuite, verificando altresì se sussistano vizi palesi, notificando alla Venditrice per
iscritto, e a pena di decadenza, entro i successivi 8 (otto) giorni le proprie contestazioni.
Decorso tale termine, la fornitura si considera accettata senza riserve dal Cliente, con
conseguente rinuncia dello stesso ad eccepire qualsiasi vizio del Prodotto.
Gli eventuali vizi occulti non riscontrabili all’atto della consegna dovranno essere
denunciati a pena di decadenza entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, con le stesse modalità
previste per i vizi palesi.
6.3 In caso di riconoscimento di vizi e di tempestiva comunicazione degli stessi da parte
del Cliente, la Venditrice procederà, nei normali tempi tecnici alla verifica degli stessi, ed a
propria insindacabile scelta, alla riparazione e/o sostituzione gratuita, del Prodotto o delle
parti di esso riconosciute difettose, ovvero al rimborso del prezzo pagato dal Cliente in
relazione al Prodotto difettoso. Nel caso in cui non vengano riscontrati vizi o difetti, il
venditore si riserva il diritto di imputare le spese di collaudo, verifica e spedizione al
cliente. Per quanto riguarda le armi la garanzia decade immediatamente se siano state
utilizzate munizioni non conformi alle normative CIP.
Inoltre, il rientro della merce presso i nostri magazzini per la verifica, previa autorizzazione
e comunicazione del numero di reso da parte della Venditrice, avverrà a carico di
quest’ultima.
La spedizione del materiale riparato o sostituito, avverrà a carico del Venditore.
Nessun’altra forma di intervento in garanzia e/o risarcimento potrà essere preteso dal
Cliente, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità della
Venditrice per danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali che dovessero derivare
dalla difettosità e/o non conformità del Prodotto, che devono pertanto, nei limiti consentiti
dalla legge, intendersi espressamente rinunciati dal Cliente.

7. MONTAGGIO
7.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il montaggio e l’assemblaggio dei Prodotti
sono a carico
esclusivamente del Cliente.

7.2 La garanzia di cui al precedente articolo 6 copre unicamente i difetti materiali o di
lavorazione manifestatisi in normali condizioni di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la
garanzia potrà estendersi ai difetti causati dalla cattivo montaggio o installazione del
Prodotto da parte del Cliente o di terzi, dall’insufficiente manutenzione dello stesso,
dall’uso improprio o difforme rispetto alle normali modalità di funzionamento, dalla normale
usura e/o da riparazioni o interventi effettuati da parte di terzi senza il consenso scritto
della Venditrice.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
8.1 Salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti, le vendite oggetto delle presenti CGV
sono regolate dal diritto italiano, con espressa esclusione (ad eccezione che per quanto
riguarda la forma del contratto) dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui
contratti di vendita internazionale di merci.
8.2 Per ogni controversia nascente dalle presenti CGV e dai singoli contratti dalle stesse
regolati è competente in via esclusiva il Foro di Milano. A parziale deroga di quanto sopra
previsto, la Venditrice avrà nondimeno la facoltà di adire, a propria discrezione, il Foro del
luogo ove ha sede il Cliente.

9. CLAUSOLE FINALI
9.1 La circostanza che una delle Parti non faccia valere in qualsiasi momento i diritti
riconosciutile da una o più clausole delle presenti CGV o del contratto di vendita dalle
stesse regolato non può essere intesa come rinuncia a tali diritti né potrà impedire di
pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza.
9.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno o per telegramma o telefax ed avrà effetto a far data dalla sua
ricezione.
9.3 Qualora una delle clausole delle presenti CGV dovesse essere dichiarata invalida,
illecita o inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, le rimanenti condizioni
continueranno ad avere efficacia per la parte non inficiata da detta clausola.
9.4 Il Cliente con sede d’affari o domicilio in Italia dichiara, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, di approvare espressamente le clausole di cui
agli artt.; 2.6 (accettazione tacita delle modifiche); 2.7 (modifiche tecniche); 4.1 (modalità
di pagamento); 4.2. (diritti della Venditrice in caso di ritardato pagamento); 4.3 (luogo del
pagamento); 5 (spese di spedizione e trasporto); 6.1 (Garanzia); 6.2 (decadenza ed
accettazione senza riserve); 6.3 (limitazione e rinuncia della garanzia); 7.2 (esclusione
della garanzia); 8.1 (Legge applicabile); 8.2 (Foro competente) delle presenti CGV.

IL CLIENTE
____________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 il sottoscritto dichiara di aver
ricevuto la nota informativa
di cui all’ articolo 13 del citato decreto e di aver preso visione dei diritti dallo stesso
riconosciutigli.
Conseguentemente, presta il proprio consenso incondizionato al trattamento,
comunicazione e diffusione in Italia
e all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, dei propri dati personali,
inclusi i “Dati
sensibili”. Ciò al fine di catalogazione, elaborazione, conservazione e registrazione degli
stessi presso gli archivi
della società, oltre che per finalità gestionali, promozionali, pubblicitarie, trasmissione di
informazioni
commerciali e tecniche, ricerche di mercato ed in particolare, senza intento limitativo, per
tutti gli usi idonei ad
assicurare una maggiore tutela e sicurezza del bene acquistato.

IL CLIENTE
____________________

