
 
 

Vi ringraziamo per il Vs. gradito ordine. 
Di seguito riportiamo le ns. 

 
 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

  
 

Siri Elettronica SpA distribuisce componenti elettronici con il marchio originale del produttore pertanto le 
loro caratteristiche e specifiche tecniche fanno riferimento ai data sheets, ed alle schede tecniche e cataloghi 
editi dal produttore, che sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
 
Siri Elettronica SpA raccomanda al cliente di verificare sempre ogni informazione sul prodotto prima del suo 
utilizzo. 
Il cliente deve attenersi alle specifiche tecniche di prodotto ed utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente 
per gli scopi indicati dal produttore originario. 
 
Le date di consegna previste presenti nella conferma d’ordine hanno carattere indicativo e sono definite 
sulla base dei tempi di consegna medi standard della Casa Madre. 
Le date di consegna indicate sono subordinate al regolare pagamento da parte del cliente degli importi 
scaduti relativi alle precedenti forniture. 
Comunque Siri Elettronica SpA non risponde di eventuali danni o penalità causati da ritardi di consegna 
dovuti a cause di forza maggiore ed all’inadempienza dei propri fornitori. 
 
I prezzi indicati nella conferma d’ordine possono essere soggetti a modifica se le condizioni di mercato 
dovessero eccezionalmente mutare con improvvisi aumenti di prezzo decisi dalle Case Madri. 
 
Ogni eventuale modifica agli ordini (cancellazioni o variazioni di quantità o di consegna o di altri elementi) 
deve essere preventivamente concordata e autorizzata da Siri Elettronica SpA. 
 
In ogni caso i materiali non standard o “dedicati” sono da intendersi N.C.N.R (non cancellabili e non 
rendibili). 
 
La merce viene venduta con resa franco magazzino Siri Elettronica SpA e viaggia pertanto per conto del 
cliente e con rischio del trasporto a totale carico del cliente anche se la spedizione dovesse venir effettuata 
in porto franco con addebito in fattura di un importo forfettario.  
La consegna si intende avvenuta con il ritiro della merce da parte del vettore o del cliente stesso presso il 
magazzino Siri Elettronica SpA. 
 
Al cliente è richiesto di controllare accuratamente la merce alla ricezione e comunque sempre prima del suo 
utilizzo per verificare la corrispondenza con quanto ordinato.  
Siri Elettronica SpA non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici, di etichettatura o di altro tipo 
e omissioni nelle informazioni sui prodotti. In ogni caso fa sempre testo l’etichetta originale della casa madre. 
 
L’uso improprio o scorretto o la manomissione dei prodotti acquistati escludono la validità della garanzia 
prevista dalle norme di legge.  
Qualsiasi eventuale difetto riscontrato sul prodotto deve essere comunicato dal cliente a Siri Elettronica SpA 
per iscritto, con la massima tempestività ed in ogni caso non oltre gli 8 giorni dalla data di ricevimento del  



 
 
prodotto o dalla data in cui il difetto è riscontrato se si tratta di vizio occulto, sempre entro i termini di 
garanzia stabiliti dalla legge. 
Siri Elettronica SpA trasferirà al cliente la garanzia che riceve dal produttore e non fornisce alcuna altra 
garanzia espressa o implicita. 
La garanzia è valida solo nei confronti del cliente diretto di Siri Elettronica, con esclusione di soggetti terzi. 
Non trattandosi di vendita di beni di consumo non si applica il D.L.vo n.24 del 02/02/2002. 
Eventuali reclami sui prodotti acquistati non danno il diritto al cliente di sospendere o ritardare i pagamenti 
o di effettuare trattenute o deduzioni sugli stessi. 
In ogni caso Siri Elettronica SpA, accertato il difetto da parte del produttore, o il proprio errore nella fornitura, 
sarà tenuta alla sola sostituzione della merce o all’accredito del relativo importo, con esclusione di qualsiasi 
ulteriore responsabilità per danni verificatisi al cliente o a terzi.  
Il cliente rinuncia, ai sensi dell’art.1519 quinquies Cod. Civ. al diritto di regresso nei confronti di Siri 
Elettronica SpA oltre i limiti che eventualmente eccedono quelli della garanzia contrattualmente prestata. 
Qualsiasi reso di merce deve essere preventivamente richiesto e autorizzato da Siri Elettronica SpA. I resi 
verranno accettati solo se accompagnati da numero di RMA (Autorizzazione al Reso del Materiale) e la merce 
dovrà essere integra, nella confezione originale, non manomessa o modificata in alcun modo e riconsegnata 
secondo le modalità convenute. A discrezione Siri Elettronica SpA potrà rispedire al cliente tutti i prodotti 
non idonei alla restituzione con spese di trasporto a carico del cliente o conserverà i prodotti per conto del 
cliente a spese del cliente stesso. 
 
Eventuali contestazioni sulle fatture devono pervenire tramite Poste Elettronica Certificata entro 8 giorni dal 
ricevimento delle stesse, altrimenti le fatture si intenderanno accettate senza alcuna riserva.  
Il cliente non è in alcuno modo autorizzato ad effettuare compensazioni con possibili crediti vantati nei 
confronti di Siri Elettronica SpA e non ha alcun diritto di ritenzione sui prodotti forniti. 
Eventuali ritardi nei pagamenti potranno comportare l’addebito di interessi moratori al tasso previsto dal D. 
Lgs. 231/2002. a cui si aggiungono eventuali spese di incasso e spese legali. 
Siri Elettronica SpA si riserva la facoltà di sospendere le consegne di merce nel caso in cui il cliente non onori 
i pagamenti alla scadenza convenuta o qualora abbia motivo di ritenere che il cliente non possa o non intenda 
pagare i prodotti alla scadenza convenuta o sia inadempiente ad altre obbligazioni o termini contrattuali. 
Inoltre per tali motivi Siri Elettronica SpA potrà modificare in qualsiasi momento i termini di pagamento e 
richiedere una fidejussione bancaria o altra garanzia. 
 
Per quanto riguarda le informazioni relative alla Direttiva RoHS e al Regolamento Reach, invitiamo a fare 
riferimento ai siti web dei produttori. Siri Elettronica SpA non ha alcuna responsabilità sulla precisione di tali 
dati essendo di competenza dei produttori. 
 
I termini e le condizioni del cliente che sono in conflitto o differiscono con le condizioni generali di vendita 
qui espresse o le integrino, non si applicano al contratto a meno che non venga dato da parte 
dell’Amministratore espresso consenso per iscritto alla loro applicabilità. 
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Padova.                                                                  
Nulla ricevendo entro due giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d’ordine, questa si intende 
accettata in ogni sua parte.           
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