
 

                                    Condizioni di vendita 16/10/13 
 
     1. Oggetto e stipulazione del contratto 
 
Queste condizioni di vendita hanno lo scopo di disciplinare la vendita diretta di beni da parte di 

Autodemolizioni Pagina S.r.l., Via delle bosche n°1 - Gianico (BS) - mediante l’applicazione contenuta nel sito 

www.autodemolizionipagina.it. 

Per la stipula conclusiva del contratto è necessaria, oltre all’accettazione delle presenti condizioni di vendita, 

l’apposita iscrizione e registrazione del contraente in formato elettronico nel database aziendale,la 

comunicazione di tutti i propri dati utili per la fatturazione e consegna dei beni. 

Successivamente alla registrazione il contraente potrà, una volta individuato il bene o i beni che intende 

acquistare, inoltrare la richiesta a Autodemolizioni Pagina S.r.l. la quale si riserva il diritto di sospendere o 

terminare in ogni momento la pubblicazione e l’aggiornamento del catalogo dei beni in vendita, nonché 

modificarlo tutto o in parte a propria insindacabile discrezione e senza alcun obbligo di preavviso. 

La conclusione del contratto è comunque subordinata all’approvazione definitiva ed insindacabile di 

Autodemolizioni Pagina S.r.l. , la quale in caso di mancata approvazione dovrà darne comunicazione 

all’acquirente, nelle forme che riterrà più opportune, entro 20 giorni dall’invio dell’ordine. 

I marchi e gli altri segni distintivi riprodotti sul catalogo online sono di proprietà dei rispettivi titolari o di 

Autodemolizioni Pagina S.r.l. che ne vieta la riproduzione anche parziale. 

L’accettazione o meno degli ordini è a insindacabile giudizio di Autodemolizioni Pagina S.r.l. ed è esclusa 

qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti eventualmente provocati 

dalla mancata accettazione (anche parziale) di un ordine. 

L’obbligo di fornitura è assunto esclusivamente per i beni indicati nell’ordine.  

Qualora vi siano modifiche apportate successivamente all’invio della richiesta queste dovranno essere 

inoltrate per iscritto e saranno soggette a nuova accettazione da parte di Autodemolizioni Pagina S.r.l., la 

quale in ragione del cambiamento dell’ordine potrà modificare date di consegna e prezzi rispetto all’ordine 

originario. 

Qualunque clausola o condizione inserita dal cliente nell’ordine, nella corrispondenza o altrove si considera 

invalida e inefficace se non specificamente accettata per iscritto dalla Autodemolizioni Pagina S.r.l. . 

La conferma dell’ordine non potrà in alcun modo essere interpretata come implicita accettazione di clausole 

aggiuntive contenute nell’ordine o altrove a meno che non vi sia espressa conferma di esse. 
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Il contratto di compravendita si perfezionerà solo dal momento in cui Autodemolizioni Pagina S.r.l. darà 

conferma dell’acquisto nei termini sopra indicati per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato o,  

in mancanza, all’indirizzo di residenza e/o domicilio indicato mediante fax. 

Le presenti “condizioni di vendita” vanno considerate come parte integrante del contratto di compravendita 

anche se non espressamente richiamate nell’ordine e/o nella conferma dell’ordine. 

Autodemolizioni Pagina S.r.l. non può in alcun modo essere considerata responsabile per l’eventuale errata 

comunicazione da parte del cliente dei dati relativi all’ordine. 

Il compratore alla sottoscrizione del presente contratto è consapevole che i beni oggetto di compravendita 

vengono venduti nello stato in cui si trovano, presentando i limiti prestazionali ed i difetti funzionali e/o  

trutturali connessi al pregresso utilizzo del prodotto stesso, e comunque in buone condizioni generali ed è in 

ragione di ciò che il prezzo di vendita è nettamente inferiore ad un bene del medesimo modello, marca e 

tipologia acquistato nuovo. 

Sono pertanto necessarie una cura e una manutenzione costanti da parte del compratore. Il compratore è 

inoltre conscio del fatto che il montaggio è a proprio carico e che non vi sono istruzioni per l’installazione. 

Ogni contratto concluso tra Autodemolizioni Pagina S.r.l. e il cliente deve considerarsi come un separato ed 

autonomo negozio. 

 

     2. Pagamenti 

 

Il pagamento della merce deve essere effettuato secondo le modalità indicate all’interno della conferma 

dell’accettazione dell’ordine. 

Qualora per qualsiasi motivo la consegna dovesse essere differita, la decorrenza dei pagamenti resterà 

invariata. 

Le fatture non contestate entro e non oltre 8 giorni si intendono accettate. 

In caso di sospensione o interruzione dei pagamenti l’acquirente sarà considerato ad ogni effetto di legge 

come inadempiente facendo salvo il diritto alla risoluzione del contratto e contestuale richiesta di risarcimento 

del danno.  

Qualora fosse stato pattuito il pagamento in più rate, il mancato versamento dell’importo stabilito o di una sola 

rata convenuta implica per l’acquirente la decadenza dal beneficio del termine e Autodemolizioni Pagina S.r.l. 

avrà diritto di richiedere il pagamento del residuo in un'unica soluzione. 

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002. 
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     3. Clausola risolutiva espressa. 

 

In caso di ritardo o mancanza di pagamenti entro i termini previsti, Autodemolizioni Pagina S.r.l. si riserva il 

diritto all’immediata azione legale per il recupero del credito, gravato dagli interessi di mora come sopra 

stabiliti e dalle spese legali.  

Il mancato pagamento alle scadenze indicate o di una sola rata eventualmente pattuita darà diritto di risolvere 

il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. .  

La risoluzione opera di diritto quando Autodemolizioni Pagina S.r.l. comunica per via telematica all’indirizzo 

di posta elettronica indicato, o in mancanza all’indirizzo di residenza/domicilio, che intende avvalersi della 

presente clausola.  

Qualora il recesso previsto per legge non avvenga secondo le modalità previste, si applicheranno in ogni caso 

le norme di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile che comportano l’obbligo a carico dell’acquirente del 

pagamento del prezzo pattuito per il bene fornito, fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto, oltre in ogni 

caso al risarcimento del danno patito da Autodemolizioni Pagina S.r.l. 

 

     4. Diritto di recesso 

 

Gli acquisti effettuati da parte del consumatore (inteso come non titolare di una partita iva ovvero coloro i 

quali svolgono acquisti legati alla propria attività professionale) godono del diritto di recesso entro 10 

giorni lavorativi dal ricevimento della merce, senza alcuna penalità e senza specificarne motivo alcuno. 

Entro 10 giorni lavorativi il diritto di recesso si esercita tramite comunicazione scritta inviata tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno a Autodemolizioni Pagina S.r.l. via delle bosche n°1  – 25040  

Gianico (BS) . 

Il consumatore dovrà inviare la merce entro 10 giorni lavorativi.  

Come disposto dalla legge il consumatore è tenuto a restituire il bene al venditore e a sostenere i soli costi di 

spedizione della merce. 

Il venditore provvederà in modo tempestivo a restituire gli importi ricevuti per l’acquisto della merce.  

Il bene si intende restituito solo alla ricezione del ricambio acquistato.  

Fino ad allora la responsabilità è dell’acquirente.  
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Sarà compito dell’acquirente di fornire all’Autodemolizioni Pagina S.r.l. per e-mail (ufficio@pagina.bs.it.) o via 

fax (+39 0364 527791) le proprie coordinate bancarie comprensive di intestatario del conto e codice IBAN nel 

più breve tempo possibile.  

Il diritto di recesso decade totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene 

(confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Autodemolizioni Pagina S.r.l. accerti: 

- la mancanza della confezione esterna e/o dell’imballo interno originale; 

- l’assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti, ecc...) 

- il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto; 

- la tardiva segnalazione del danneggiamento del prodotto durante il trasporto (oltre le 24/48 ore dal 

ricevimento dello stesso). 

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, il venditore provvederà a restituire al mittente il bene 

acquistato addebitandogli le spese di spedizione. 

 

     5. Spedizioni 

 

Autodemolizioni Pagina  S.r.l. provvederà all’imballo del bene in modo tale da cercare di garantirne l’integrità e 

invierà lo stesso esclusivamente all’indirizzo indicato dall’acquirente. 

La sottoscrizione da parte del cliente del documento di trasporto del vettore comporta piena accettazione della 

merce consegnata per quanto attiene, ad esempio, agli imballi, al numero dei colli ricevuti, alla corrispondenza 

fra prodotti ordinati e prodotti consegnati, all’integrità e alle caratteristiche esteriori dei prodotti. 

L’acquirente è tenuto a verificare immediatamente lo stato della merce consegnata e dei relativi imballi, 

nonché l’effettiva corrispondenza ai beni richiesti, elevando, se del caso, immediata osservazione scritta sul 

documento di trasporto alla voce “ANNOTAZIONI” ed accettando “CON RISERVA” la merce, apponendo tale 

dicitura sulla ricevuta del corriere contestualmente alla firma per accettazione. 

Qualora la merce pervenga danneggiata, l’acquirente è tenuto a darne tempestivo avviso a Autodemolizioni 

Pagina  S.r.l. la quale provvederà ad istruire la pratica di risarcimento del danno con il vettore che ha effettuato 

il trasporto. 
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Pur in presenza di imballo integro il cliente è tenuto a verificarne diligentemente l’integrità ed eventuali vizi e 

non conformità apparenti (quindi oggettivamente riconoscibili con l’utilizzo della normale diligenza) dei beni 

dovranno, a pena di decadenza della garanzia, essere denunziati per iscritto a Autodemolizioni Pagina S.r.l. 

entro e non oltre 8 giorni di calendario dalla data di consegna. 

I termini di spedizioni devono considerarsi come meramente indicativi e non come tassativi.  

La decorrenza decorrerà dal giorno in cui saranno pervenuti a Autodemolizioni Pagina S.r.l. tutti i dati 

necessari per l’espletamento della fornitura. 

L’Autodemolizioni Pagina  S.r.l. non risponde per eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore non 

attribuibili a suo dolo o colpa grave. 

L’acquirente non può in nessun caso esigere o avanzare pretese di risarcimento per il ritardo nelle consegne, 

né chiedere per tale motivo la risoluzione del contratto. In ogni caso, qualora il compratore non voglia ricevere 

quanto acquistato, Autodemolizioni Pagina  S.r.l. si riserva il diritto di chiedere quanto versato per le spese di 

spedizione sostenute. 

 

     6. Garanzia 

 

L’acquirente è cosciente del fatto che i beni venduti possono presentare limiti prestazionali e difetti funzionali 

e/o strutturali connessi al pregresso utilizzo.  

Le parti concordano che la garanzia convenzionale abbia durata di mesi 3 decorrenti dalla data di consegna, 

purché la denuncia dei difetti di conformità sia avvenuta per iscritto entro e non oltre 8 giorni dalla comparsa di 

questi difetti ed il bene sia stato riconsegnato al venditore per le opportune verifiche.  

Il compratore decade immediatamente dalla garanzia sul bene qualora, senza la preventiva autorizzazione 

scritta di Autodemolizioni Pagina  S.r.l., abbia operato sullo stesso direttamente e/o richiesto a terzi montaggi 

e/o smontaggi e/o sostituzioni di parti. 

In caso in cui la garanzia sia valida il cliente avrà diritto solo alla sostituzione dei prodotti danneggiati ed 

esclusivamente dietro restituzione degli stessi nelle condizioni in cui sono stati spediti, essendo escluso il 

diritto del cliente al risarcimento di qualsivoglia danno. 

La garanzia non prevede nessun tipo di rimborso per spese di manodopera e materiali di consumo e/o di 

qualsiasi altra spesa accessoria. 
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Si sottolinea come la garanzia non sussista qualora: 

- i documenti allegati a dimostrazione dell’acquisto presso Autodemolizioni Pagina  S.r.l. appaiano alterati o 

illeggibili ; 

- codici o numeri di matricola del prodotto risultino alterati, cancellati, rimossi o resi illeggibili ; 

- il prodotto non sia stato installato da operatori professionali, specifici ed autorizzati; 

- il prodotto sia stato riparato o modificato prima che il personale di Autodemolizioni Pagina S.r.l. abbia potuto 

procedere alla verifica tecnica; 

- l’esito della verifica tecnica indichi che il vizio sia arrecato da negligenza o trascuratezza nell’installazione e/o 

uso e/o manutenzione; 

- il prodotto , ritenuto difettoso dall’acquirente restituito a Autodemolizioni Pagina  S.r.l. pervenga alla sede 

privo dell’imballo originale. 

Si informa inoltre che alcune tipologie di ricambi sono soggetti a condizioni di garanzia particolare, ovvero: 

- motori completi: tutte le parti elettriche del motore come alternatore, pompa dello sterzo o compressore aria 

condizionata eventualmente presenti sul motore sono da considerarsi accessori non soggetti a garanzia. 

Cinghie e catene non sono fornite con il motore, devono sempre essere acquistate nuove all’installazione del 

motore. 

Malfunzionamenti di motori dovute alla rottura di cinghie non sono coperte da garanzia; 

- motori per modifiche: i motori che vengono acquistati con qualunque scopo/installazione diverso da quello 

naturale del motore stesso, come ad esempio adattamenti tra versioni compatibili di veicoli non sono soggetti 

a garanzia; 

- turbocompressori: va sottolineato che le turbine sono un prodotto di elevata tecnologia e soprattutto che 

operano in condizioni durissime (oltre 800 gradi di gas di scarico a fronte di velocità rotoriche superiori a 

170.000 giri/min). 

Per tali ragioni ne sconsigliamo vivamente l’installazione su motori in condizioni di non totale affidabilità, non 

corretto settaggio degli organi ed a fronte di inosservanza delle seguenti condizioni: 

- totale efficienza del sistema di post trattamento dei gas di scarico (catalizzatori, DPF, ecc...); 

- totale efficienza del sistema EGR; 

- totale efficienza delle tubazioni aria fra filtro e compressore e compressore motore; 

- sostituzione filtro aria; 

- sostituzione filtro olio; 
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- sostituzione dell’olio con pulizia della coppa; 

- sostituzione del filtro posto sul circuito di sfiato fumi della coppa olio (se presente); 

- sostituzione del tubo mandata olio al turbo; 

- sostituzione delle guarnizioni ingresso ed uscita gas ed uscita olio. 

L’inosservanza di tutte o alcune delle citate condizioni comporterà con la quasi totale certezza alla rottura, in 

alcuni casi istantanea, od alla preventiva usura del turbocompressore. 

In casi di contestazione l’Autodemolizioni Pagina  S.r.l. provvederà ad effettuare un controllo di tutti i  

componenti meccanici non riconoscendo la garanzia nel caso di grippaggi dovuti ad inadeguata lubrificazione, 

eccessiva velocità rotorica, rottura delle giranti per intrusione di parti solidi nei circuiti aria e gas. 

- centraline: tutte quelle centraline che per essere adattate al veicolo prevedono l’apertura o la dissaldatura di 

chip della stessa sono acquistate a rischio e pericolo dell’installatore e non coperte da garanzia. 

 

     7. Indicazioni sulla vendita dei ricambi 

 

Si informa che ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche i ricambi attinenti alla 

sicurezza del veicolo quali (in via esemplificativa ma non esaustiva): impianti freno; servofreno; pompa/cilindro 

freni; dischi/tamburi; pinza completa; disco porta freni; tubazioni flessibili/rigide; pedaliera completa; caveria 

freno a mano; leva freno a mano, sterzo; albero superiore e freno inferiore snodato; tiranteria lato 

cremagliera/ruote; tubazioni idroguida; organi servosterzo; sospensione anteriore/posteriore; 

montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti; bracci oscillanti; perni a sfera; puntoni/barre stabilizzatrici/aste 

longitudinali; traverse e telai; ammortizzatori; trasmissione; semiassi; tubazioni impianto di alimentazione; 

pompa benzina esterna; sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag) possono 

essere venduti esclusivamente agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione. 

Pertanto, secondo tale legge rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di: 

1 meccanica e motoristica; 

2. carrozzeria; 

3. elettrauto; 

4. gommista. 
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Per tale motivo Autodemolizioni Pagina  S.r.l. si riserva il diritto di evadere gli ordini che presentino ricambi 

facenti parte delle categorie sopra elencate o qualora a suo insindacabile giudizio ritenga ne possano fare 

parte. 

 

     8. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Come disposto ex art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati saranno 

trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per la finalità di registrazione al sito, per 

l’esecuzione degli obblighi contrattuali e, solo con il consenso del cliente, per l’invio di comunicazioni 

commerciali e attività di marketing. 

Potranno venire a conoscenza dei dati del cliente alcuni soggetti esterni (nominati responsabili del 

trattamento) e le categorie di incaricati al riguardo competenti. 

I dati potranno essere oggetto di comunicazione a società e/o consulenti esterni per lo svolgimento di attività 

economiche o per l’assolvimento di norme di legge. 

Il cliente potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento (oppure scrivendo a 

Autodemolizioni Pagina S.r.l.) per verificare i suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per 

esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. 

Titolare del trattamento dei dati è Autodemolizioni Pagina  S.r.l. via delle bosche n°1 – Gianico (BS). 

 

 

 

 

                                                                                                                       La Direzione 
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