CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) ORDINI E CONDIZIONI GENERALI
La vendita è regolata dalle presenti condizioni generali: qualsiasi modifica sarà valida soltanto se sottoscritta dalle parti. Qualsiasi ordine trasmesso dal potenziale
acquirente (l’”Acquirente”), sia direttamente sia attraverso agenti o intermediari, comporta accettazione integrale delle presenti condizioni generali ed equivale
a proposta irrevocabile di compravendita.
2) ACCETTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La vendita si conclude soltanto, dopo o indipendentemente dall'eventuale accettazione da parte di Geneplanta srl (il “Venditore”) della proposta inviata
dall’Acquirente, nel momento ulteriore o diverso in cui esso inizia l'esecuzione dando conferma all’ Acquirente della disponibilità della merce ovvero dando
disposizione ai propri uffici di inoltrare allo stesso la merce.
3) AGENTI
La sottoscrizione dell'agente (anche se con deposito) o di altro intermediario non impegna il Venditore, ma soltanto la garantisce dell'autenticità della
sottoscrizione del cliente Acquirente: la consegna di merce prima della conclusione del contratto da parte del Venditore è fatta solo sotto la personale
responsabilità del depositario. Eventuali impegni scritti o verbali, di qualsiasi natura, di agenti, distributori, intermediari e/o collaboratori esterni del Venditore
non vincolano quest'ultima se non dietro sua espressa conferma scritta.
4) PREZZI
I prezzi delle sementi o di altri articoli del Venditore saranno in ogni caso quelli pubblicati e comunicati da parte del Venditore ed in vigore al momento della
conclusione del contratto di compravendita, salvo diverso accordo scritto dalle parti. I prezzi si intendono IVA esclusa e costi di imballaggio esclusi se non
diversamente indicato nella fattura.
5) OFFERTE E DISPONIBILITÀ
Qualsiasi offerta del Venditore in qualsiasi momento, se non dichiarata espressamente "ferma", è valida e può essere considerata tale soltanto nella misura in
cui esiste disponibilità di sementi o di altri articoli o merci, ovvero sarà valida nel momento in cui tale disponibilità sarà creata. L’Acquirente non ha diritto a
risarcimento se il Venditore invoca la riserva di raccolto e lavorazione. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare ordini di valore inferiore a € 200. In caso di
accettazione di tali ordini, il Venditore effettuerà la spedizione esclusivamente con pagamento in contrassegno.
6) CONSEGNA E SPEDIZIONI
La data della consegna indicata nella proposta di compravendita si intende meramente indicativa. Le merci sono vendute franco partenza stabilimento del
Venditore ("ex works"), salvo diversa pattuizione scritta. La spedizione e la consegna saranno eseguite secondo le istruzioni dell’Acquirente; in loro mancanza,
saranno eseguite nel modo e con il mezzo che il Venditore riterrà più opportuno, senza che ciò possa comportare per essa assunzione di responsabilità.
Conformemente al diritto applicabile la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente. Nessuna responsabilità potrà ricadere sul Venditore per
eventuali cali di peso, rottura di imballi, ritardi di consegna, scambi di colli, danni d'ogni natura e genere che si dovessero verificare durante il trasporto. Il
Venditore potrà effettuare consegne parziali della merce e, per tale eventualità, il Venditore sarà ammesso a fatturare separatamente ogni consegna. Tuttavia
in questo caso i costi di trasporto verranno fatturati solo una volta. Il Venditore non accetterà, per nessuna ragione, la restituzione di merce, se non a seguito
di espressa autorizzazione del Venditore stesso, nel qual caso tutti i costi di restituzione e rischi associati al reso merce saranno a carico esclusivo dell’Acquirente.
Non potrà essere accettata merce se non contenuta nelle confezioni originali totalmente integre.
7) PAGAMENTO
Il pagamento della merce da parte dell’Acquirente deve avvenire a mezzo ricevuta bancaria o rimessa diretta, in base ai termini indicati nell'ordine e alle
modalità indicate in fattura, e in ogni caso presso il domicilio del Venditore. Le spese connesse al pagamento sono a carico dell’Acquirente. Salvo diversi accordi
tra le parti, il pagamento è dovuto, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte
dell’Acquirente, in base a quanto stabilito dall’art. 62 D.L. 1/2012. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura si intende che la stessa
coincida con la data di consegna dei prodotti. In caso di ritardo nel pagamento per qualsiasi motivo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
pagamento, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore il pagamento degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002. In base alla normativa
vigente, tali condizioni sono suscettibili di variazione. Inoltre, in tale ipotesi il Venditore potrà sospendere ogni ulteriore consegna di merci o altra prestazione,
con facoltà di scegliere tra la risoluzione del contratto o, alternativamente, la domanda di integrale pagamento del prezzo, con dichiarazione anche orale del
Venditore, in base all'art. 1456 c.c., senza che l’Acquirente possa vantare alcuna pretesa; fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. In caso di
bancarotta, fallimento o interruzione d’attività dell’Acquirente, tutti gli obblighi di pagamento dell’Acquirente saranno dovuti immediatamente e il Venditore
è autorizzato a sospendere ogni altra esecuzione del contratto oppure di recedere dallo stesso, senza che ciò pregiudichi il diritto del Venditore di richiedere il
risarcimento all’Acquirente. Nel caso in cui l’Acquirente risulti inadempiente, o manchi di adempiere ad uno o più degli obblighi di pagamento, tutte le spese
connesse al recupero dei crediti del Venditore, tanto in via amichevole che giudiziaria, saranno a carico dell’Acquirente. Qualsiasi reclamo o disputa tra le parti
non daranno mai diritto all’Acquirente di ritardare o sospendere i pagamenti.
8) USO E GARANZIA - LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Le sementi vendute sono garantite per quanto riguarda l'origine ed il lotto di produzione indicati nell'etichettatura o cartellini di accompagnamento. Tale garanzia
è esclusiva di qualunque altra garanzia, sia essa per vizi o difetti sia per mancanza di qualità promesse, commerciabilità, idonea ad uno specifico scopo o altro.
L’Acquirente riconosce esplicitamente che egli è il solo responsabile nel determinare le condizioni di utilizzo della merce e che la buona riuscita della
coltivazione, anche con merce qualitativamente conforme, dipende da eventi esterni indipendenti dalla qualità della merce stessa, quale l’adeguatezza delle
condizioni di coltivazione, del clima e del terreno. Le descrizioni varietali, i cicli produttivi, i consigli di coltivazione e le raccomandazioni, sotto qualsiasi forma,
sono trasmessi dal Venditore a titolo indicativo, espressamente senza impegno, e non comportano garanzia alcuna né rappresentano un vincolo contrattuale.
Le eventuali foto descrittive sono state realizzate in condizione ottimale di coltivazione e non rappresentano una garanzia. L’Acquirente riconosce inoltre di
essere a conoscenza che le varietà dichiarate “resistenti” e non immuni possono presentare flessioni dell’espressione genetica della resistenza, dipendenti da
condizioni ambientali o da elevata pressione da parte di parassiti e patogeni, che escludono ogni responsabilità del Venditore. Vengono rivendicate soltanto le
resistenze dei ceppi di patogeno indicati. Se non si fa riferimento ad alcun ceppo del patogeno, questo significa che la resistenza è riferita verso ceppi noti del
patogeno e non verso ceppi futuri, e pertanto non si garantisce che la varietà non sarà affetta dal suddetto patogeno.
9) RECLAMI
Gli eventuali reclami sull’aspetto esteriore della merce, su vizi apparenti o sulle difformità quantitative dovranno essere inoltrati dall’Acquirente al Venditore
per lettera raccomandata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce, sulla germinazione entro 30 giorni dal ricevimento della merce, sull’autenticità
e la purezza varietale entro i normali termini di semina e di verifica immediatamente successivi alla data di consegna, e comunque non oltre il termine del ciclo
colturale immediatamente successivo all’acquisto della merce. Il numero di lotto e i relativi documenti accompagnatori dovranno essere specificati nel reclamo,
che dovrà essere descritto in modo tale che il Venditore o un terzo possa agevolmente verificarlo. Il reclamo non potrà essere preso in considerazione qualora
l’Acquirente non faccia pervenire la propria comunicazione entro i termini menzionati, e questi decadrà da ogni diritto. Ogni e qualsiasi responsabilità e garanzia
del Venditore decadranno inoltre nei seguenti casi: (i) se le sementi saranno state riconfezionate da parte dell’Acquirente o dei suoi clienti; (ii) se le sementi,
sempre nei loro involucri originali, non saranno state conservate in maniera adeguata, ovvero in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. In caso di reclamo
o lamentela da parte dell’Acquirente per pretese violazioni della predetta garanzia, i campioni delle sementi in questioni saranno analizzati, in contraddittorio
tra le parti, da un laboratorio d'analisi ufficiale scelto di comune accordo dalle parti. Qualora tale laboratorio riconosca la giustificatezza del reclamo o lamentela
dell’Acquirente, purché esso riguardasse l'oggetto della garanzia predetta, l’Acquirente avrà diritto, a insindacabile scelta del Venditore, alla sostituzione della
merce non conforme ovvero al rimborso del prezzo fino al massimo del valore esposto in fattura. Nessun altro rimedio o azione potrà essere esercitato
dall’Acquirente, che vi rinuncia sin d'ora.
10) RISERVA DI MOLTIPLICAZIONE E/O RIPRODUZIONE
L’Acquirente non è autorizzato ad usare la merce consegnata dal Venditore e/o componenti derivati per ulteriore moltiplicazione e/o riproduzione di materiale
di propagazione e/o riproduzione di materiale parentale, inclusa la “riproduzione a mezzo talea”. Nel caso di rivendita della merce consegnata, l’Acquirente

dovrà imporre questa clausola anche nei confronti dei Terzi sotto la penalità a suo carico del risarcimento dei danni relativi, non inferiore al beneficio ottenuto
dall’Acquirente. L’Acquirente in ogni caso concederà al Venditore l’accesso diretto alla propria Azienda, incluse tutte le aree produttive gestite dall’Acquirente
anche se di proprietà di Terzi, al fine di permettere al Venditore di eseguire un’ispezione.
11) FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore il Venditore potrà sospendere parzialmente o interamente l’esecuzione dell’ordine e in nessun caso sarà tenuto a corrispondere
risarcimento all’Acquirente. Il Venditore informerà quanto prima l’Acquirente qualora esso, per causa di forza maggiore, non sia in grado di consegnare o non
riesca a consegnare nei tempi stabiliti. Con forza maggiore si intendono circostanze che impediscono l’osservanza dell’accordo e per le quali il Venditore non
può essere ritenuto responsabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati casi di forza maggiore, scioperi, rivolte e tumulti, mancanza di
energia elettrica o di carburante, incendio, improvvisa scarsità generale delle materie prime o di altri materiali o servizi necessari al rispetto del Contratto.
12) USO DI MARCHI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Fatta eccezione della merce venduta nell’imballaggio originale del Venditore con i marchi registrati e simboli apposti su di loro, l’Acquirente non è autorizzato
a utilizzare marchi e simboli con cui il Venditore distingue i suoi prodotti da quelli di altre società o persone giuridiche, ovvero altri simboli e marchi idonei ad
ingenerare confusione con quelli propri del Venditore. L’Acquirente accetta che tutti i diritti di proprietà intellettuale riferiti alla merce sono e rimangono
esclusivamente conferiti al Venditore. L’Acquirente non acquisisce altresì alcun diritto di proprietà intellettuale sulle merci del Venditore e sul materiale ad esse
correlato, così come sui segni distintivi che sono di proprietà del Venditore o che questo utilizza in relazione alle sue attività. Nel caso di beni consegnati a Terzi,
l’Acquirente è tenuto a far valere queste disposizioni anche nei confronti dei Terzi stessi.
13) NORME ED USI ISF
Alle offerte e ai contratti si applicano anche le Norme ed Usi per il Commercio delle Sementi ad Uso Risemina della International Seed Federation, nella edizione
vigente al momento dell’offerta o della conclusione del contratto, salvo che le stesse non siano derogate dalle Condizioni Generali di Vendita.
14) DATI PERSONALI
L’acquirente acconsente a che il Venditore tratti i dati personali secondo quanto disposto dalla legge italiana (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196).
15) CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia inerente al contratto, alla sua interpretazione e/o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Parma

