
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
 
1) De�nizioni.  Ai �ni delle  presenti 
condizioni generali di vendita (di seguito 
denominate anche solo “Condizioni di 
Vendita ”), i seguenti termini avranno il 
seguente signi�cato: I) “Proxima ”: 
Proxima Tecnologie Adesive Srl; II) 
“Cliente ”: qualunque società o ente 
giuridico che acquisti i prodotti di 
Proxima; III) “ Prodotti ”: i beni lavorati 
e/o venduti da Proxima; IV) “ Ordine/i ”: 
ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti 
inoltrata dal Cliente alla Proxima tramite 
fax, e-mail e/o raccolta dagli agenti di 
commercio; V) “ Vendita/e”: ciascun 
contratto di vendita concluso tra Proxima 
e il Cliente; VI) “ Marchi ”: tutti i marchi 
di cui Proxima è proprietaria o 
licenziataria; 
 
2) Applicabilità  delle
Condizioni   di   Vendit a. Le   presenti 
Condizioni si applicano a tutte le Vendite 
di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le 
condizioni e i termini di cui alle presenti 
Condizioni di Vendita e le condizioni e i 
termini pattuiti nella singola Vendita 
avranno prevalenza le singole condizioni 
particolari contenute nella singola 
Vendita. L’inoltro di un ordine da parte 
del Cliente implica l'adesione totale e 
senza riserve del Cliente alle presenti 
Condizioni ed esclude ogni altro 
documento. Nessun ordine potrà essere 
ritenuto valido senza l’accettazione delle 
presenti condizioni di Vendita e nessuna 
deroga e/o modi�ca delle presenti 
Condizioni di Vendita potrà essere 
ritenuta valida senza la sottoscrizione 
scritta per adesione della Proxima. A tal 
proposito le diciture riportate nelle fatture, 
note, bolle e ordini del Cliente non sono 
valide senza la speci�ca approvazione di 
Proxima e non potranno prevalere sulle 
presenti Condizioni di Vendita. Proxima 
non sarà dunque vincolata da condizioni 
generali di acquisto del Cliente neanche 
nell’ipotesi in cui si faccia loro 
riferimento o siano contenute negli ordini 
o in qualsiasi altra documentazione di 
provenienza del Cliente. Le condizioni 
generali di acquisto non potranno essere 
valide e/o considerate tali per Proxima 
neppure per e�etto di tacito consenso. Le 
presenti Condizioni generali si applicano 
esclusivamente alle imprese, alle persone 
giuridiche, ai professionisti ed in generale 
a tutti i soggetti diversi dai consumatori, 
così come de�niti dalla vigente normativa 
ed in particolare il D. lgs 6 settembre 2005 
n.206, denominato " Codice del 
consumo". 
 
3) I Prezzi.  I prezzi dei Prodotti saranno 
quelli indicati nel listino prezzi di Proxima 
in vigore al momento dell’Ordine da parte 
del Cliente o quello diverso concordato 
con la Proxima indicato nell’Ordine e 
confermato per iscritto da Proxima al 
momento dell’accettazione dell’Ordine. 
Eccetto quanto diversamente concordato 
per iscritto tra le parti, i 

 
 
predetti prezzi saranno calcolati franco 
fabbrica, al netto dell’IVA e degli sconti. 
Tali prezzi non comprendono i costi di 
spedizione e trasporto dai locali di 
Proxima a quelli del Cliente. Proxima ha il 
diritto di modi�care unilateralmente, 
senza preavviso e con e�etto immediato, i 
prezzi riportati nel listino. In caso di 
contrasto tra il prezzo di listino e quello 
dell’Ordine farà fede quello indicato nel 
listino. 
 
4) Vendite. Il Cliente dovrà 
inoltrare a Proxima Ordini speci�ci 
contenenti la descrizione dei Prodotti, la 
quantità richiesta, il prezzo ed i termini di 
consegna. La Vendita dovrà ritenersi 
conclusa nel momento in cui il Cliente 
riceva da parte di Proxima la conferma 
dell’Ordine. Nel caso in cui il Cliente 
riceva da parte di Proxima una conferma 
scritta contenente termini di�ormi da 
quelli contenuti nell’Ordine, decorsi tre 
giorni lavorativi dalla data di ricezione 
della conferma, senza che questa sia 
contestata per iscritto dal Cliente, l’Ordine 
si intenderà confermato alle condizioni 
contenute nella conferma inviata da 
Proxima. L’accettazione dell’ordine potrà 
inoltre avvenire per avvenuta esecuzione 
dell’Ordine e quindi al momento della 
congegna dei Prodotti.  
 
5) Trasferimento di proprietà 
dei Prodotti. Il trasferimento di proprietà 
del prodotto si intende e�ettuato a favore 
del cliente al momento del pagamento 
integrale del prezzo fatturato. In caso di 
mancato integrale pagamento nei termini 
indicati, Proxima avrà il diritto di esigere 
l'immediata restituzione dei prodotti 
consegnati.  
 
6) Pagamento. Proxima emetterà 
fattura al momento della consegna dei 
Prodotti ed i pagamenti dovranno essere 
e�ettuati entro il termine indicati 
nell’ordine e nella conferma d’ordine 
ovvero, in difetto, entro 30 giorni 
decorrenti dall’ultimo giorno del mese in 
cui è stata emessa la fattura. Il mancato 
pagamento o il ritardato pagamento 
superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza 
darà diritto a Proxima di sospendere la 
consegna dei Prodotti e di risolvere ogni 
singola Vendita. La sospensione della 
consegna dei Prodotti o la risoluzione 
delle Vendite non darà il diritto al Cliente 
di pretendere alcun risarcimento dei danni. 
La risoluzione delle Vendite per mancato 
pagamento darà diritto a Proxima di 
ottenere la restituzione dei beni oggetto 
della Vendita.  
 
 
7) Consegne. Proxima 
consegnerà i prodotti franco fabbrica 
presso i propri stabilimenti, così come 
questo termine è de�nito negli 
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Commercio internazionale nella loro 
versione più aggiornata, in vigore al 
momento della consegna. I rischi relativi 
alla merce e, in particolare, quelli inerenti 
il suo trasporto vengono trasferiti in capo 
all'acquirente a partire dalla consegna 
della stessa allo spedizioniere e/o 
trasportatore nella sede della Proxima e 
ciò a prescindere da qualunque sia la 
destinazione e dalla modalità della vendita 
e/o del pagamento del trasporto. La 
consegna dovrà avvenire entro il termine 
indicato nell’Ordine come accettato nella 
conferma d’ordine. Se il termine non è 
indicato la consegna avverrà 
indicativamente entro 60 giorni 
dall’Ordine, se si tratta di beni prodotti in 
Italia, ed entro il termine di 90 giorni, se 
la Vendita ha per oggetto beni prodotti e 
/o provenienti dall’Estero. I termini di 
consegna sono indicativi e non sono 
essenziali. Nel caso in cui la merce 
ordinata non fosse disponibile a 
magazzino, la consegna avverrà sulla base 
delle e�ettive capacità di 
approvvigionamento. Proxima non potrà 
essere considerata responsabile dei ritardi 
o della mancata consegna ascrivibili a 
circostanze che siano fuori dal suo 
controllo. 
 
8) Trasporti. Nel caso in cui la  
Proxima si accolli l’obbligo di consegna 
dei beni in un determinato luogo questo 
avverrà sempre a spese e rischio del 
Cliente.  
 
9) Di�ormità dall’Ordine.   
Qualsiasi di�ormità dei Prodotti 
consegnati al Cliente rispetto al tipo ed 
alla quantità indicata nell’Ordine dovrà 
essere denunciata per iscritto a Proxima 
entro cinque giorni dalla data di consegna. 
Qualora la denuncia non venga 
comunicata entro il predetto termine, i 
Prodotti consegnati verranno considerati 
come conformi a quelli ordinati dal 
Cliente.  
 
10) Garanzie. La Proxima non 
garantisce in alcun modo i prodotti dalla 
stessa rivenduti circa i suoi vizi e difetti 
non essendo tali beni dalla stessa prodotti. 
La garanzia dei Prodotti sarà dunque 
quella fornita dalla casa produttrice dei 
beni oggetto della Vendita, secondo i 
termini e le condizioni indicate nelle 
confezioni dei singoli prodotti. Ferma 
restando l'idoneità del Prodotto venduto a 
svolgere le funzioni descritte nella scheda 
tecnico descrittiva e negli allegati tecnici 
che lo accompagnano, in nessun caso 
Proxima garantisce che il Prodotto fornito 
sia adeguato alle concrete esigenze 
speci�che del Cliente. Il Cliente dà atto a 
Proxima che, conoscendo le caratteristiche 
tecniche dei prodotti, ha, sotto la propria 
esclusiva responsabilità e in funzione dei 
propri bisogni, e�ettuato la scelta dei 
prodotti oggetto del suo ordine. Per questi 
motivi Proxima non garantisce in nessun  



 
 
modo l'adeguatezza o l'attitudine dei 
prodotti oggetto dell'ordine all'e�ettivo 
soddisfacimento delle esigenze e delle 
aspettative del cliente. Nell'ipotesi in cui 
sia stata determinata la responsabilità 
esclusiva, personale e diretta di Proxima, 
questa sarà limitata al mero risarcimento 
dei danni diretti determinati da 
comportamento negligente o doloso 
conformemente all'art. 2043 del codice 
civile. La responsabilità patrimoniale di 
Proxima sarà in tutti i casi limitata al 
rimborso del prezzo pagato dal cliente per 
l'acquisto del bene in oggetto. Nei casi in 
cui operi la garanzia posta a carico di 
Proxima questa a sua scelta potrà 
provvedere alla sostituzione, alla 
riparazione o al rimborso con un prodotto 
equivalente. 
 
11) Vizi e Difetti.  Proxima non essendo 
produttrice dei prodotti oggetto della 
Vendita, non potrà accettare alcun 
reclamo e/o denuncia senza l’invio 
immediato e contestuale del prodotto a 
costi e spese a carico del Cliente, al �ne di 
consentire a Proxima l’invio di questo al 
Produttore per l’espletamento dei 
necessari controlli. In ogni caso, salvo il 
caso di dolo o colpa grave, Proxima non 
sarà responsabile per qualsivoglia danno 
derivante e/connesso ai vizi dei Prodotti e 
non sarà ritenuta responsabile per danni 
indiretti o consequenziali di qualsiasi 
natura quali, a titolo esempli�cativo, le 
perdite derivanti dall’inattività del Cliente 
o il mancato guadagno. In qualsiasi caso 
venga accertata la responsabilità di 
Proxima per vizi e difetti dei prodotti 
oggetto della Vendita, il Cliente potrà 
esclusivamente richiedere, a sua 
discrezione, la sostituzione del Prodotto 
e/o il rimborso del suo valore con 
esclusione di ogni altro indennizzo, e/o 
obbligo di risarcimento di danni e/o onere 
di pagamento di interessi di qualsiasi 
natura. 

 
 
12) Cataloghi. I marchi presenti 
nei cataloghi Proxima sono tutti registrati 
dai rispettivi proprietari. Le immagini 
presenti nei Cataloghi sono puramente 
indicative del Prodotto e non 
rappresentano in maniera dettagliata ed 
esatta il Prodotto stesso, il quale potrà 
di�erire da quanto ra�gurato 
nell’immagine. Le immagini e le diciture 
contenute nel Catalogo non sono inoltre in 
alcun modo idonee a descrivere le qualità 
del Prodotto, in quanto le caratteristiche 
tecniche e �siche di questo posso essere 
individuate unicamente a seguito della 
lettura della sua schede tecnica e 
descrittiva.  
 
13) Legge applicabile e 
giurisdizione Le Condizioni di Vendita e  
ogni singola Vendita saranno regolate e 
interpretate in conformità alla Legge 
Italiana con esclusione della Convenzione 
di Vienna del 1980 sui contratti di vendita 
internazionale di beni mobili. Tutte le 
controversie derivanti da o connesse alle 
presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni 
Vendita saranno soggette alla esclusiva 
giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale 
italiana.  
 
14) Deroga al Foro. Per tutte le 
controversie relative all’esecuzione ed 
all’interpretazione dei contratti di Vendita, 
nonché tutte le vertenze conseguenti 
all’interpretazione, validità ed e�cacia 
delle presenti Condizioni Generali, 
saranno di esclusiva competenza del Foro 
di Torino, con espressa esclusione di tutti i 
fori previsti dal Codice di Procedure civile 
di cui agli artt. 18, 19 e 20.  
 
15) Informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.LGS. 
196/2003. Titolare e responsabile del 
trattamento è Proxima (Via Alessandria 
57, Cascine Vica – Rivoli (TO); i dati  

 
 
oggetto di trattamento sono quelli forniti 
dal Cliente; le �nalità del trattamento 
sono: osservanza di obblighi di legge, 
adempimento del contratto, perseguimento 
delle �nalità di informazione commerciale 
interattiva (con possibile invio di 
materiale informativo), di promozione e di 
maggiore conoscenza delle esigenze del 
Cliente. Proxima non intende in alcun 
modo trattare dati sensibili del Cliente 
anche se ai �ni dell'indicato trattamento, il 
Titolare potrà venire a conoscenza di dati 
de�niti giudiziari ai sensi del Codice della 
Privacy (Informazioni concernenti i 
provvedimenti giudiziari). Le modalità di 
trattamento prevedono l'impiego di mezzi 
automatizzati e manuali. Proxima potrà 
comunicare i dati personali ai propri 
partner commerciali e ai soggetti coinvolti 
nell'adempimento del contratto o 
all'osservanza degli obblighi di legge (tra 
cui: consulenti e liberi professionisti, 
anche in forma associata, società esterne 
per erogazione servizi, banche e istituti di 
credito). L'elenco di tali soggetti è a 
disposizione del Cliente che ne faccia 
richiesta. I trattamenti esclusi dal 
consenso, e per cui il conferimento dei 
dati è obbligatorio, sono quelli �nalizzati 
all'adempimento di obblighi di legge o di 
contratto. La Durata dei trattamenti è 
�ssata in 10 anni e al loro termine i dati 
verranno distrutti. La Conseguenza del 
ri�uto di prestare il consenso al 
trattamento dei dati è l'impossibilità di 
stipulare il contratto. Al Cliente spettano i 
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 
196/2003, che qui si intendono 
integralmente trascritti, tra cui il diritto di 
ottenere dal titolare la cancellazione, la 
comunicazione, l'aggiornamento, la 
retti�cazione, l'integrazione dei dati 
personali ed opporsi all'invio di materiale 
informativo contattando Proxima ai 
recapiti sopra indicati. 


