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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 – DEFINIZIONI – 1.1. “Romec”: Ro.mec. s.r.l., con sede operativa in Robassomero (TO), via C. Colombo, 9-11, iscritta al R.I. di Torino
al n. 1949/89. 1.2. “Cliente”: soggetto, persona fisica o giuridica, che sottoscrive, insieme a Romec, le presenti Condizioni Generali di
Vendita (di seguito, per brevità, anche “CGV”). 1.3. “Rigenerato” (o “Rigenerati”): se non meglio specificato, un motore, cambio di
velocità, selespeed, testata, turbocompressore, iniettore, pompa iniezione o altro prodotto rigenerato commercializzato da Romec.
1.4. “Nuovo” (o “Nuovi”): se non meglio specificato, un motore, cambio di velocità, selespeed, testata, turbocompressore, iniettore,
pompa iniezione o altro prodotto nuovo commercializzato da Romec. 1.5. “Prodotto” (o “Prodotti”): Rigenerato e/o Nuovo
commercializzato da Romec. 1.6. “Reso Fuori Uso” o “RFU”: se non meglio specificato, il motore, cambio di velocità, selespeed,
testata, turbocompressore, iniettore, pompa iniezione o altro prodotto usato cui il Cliente sostituisce un Rigenerato. 1.7. “Incoterms
2010”: glossario internazionale dei termini commerciali di consegna delle merci pubblicato dalla C.C.I. di Parigi. 1.8. “Magazzino”: se
non diversamente specificato, il magazzino Romec di Robassomero (To), via Cristoforo Colombo, 9-11. 1.9. “Stabilimento”: se non
diversamente specificato, lo stabilimento Romec di Robassomero (To), via Cristoforo Colombo, 9-11. 1.10. “Sito”: il sito web
www.romec.it. 1.11. “Istruzioni Tecniche”: le schede tecniche inserite nella confezione di ciascun Prodotto – e comunque reperibili
in ogni momento sul Sito nella sezione “Documenti” – che illustrano sia le necessarie operazioni preliminari, sia le corrette modalità
di montaggio e/o smontaggio di ciascun tipo di Prodotto. 1.12. “Reso In Garanzia” o “RIG”: il Prodotto riconsegnato dal Cliente a
Romec per asserita difettosità entro la fine del periodo di garanzia. 1.13. “Modulo Segnalazione Reclamo” o “MSR”: il documento
(reperibile in ogni momento sul Sito nella sezione “Documenti”) con cui il Cliente comunica a Romec i dati necessari per la gestione di
un RIG.
2 – PREMESSE – 2.1. Le CGV trovano applicazione a tutti i rapporti di fornitura di Prodotti tra Romec ed il Cliente successivi alla
sottoscrizione del presente documento. 2.2. In caso di contrasto o incompatibilità tra le CGV e le disposizioni speciali contenute in
specifici contratti, le disposizioni speciali prevalgono in relazione all’oggetto di quel singolo contratto. 2.3. Il Cliente dichiara di
accettare integralmente le CGV e rinuncia a far valere nei confronti di Romec proprie eventuali Condizioni Generali di Acquisto,
ovunque riportate. 2.4. La sottoscrizione delle CGV comporta l’accettazione senza riserve delle condizioni contrattuali sotto riportate
e si perfeziona solo con l’accettazione scritta di Romec, mediante invio al Cliente del documento di trasporto (di seguito, per brevità,
anche “DDT”) relativo al primo ordine di acquisto successivo alla sottoscrizione del presente documento.
3 – CONFERIMENTO ORDINE – 3.1. Qualsiasi ordine d’acquisto deve pervenire a Romec telefonicamente o in forma scritta a mezzo
fax o posta elettronica.
4 – ACCETTAZIONE – 4.1. Romec si riserva il diritto di accettare ogni singolo ordine di acquisto mediante invio del DDT relativo ai
Prodotti ordinati. 4.2. In caso di mancata comunicazione da parte di Romec, l’ordine di acquisto si intende non accettato.
5 – PREZZI – 5.1. I prezzi definitivi per la vendita dei Prodotti devono intendersi quelli in vigore al momento della consegna e vanno
intesi per merce EXW Magazzino, IVA esclusa.
6 – CONSEGNA DEL RESO FUORI USO – 6.1. Il Cliente, entro 90 giorni dall’acquisto di ogni Rigenerato, deve consegnare, presso il
Magazzino e completo di tutti i suoi componenti, il Reso Fuori Uso, il quale deve tassativamente essere lo stesso particolare cui
sostituisce il Rigenerato acquistato.
7 – CAUZIONE PER IL RESO FUORI USO – 7.1. Contestualmente al pagamento del prezzo del Rigenerato, il Cliente deve corrispondere
a Romec, con le medesime modalità e scadenze, un importo a titolo di cauzione per la consegna del RFU. 7.2. Tale cauzione viene
restituita da Romec al Cliente successivamente alla consegna del RFU, qualora lo stesso sia conforme al Rigenerato e venga giudicato,
a seguito della verifica di cui al successivo art. 10, idoneo alla rigenerazione secondo i criteri esposti nei successivi artt. 8 e 9. 7.3. La
cauzione è determinata nella misura di volta in volta indicata da Romec sul DDT di vendita del Rigenerato. 7.4. In ogni caso la
cauzione non rappresenta il prezzo del RFU, né corrisponde al valore reale del RFU. 7.5. Qualora il Cliente non risieda in Italia, si
impegna fin d’ora ad emettere apposita fattura di vendita ogniqualvolta consegni un RFU a Romec; l’importo di detta fattura deve
essere pari alla cauzione di cui al precedente art. 7.3. o, nei casi di RFU non rigenerabile, al minore importo determinato ai sensi
dell’art. 11 che segue. La mancata ricezione di detta fattura libera Romec dalla restituzione della cauzione.
8 – CONFORMITÀ DEL RESO FUORI USO AL RIGENERATO – 8.1. Il Cliente deve restituire a Romec come RFU il particolare sostituito
dal Rigenerato acquistato.
9 – IDONEITÀ ALLA RIGENERAZIONE DEL RESO FUORI USO – 9.1. Il RFU deve essere consegnato a Romec privo di olio di
lubrificazione ed in condizione di essere rigenerato entro le tolleranze ammesse dalle Case Costruttrici. 9.2. In particolare, devono
essere rispettati i parametri di seguito elencati per ciascun RFU: a) motore: deve essere intero, completo di tutte le sue parti ed
avere il basamento esente da incrinature; b) cambio di velocità: deve essere intero, completo di tutte le sue parti ed avere supporti e
campane esenti da incrinature; c) testata: deve essere intera e completa di tutte le sue parti; d) turbocompressore, iniettore, pompa
iniezione o altro RFU: deve essere intero, completo di tutte le sue parti e non presentare rotture esterne.
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10 – VERIFICA DEL RESO FUORI USO – 10.1. La verifica del RFU viene ad ogni effetto eseguita presso lo Stabilimento, entro 30 giorni
dal ricevimento del medesimo. 10.2. Il Cliente ha facoltà di chiedere a Romec, contestualmente al conferimento dell’ordine, di
assistere o far assistere persona da lui delegata alla verifica. In tal caso Romec comunica al Cliente la data in cui tale verifica viene
effettuata presso lo Stabilimento. 10.3. In caso di assenza del Cliente o di suo delegato la verifica viene ugualmente validamente
eseguita. 10.4. Eventuali reclami in relazione ai risultati della verifica devono essere formalizzati per iscritto contestualmente
all’esecuzione della verifica stessa. Qualora non vengano in quella sede formalizzati reclami scritti i risultati della verifica si intendono
accettati definitivamente dal Cliente così come formulati da Romec. 10.5. A seguito della verifica, e quando dovuta, Romec provvede
alla restituzione della cauzione, o di parte di essa, entro 30 giorni lavorativi.
11 – RESO FUORI USO NON RIGENERABILE – 11.1. In caso di RFU parzialmente o totalmente non rigenerabile, la cauzione viene
parzialmente od interamente trattenuta da Romec a titolo di indennizzo.
12 – CONSEGNA DEI PRODOTTI – 12.1. La consegna dei Prodotti avviene entro il termine temporale determinato dalle parti al
momento dell’ordine. 12.2. Se non diversamente stabilito da Romec, la consegna dei Prodotti si intende pattuita EXW Magazzino
(Incoterms 2010) con la rimessa della merce al Cliente ovvero ad un suo vettore o spedizioniere. 12.3. Sono pertanto a carico del
Cliente da quel momento i rischi del carico, del trasporto, dello scarico, e quant’altro correlato al perimento e/o al danneggiamento
del Prodotto. 12.4. In caso di spedizione del Prodotto e/o del RFU, i relativi costi sono a carico del Cliente.
13 – LIMITAZIONE DANNI PER RITARDATA CONSEGNA – 13.1. Romec fa tutto quanto in suo potere per eseguire il contratto e/o
consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati ma in nessun caso può essere chiamata a rispondere dei danni
direttamente o indirettamente causati al Cliente o a terzi dalla ritardata esecuzione di una obbligazione scaturente dal contratto o
dalla ritardata consegna dei Prodotti.
14 – PAGAMENTI – 14.1. Il pagamento deve effettuarsi presso la sede operativa di Romec in Robassomero (To), via C. Colombo, 9
alle scadenze e modalità convenute. 14.2. Se non espressamente convenuto diversamente, il pagamento deve essere effettuato in
contrassegno. 14.3. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali, Romec si
riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento,
al tasso ABI in vigore a quella data. 14.4. Qualunque contestazione in ordine ai Prodotti non libera il Cliente dall’obbligo di puntuale
ed integrale pagamento del corrispettivo convenuto con le modalità stabilite.
15 – RISERVA DI PROPRIETÀ – 15.1. Qualora si pattuisca il pagamento rateale dei Prodotti, la vendita si intende stipulata con riserva
di proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo convenuto. 15.2. Pertanto, fin quando non ha ottemperato ai suoi impegni
contrattuali e ha saldato il prezzo, il Cliente è un semplice depositario delle merci acquistate, restando le medesime di esclusiva
proprietà di Romec. 15.3. Di conseguenza, in tal caso è vietata la vendita e la cessione a terzi dei Prodotti. 15.4. Qualora, ciò
nonostante, in spregio a questo specifico divieto, il Cliente abbia provveduto a vendere a soggetti terzi i Prodotti da esso detenuti
con riserva di proprietà a favore di Romec, tutti i proventi della vendita al terzo vengono trasferiti a Romec fino alla concorrenza del
prezzo dovuto dal Cliente a Romec, salvo il risarcimento del maggior danno.
16 – CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE E TERMINI DI GARANZIA – 16.1. Romec garantisce che i Prodotti forniti sono conformi alle
specifiche tecniche dichiarate da Romec stessa al Cliente. 16.2. Salvo diversa indicazione riportata sul DDT di consegna del Prodotto,
o comunque risultante da esplicita dichiarazione scritta di Romec, quest’ultima garantisce ciascun Prodotto per un periodo di 12
mesi dalla data di vendita. 16.3. La garanzia copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione dei particolari difettosi. 16.4.
Qualora il prezzo del Prodotto venduto al Cliente (risultante dalla fattura di vendita) sia superiore ad Euro 300,00 (IVA e cauzione
escluse), la garanzia copre anche il costo della mano d’opera relativa a montaggio e/o smontaggio del Prodotto, nei limiti di cui al
successivo articolo 17. 16.5. La garanzia non copre, tra il resto: a) spese di viaggio e trasferta; b) spese di traino e trasporto; c)
materiali soggetti ad usura e/o consumo (a titolo esemplificativo: filtri, lubrificanti, antigelo, candelette preriscaldo, cinghie,
manicotti e guarnizioni varie, ecc.); d) spese di trasporto ed invio di ricambi; e) fermo macchina; f) ogni spesa non espressamente
riconosciuta dalla garanzia. 16.6. La garanzia decade ogni qualvolta: a) i Prodotti vengano usati in modo non conforme alle specifiche
di Romec e/o all’applicazione prevista dalla Casa Costruttrice; b) i Prodotti vengano manomessi, smontati, modificati oppure non
siano state scrupolosamente rispettate le Istruzioni Tecniche redatte da Romec per lo specifico Prodotto; c) sia stato rimosso il
tagliando di garanzia; d) i danni siano stati causati da incuria nel montaggio; e) gli interventi di riparazione non siano stati effettuati
da personale Romec; f) non sia stato correttamente ed integralmente eseguito il pagamento del prezzo; g) il Cliente non consegni a
Romec (preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo reclami@romec.it), entro il momento di ricezione presso lo
Stabilimento del RIG, il MSR debitamente ed integralmente compilato; h) il Cliente abbia ritirato il Prodotto dal corriere senza
apporre la dicitura “Ritiro con riserva”. 16.7. Salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Romec, oltre a quanto previsto in
questo articolo, è responsabile per qualsivoglia tipo di danno che dovesse derivare dall’utilizzazione, o dall’impossibilità di utilizzare,
un Prodotto, ed il Cliente espressamente concorda che tale limitazione di responsabilità rappresenta un’allocazione del rischio di cui
le parti hanno tenuto conto nel determinare il prezzo del Prodotto. 16.8. Romec non può comunque in alcun caso essere ritenuta
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responsabile per qualunque evento riconducibile a forza maggiore, caso fortuito o inadempimento di terzi. 16.9. Nessuna garanzia
viene rilasciata da Romec in merito alla conformità dei Prodotti con le norme ed i regolamenti, ivi espressamente incluse le norme in
tema di sicurezza e di antinfortunistica, in vigore nella nazione del Cliente, ove questi risieda al di fuori dell’Italia.
17 – COSTO DELLO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL PRODOTTO – 17.1. Nei casi in cui trovi applicazione la garanzia ex art. 16.4.
che precede, i costi di mano d’opera rimborsabili da Romec vengono determinati secondo le indicazioni contenute nei tempari
predisposti dalle Case Costruttrici.
18 – ESAME DEL RESO IN GARANZIA – 18.1. L’esame del RIG viene ad ogni effetto eseguito presso lo Stabilimento, entro 30 giorni
dal ricevimento del medesimo. 18.2. Il Cliente ha facoltà di chiedere a Romec, contestualmente all’invio del MSR, di assistere o far
assistere persona da lui delegata all’esame del RIG. In tal caso Romec comunica al Cliente la data in cui tale esame viene effettuato
presso lo Stabilimento. 18.3. In caso di assenza del Cliente o di suo delegato l’esame viene ugualmente validamente eseguito. 18.4.
In esito all’esame, Romec redige e consegna al Cliente una Analisi Tecnica con cui stabilisce se il RIG è coperto dalla garanzia o no.
19 – CATALOGHI, LISTINI PREZZI E MATERIALE PROMOZIONALE – 19.1. Cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale
costituiscono soltanto un’indicazione del tipo di servizi, prodotti e prezzi: le informazioni ivi riportate non sono impegnative per
Romec. 19.2. Tutte le informazioni date nei listini prezzi e nei cataloghi di Romec vengono fornite in buona fede; tuttavia sebbene sia
stata prestata ogni cura per assicurare la correttezza delle informazioni, Romec non assume alcuna responsabilità per eventuali
errori. 19.3. In particolare, le indicazioni dei Prodotti su cataloghi, listini ed opuscoli si intendono effettuate a solo scopo illustrativo.
20 – DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CLIENTE – 20.1. Il Cliente dichiara e garantisce di avere avuto da Romec tutte le informazioni e
chiarimenti in merito ai Prodotti oggetto delle CGV. 20.2. Il Cliente si obbliga specificamente ed espressamente ad accettare,
rispettare ed osservare le modalità, le condizioni ed i termini definiti nelle CGV, negli eventuali allegati tecnici di mantenimento e
conservazione dei Prodotti, e ad accettare ed osservare specificamente ogni altro eventuale protocollo tecnico afferente ai Prodotti
che sia in futuro comunicato da Romec. 20.3. Il Cliente dichiara e garantisce espressamente di aver preso visione delle CGV, e di
accettarle e riconoscerle sin d’ora, senza possibilità di sollevare successive obiezioni.
21 – LEGGE APPLICABILE, MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, LINGUA UFFICIALE, REPERIBILITÀ CGV E DOCUMENTI
COLLEGATI – 21.1. Tutti i contratti con il Cliente si intendono perfezionati in Italia e sono soggetti alla legge italiana. 21.2. Qualsiasi
controversia è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino, fermo però restando che Romec, a propria discrezione, ha
la facoltà di rinunciare all’applicazione della legge italiana e/o alla competenza del Foro di Torino, per agire in giudizio nei confronti
del Cliente, al domicilio di quest’ultimo e presso il Tribunale ivi competente. 21.3. La versione ufficiale e vincolante delle CGV – e di
tutti i documenti alle stesse collegati e/o connessi – è quella redatta in lingua italiana: le versioni tradotte in lingue diverse
dall’italiano hanno l’unico scopo di favorirne la comprensione da parte di Clienti stranieri. In caso di contrasto tra il contenuto della
versione in lingua italiana e quello di una versione tradotta in un’altra lingua, prevale in ogni caso la prima. 21.4. Le CGV sono
reperibili sul Sito nella sezione “Documenti”. Sono altresì reperibili sul Sito gli altri documenti collegati alle CGV.
22 – COMUNICAZIONI – 22.1. Ogni e qualsiasi ordine e/o comunicazione a Romec deve essere indirizzata, alternativamente: a)
telefonicamente al numero 0039 (0)11 9241150; b) a mezzo fax al numero 0039 (0)11 9235251; c) a mezzo posta elettronica
all’indirizzo sales@romec.it
Il presente documento si compone di n. 22 articoli ed occupa n. 3 pagine.

Robassomero, _________________

Timbro e firma del Cliente

Il Cliente accetta espressamente le disposizioni delle clausole qui di seguito richiamate: 1 (definizioni); 2 (premesse); 4 (accettazione);
5 (prezzi); 7 (cauzione per il reso fuori uso); 12 (consegna dei prodotti); 13 (limitazione danni per ritardata consegna); 14
(pagamenti); 15 (riserva di proprietà); 16 (conformità alle specifiche e termini di garanzia); 18 (esame del reso in garanzia); 20
(dichiarazioni e garanzie del cliente); 21 (legge applicabile, modalità di risoluzione delle controversie, lingua ufficiale, reperibilità CGV
e documenti collegati).
Robassomero, _________________

Timbro e firma del Cliente
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Spett.le CLIENTE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI

Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, la RO.MEC s.r.l. (titolare del trattamento) informa che, per quanto riguarda
i dati delle persone fisiche legate ai propri clienti/fornitori (interessati), saranno trattati esclusivamente i dati personali necessari per
la gestione dei rapporti commerciali (anagrafici, indirizzo, codice fiscale, partita I.V.A., numero di conto bancario). I dati sono trattati
su supporto sia elettronico sia cartaceo.
I dati possono inoltre essere comunicati professionisti esterni ai quali la RO.MEC s.r.l. si rivolge sia per l’erogazione dei servizi e la
fornitura dei prodotti acquistati, sia per l’espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali.
Tale trattamento è finalizzato alla conclusione dei contratti, pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare sia la
mancata o parziale esecuzione del contratto sia la mancata prosecuzione del rapporto.
I dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della sicurezza e riservatezza.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale tra le parti e per un periodo aggiuntivo di 10 anni.
L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere, rettificare, aggiornare, integrare, cancellare, limitare ed opporsi al
trattamento dei dati stessi presentando richiesta scritta presso il titolare o all’indirizzo privacy@romec.it. Inoltre l’interessato,
qualora lo ritenesse opportuno, in relazione al trattamento dei propri dati effettuato dalla RO.MEC s.r.l., ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
TRATTAMENTO DEI DATI PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI
La RO.MEC S.r.l, titolare del trattamento, La informa che i dati personali che La riguardano potranno essere utilizzati per inviarLe
comunicazioni Commerciali. Per tale trattamento: i) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di ricevere informazioni promozionali della RO.MEC S.r.l; ii) i dati sono utilizzati al solo fine di inviarle informazioni
commerciali e non saranno comunicati a terzi; iii) i dati sono trattati con strumenti informatici osservando idonee misure di sicurezza
per prevenirne la perdita, usi illeciti ed accessi non autorizzati; iv) i dati saranno conservati fino a quando non negherà il consenso.

Consenso al trattamento dei dati
Esprimo il consenso

⃣

Nego il consenso

Robassomero, _________________

⃣

Timbro e firma del Cliente
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A tutti i Clienti e Fornitori
Robassomero, 20.02.2016

OGGETTO: REINTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E
FORNITORI
Ai sensi dell’Art. 21, D.L. n.ro 78/2010 che reintroduce l’obbligo di quanto esposto in oggetto, con la presente siamo a richiedere i Vs
dati aziendali per poter a fine anno compilare in modo esatto gli elenchi.
Vi informiamo che le sanzioni previste per dati errati o incompleti vanno da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro
2000,00. Vi preghiamo pertanto, per non incorrere nelle suddette sanzioni, di voler cortesemente collaborare con noi comunicandoci
i dati esatti della Vs. Azienda e di precisare Codice Fiscale e Partita IVA anche se uguali, compilando il prospetto sotto riportato.
Con l’occasione siamo a ricordarVi ns. corretta ragione sociale:
RO.MEC. S.r.l.
Sede Legale: CORSO FRANCESCO FERRUCCI 77/9 – 10138 TORINO (TO)
Sede Amministrativa ed Operativa: VIA C. COLOMBO 9 – 10070 ROBASSOMERO (TO)
P.Iva e Codice Fiscale: 05716290019
Tel.: 011/9241150 - Fax: 011/9235251
RingraziandoVi per la collaborazione ci è gradita l’occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

Ragione Sociale completa: _____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ______________________________________ Partita IVA: ______________________________________________
Natura giuridica:

Ditta Individuale []

S.a.s. []

S.n.c. []

S.r.l. []

S.p.A. []

Sede Legale: _________________________________________________________________________________________________
Sede Amministrativa/Operativa: _________________________________________________________________________________

Robassomero, _________________

Timbro e firma del Cliente

Informativa sulla privacy ai sensi del D.L.gs 190 – 30/06/2003
Ro.mec s.r.l. - Sede Operativa, Contabile e Amministrativa:
via Cristoforo Colombo n. 9-11 Zona Industriale 10070 Robassomero (TO) Tel 011/9241150 Fax 011/9235251
Sede Legale: corso Francesco Ferrucci 77/9 10138 Torino
Reg. Impr. Uff. Torino N. 731541 R.E.A. Torino N. 1949/89 C.F - P. I. 05716290019

