CLIENTE

DATA

W. € 24,50

NITRO

Ret. € 35,00

______________________________________

INDIRIZZO

CONSEGNA

___________________________________________________________________

______________________________________

PARTITA IVA

NOTE

___________________________________________________________________

______________________________________

SOCCER BALLS FAST

Netto

W. € 17,50

Retail € 23,00

Netto

Wholesale € 11,50

FAST

DYNAMO

Size 5

TIMBRO

___________________________________________________________________

SOCCER BALLS NITRO•DYNAMO
Ret. € 49,00

PAGAMENTO

Retail € 14,80

SOCCER BALLS PULCINI

Netto

Wholesale € 7,40

Retail € 14,80

Wholesale € 7,40

Size 4L

Size 3

Cod. PN05M

Cod. PD05M

Cod. PF05R

Cod. PF05R

Cod. PS03S

Cod. PS03Y

Cod. PS4LO

Size 5 - White
Black/Sky

Size 5 - White
Magenta/Royal

Size 5 - Red

Size 5 - Royal

Size 5 - Sky
Red

Size 5 - Yellow
Sky Red

Size 4L
Orange/Navy

Q.tà

Q.tà

Q.tà

SOCCER BALLS CALCIO 8
Retail € 22,00

Wholesale € 11,00

Netto

Q.tà

Tot.

Q.tà

SOCCER BALLS FOG
Retail € 16,50

Netto

FOG

CALCIO 8

Tot.

Q.tà

Retail € 24,00

Netto

Wholesale € 12,00

Tot.

FUTSAL BALLS RAPIDO
Retail € 29,00

Size 4

Size 4

Cod. PF05L

Cod. PG05Y

Cod. PG05O

Cod. PG05O

Cod. FS04Y

Cod. FS04W

Cod. FR04L

Size 5 - Italy

Size 5 - Fl. Yellow

Size 5 - Orange

Size 5 - Orange

Size 4 - Yellow/Mag.

Size 4 - White/Mag.

Size 4 - Lime/Royal

Q.tà

Tot.

Q.tà

SOCCER BALLS STADIO
Retail € 14,80

Wholesale € 7,40

Q.tà

Q.tà

Tot.

Netto

STADIO

Q.tà

Q.tà

Wholesale € 10,00

TORPEDO

Size 4

Tot.

FUTSAL BALLS TORPEDO
Retail € 20,00

Netto

Q.tà

Tot.

BEACH SOCCER GUAM
Retail € 13,00

Wholesale € 6,50

GUAM

Size 4

Cod. PS04

Size 5
Cod. PS05

Cod. FT04R

Cod. FT04O

Size 4 - Red/Royal

Royal/Green

Q.tà

Size 4

Q.tà

Tot.

Size 5

Q.tà

Tot.

Netto

Retail € 14,50

RAPIDO

SPEEDY

Size 5

Size 4 1/2

Q.tà

FUTSAL BALLS SPEEDY

Wholesale € 8,25

Netto

PULCINI

PRIMI CALCI

Size 5

Size 5

SOCCER BALLS PRIMI CALCI

Tot.

Q.tà

Tot.

Netto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Impegno: I prodotti ed i Prezzi (IVA esclusa) indicati nel presente Listino di Vendita in vigore non costituiscono impegno per la Olimpic Srl e possono essere variati senza alcun
preavviso per esigenze di natura economica, finanziaria, di mercato nazionale ed internazionale.
2) Modalità di Vendita: Per garantire al prodotto un prezzo di mercato omogeneo, la Olimpic Srl disapprova sconti superiori al 20% dal Prezzo Consigliato. (rif. listino ufficiale dell’anno
in corso).
3) Spedizioni -- Consegne: Il CLIENTE deve sempre, prima di firmare il DDT o la Fattura Accompagnatoria o la Bolla C/Visione e/o qualsiasi altro documento attestante la consegna,
verificare il numero e l’integrità di tutti i colli. Qualsiasi anomalia riscontrata deve essere specificata sul documento sopra descritto indicando esattamente la motivazione della Riserva
(non è sufficiente la riserva generica). In assenza di riserva il materiale si intende accettato e perfettamente conforme a quanto indicato nel Documento e ricevuto in perfetto stato. Dette
condizioni sono necessarie per l’espletamento delle pratiche assicurative nei confronti dei Corrieri adoperati dalla Olimpic Srl laddove possibile. Tutte le spese dirette e indirette derivanti
dal mancato svincolo delle merci regolarmente ordinate saranno a carico del CLIENTE inadempiente. Eventuali servizi supplementari, quali facchinaggio, consegna ai piani, consegna
su appuntamento dovranno essere richiesti alla Mondo 5 Srl al momento dell’ordine e avranno, ove previsto, un costo aggiuntivo.
4) Nolo: La merce è consegnata Franco Destino e Imballo gratis per consegne di importi superiori ad € 500,00 (Cinquecento/00) + IVA. Per importi inferiori sarà addebitata una quota
fissa di servizio trasporto di € 15,00 + IVA. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Olimpic Srl.
5) Modifiche: Eventuali modifiche saranno accettate solo per raccomandata entro 8 giorni dalla data riportata sull’ordine del CLIENTE.
6) Tempi di Consegna: I Termini di Consegna sono da intendersi approssimativi e si riferiscono alla data di partenza dei magazzini della Olimpic Srl. E’ quindi da escludersi ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali sospensioni o ritardi di consegna. L’evasione degli ordini potrà essere effettuata anche frazionata.
7) Resi: Eventuali resi di merce dovranno essere autorizzati preventivamente da Olimpic Srl ed effettuati in “portofranco”. Il CLIENTE dovrà richiedere, prima della spedizione, il numero
di reso che verrà indicato nel documento di trasporto su cui compariranno gli estremi della fattura di acquisto.
8) Contestazioni, Imperfezioni e Vizi: Il CLIENTE avrà tempo 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce per procedere ad eventuali contestazioni in merito alla qualità del
prodotto e/o al numero di pezzi e la Olimpic Srl, accertata la validità del vizio provvederà alla sostituzione del prodotto o all’emissione dell’eventuale nota credito. La Olimpic Srl si è
adeguata a quanto previsto dalla normativa in ordine alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali come stabilito dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002
e s.m.i.
9) Pagamenti e Ritardi: I pagamenti devono essere effettuati alle condizioni stabilite con la Olimpic Srl nei moduli degli Ordini debitamente firmati dal CLIENTE. In mancanza, i pagamenti si intendono effettuati presso la sede legale della Olimpic Srl di Roma prima della partenza della merce o comunque in Contrassegno. La Olimpic Srl applicherà per ogni ritardo nei
pagamenti dei clienti, oltre il termine pattuito, l’automatico addebito in fattura degli interessi moratori pari al valore del Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale Europea, a quel
momento vigente, maggiorato di 7 (sette) punti percentuali, salvo il maggior danno (D.L. 231/2002 e s.m.i.).
10) Pagamenti con Ri.Ba: Per ogni pagamento concordato con Ricevuta Bancaria, sarà addebitata al CLIENTE una spesa di € 3,50 + Iva laddove prevista.
11) Mancati pagamenti: In caso di ritardato o mancato pagamento si intendono automaticamente annullati gli sconti ed eventuali condizioni promozionali acquisite con qualsiasi tipologia
di Ordine (di Programmato, di Riassortimento, Spring Summer, Fall Winter, etc.) con conseguente autorizzazione, ora per allora, all’emissione di fattura o nota di addebito per l’importo
corrispondente.
12) Contestazione e Pagamenti: Eventuali contestazioni non sospendono l’obbligo del pagamento che, ove omesso o ritardato, in tutto o in parte, anche in assenza di contestazioni,
comporterà la facoltà della Olimpic Srl di sospendere le consegne relative allo stesso o ad altri ordini sino ad integrare il saldo del debito esistente per capitale, interessi e spese, salvo
il diritto della Olimpic Srl di richiedere per gli ordini non evasi il pagamento in contrassegno o il bonifico anticipato e l’obbligo del CLIENTE di dare esecuzione agli ordini stessi ed al
pagamento con le nuove modalità previste. Il pagamento, anche degli interessi ex art. 9, non concede alcun diritto al CLIENTE di ripristinare le condizioni commerciali precedentemente
concordate.
13) Controversie: Il tribunale di Roma sarà esclusivamente competente a conoscere e giudicare tutte le controversie insorgenti tra Olimpic Srl e il CLIENTE e le eventuali controversie
non danno diritto alla sospensione del pagamento
14) Listino e Condizioni Generali di Vendita: Il presente Listino e le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono tutti i precedenti listini e tutte le precedenti Condizioni generali e derogate di Vendita in possesso del CLIENTE.
15) Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 - - Tutela del trattamento dei dati personali: E’ in diritto della Olimpic Srl, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/96 e s.m.i., trattare
i dati relativi ai clienti per le finalità proprie del contratto, nel rispetto delle disposizioni della legge indicata. Con la presente la Olimpic Srl informa il CLIENTE che il D. Lgs n. 196 del 30
GIugno 2003 (”Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza del CLIENTE e dei Suoi diritti. Ai Sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003, pertanto, la Olimpic Srl fornisce al CLIENTE le seguenti informazioni:
1: I Dati che il CLIENTE ha fornito riguarderanno informazioni di natura anagrafica generale e di natura economica e commerciale che ha comunicato nei contatti alla Olimpic Srl;
2: La Olimpic Srl tratterà i dati ai fini della gestione economica dell’azienda, per soddisfare gli obblighi previsti da norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme
civilistiche e fiscali, anche con strumenti informatici e con la collaborazione di altri (centro elaborazione dati, commercialista, consulente del lavoro, associazione di categoria, personale
subordinato incaricato) assicurandone la massima riservatezza sotto la propria responsabilità;
3: I dati saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali, e potranno altresì essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati sia riconosciuta
in forza di provvedimenti normativi, agli uffici postali ed agli istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
4: Il Titolare del trattamento dei dati del CLIENTE è: Olimpic Srl - Via V. Biringucci, 20 - 00156 Roma.

Per presa Visione, Lettura, Dicscussione e Accettazione:

Il Cliente (FIRMA estesa e leggibile) ...............................................................

Luogo (se omesso, Roma) e Data ...............................................................

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 codice civile, il CLIENTE dopo aver attentamente letto i contenuti delle pattuizioni sopra e sotto indicate, ne dà espressa e specifica
approvazione ed accettazione: 1) Impegno, 2) Modalità di Vendita, 3) Spedizioni e Consegne, 4) Nolo, 5) Modifiche, 6) Tempi di Consegna, 7) Resi, 8) Contestazioni, Imperfezioni
e Vizi, 9) Pagamenti e Ritardi, 10) Pagamenti con Riba, 11) Mancati pagamenti, 12) Contestazioni e Pagamenti, 13) Listino e Condizioni Generali di Vendita, 15) Legge Privacy e
tutela dati personali, 14) Listino e Condizioni Generali di Vendita.

L’Agenzia (FIRMA estesa e leggibile) ...............................................................

Luogo (se omesso, Roma) e Data ...............................................................

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003, il CLIENTE esprime il consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie del contratto e nel
rispetto delle disposizioni delle leggi richiamate e proprie modifiche integrative.

L’Azienda (FIRMA estesa e leggibile) ...............................................................

Luogo (se omesso, Roma) e Data ...............................................................

2019

•
•
•
•

Matt TPU
Polycotton 4 Layers
Butyl Air Chamber 100%
Thermo Panel

Nitro

• Matt TPU
• Polycotton 4 Layers
• Butyl Air Chamber 100%

Stadio

• Matt TPU
• Polycotton 4 Layers
• Butyl Air Chamber 100%

Speedy

