
67

PREZZI
I prezzi dei prodotti potrebbero subire variazioni a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e quindi scarsa reperibilità. 

ORDINI
Verranno evasi solo per cartoni interi.
Al mancato raggiungimento del minimo d’ordine, la direzione commerciale valuterà l’applicazione di eventuali sconti promozionali.
Gli ordini dovranno essere inoltrati tramite:
• tel al numero 0422.493123
• fax al numero 0422.493131
• e-mail: info@timebiotime.com
• agente
Al momento della consegna, il cliente dovrà controllare il numero dei colli e le condizioni delle merce e fimare il
documento di trasporto, si consiglia di annotare: “MERCE ACCETTATA CON RISERVA DI CONTROLLO”.
In caso di merce danneggiata o mancante, sarà tenuto ad indicarlo nel documento stesso.
Le eventuali anomalie riscontrate nella consegna dovranno essere comunicate in forma scritta entro 48 ore al numero di
fax 0422.493131 o via e-mail: info@timebiotime.com.

RESI
Tutte le richieste di reso verranno accolte solo se:
• autorizzate dal responsabile vendite;
• i prodotti non sono scaduti o deteriorati da errate condizioni di conservazione;
• non si tratta di prodotti invenduti.
Gli articoli resi dovranno essere riposti in un contenitore ed essere accompagnati da bolla di reso indicante articolo,
codice e quantità.
Qualsiasi altro reclamo non sarà accettato trascorsi 7 giorni dal ricevimento della merce.

PAGAMENTI
Prima fornitura in contrassegno o bonifico anticipato.
I sucessivi pagamenti, a discrezione della direzione commerciale, saranno effettuati tramite RI.BA. a 30 o 60 giorni fine mese,
senza spese, secondo l’Art. 62.
In caso di mancato pagamento della RI.BA. saranno addebitate spese bancarie per € 20 e se il debito non viene saldato
entro 30 giorni verranno applicate le penali secondo l’Art. 62.
In presenza di un insoluto non verranno evasi ulteriori ordini.
In caso di successivi insoluti, la direzione commerciale provvederà a modificare le modalità di pagamento e le consegne successive
dovranno essere saldate alla consegna.

FORO COMPETENTE
Tutte le eventuali controversie saranno devolute al Foro di Treviso.

PRIVACY
Ai sensi della legge 196/03, i vostri dati anagrafici saranno inseriti nella nostra banca dati e verranno utilizzati ai soli fini
amministrativi e per gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VENETO
FRIULI
TRENTINO ALTO ADIGE
EMILIA ROMAGNA

- minimo d’ordine €200 (ordine misto: fresco, secco e surgelato)
- sarà richiesto un contributo per le spese di trasporto proporzionale
  all’ammontare dell’ordine e verrà comunicato dall’ufficio commerciale.

LOMBARDIA
PIEMONTE
LIGURIA

- minimo d’ordine €350 (possibilità di ordine misto: fresco, secco e surgelato)
- sarà richiesto un contributo per le spese di trasporto proporzionale
  all’ammontare dell’ordine e verrà comunicato dall’ufficio commerciale.

VALLE D’AOSTA - minimo d’ordine €400 (possibilità di ordine misto: fresco, secco e surgelato)
- sarà richiesto un contributo per le spese di trasporto proporzionale
  all’ammontare dell’ordine e verrà comunicato dall’ufficio commerciale.

TOSCANA
MARCHE - UMBRIA
ABRUZZO - MOLISE
LAZIO

- minimo d’ordine €450
- sarà richiesto un contributo per le spese di trasporto proporzionale
  all’ammontare dell’ordine e verrà comunicato dall’ufficio commerciale.

BASILICATA
PUGLIA
CAMPANIA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

- minimo d’ordine €500 - secco
- minimo d’ordine €600 - surgelato
- sarà richiesto un contributo per le spese di trasporto proporzionale
  all’ammontare dell’ordine e verrà comunicato dall’ufficio commerciale.

MINIMI D’ORDINE

La disponibilità di alcuni prodotti è legata ad andamenti stagionali. Si consiglia di contattare l’ufficio commerciale
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