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Le condizioni generali di vendita sono parte integrante del contratto di vendita,
devono quindi essere conosciute dall’acquirente, la conferma d’ordine implica la
loro accettazione.
I nostri prodotti sono visibili sul sito farmitoo: foto e le caratteristiche tecniche sono
rappresentate nel modo più veritiero possibile, su questo la BI.VI. Irrorazione s.n.c.
s’impegna a prestare la massima attenzione ma involontariamente potrebbe incorrere
in imprecisioni o inesattezze tecniche e/o errori di carattere tipografico;
Ci riserviamo il diritto di modificare, integrare o eliminare gli articoli di nostra
produzione ogni volta che lo riterremo opportuno e/o necessario, senza preavviso. In
caso di ordini successivi alle modifiche le nuove caratteristiche tecniche o le nuove
condizioni saranno comunicate all’acquirente che deciderà se confermare o no
l’acquisto.
Il cliente con l’invio del proprio ordine di acquisto, accetta incondizionatamente e si
obbliga a osservare nei suoi rapporti con BI.VI. Irrorazione s.n.c. le condizioni
generali di vendita, incluse quelle di pagamento, dichiarando di averne preso visione,
altre condizioni di vendita non possono essere considerate valide se non
preventivamente concordate e accettate per iscritto;
L’importo della fattura sarà evidenziato chiaramente nel sito e comprenderà
l’eventuale costo del trasporto dell’IVA se dovuta, l’acquirente dovrà conoscere gli
obblighi fiscali in caso di acquisto non imponibile, fornendo sotto propria
responsabilità i propri dati fiscali esatti sollevando la BI.VI. Irrorazione s.n.c. da
ogni responsabilità derivante dall’emissione di documenti fiscali errati causati da
questi.
La ditta BI.VI. Irrorazione SNC si riserva di richiedere il pagamento dell’IVA dovuta
anche successivamente alla spedizione se al momento della redazione della
dichiarazione Intrastat si verifichi il caso che il cliente non avesse titolo di richiedere
la fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93
Il pagamento sarà eseguito tramite il sito farmitoo secondo le modalità da
quest'ultimo previste. L'acquirente accetta in via adesiva le metodologie di
trasferimento del denaro alle condizioni previste dai fornitori di servizi utilizzati, che
s’intendono conosciute e accettate, non sussistendo da parte di BI.VI. Irrorazione
s.n.c. alcuna possibilità dispositiva in proposito, pertanto nessuna responsabilità per
danni derivanti da tali servizi potrà essere addebitata a BI.VI. Irrorazione s.n.c.;
La BI.VI. Irrorazione s.n.c. comunicherà al momento della recezione dell’ordine la
data prevista per la spedizione, impegnandosi a rispettarla ma, trattandosi di prodotti
legati ad andamenti stagionali, potrebbero esserci dei ritardi nelle consegne
imputabili ai propri fornitori, sarà in questo caso cura dell’azienda informare il
cliente di eventuali ritardi.
I prodotti saranno spediti all’indirizzo comunicato dal cliente con corrieri tradizionali
consegne tassative non sono previste se non siano espressamente concordate tra le
parti. I tempi di consegna dipenderanno dalle zone e dalla tempistica del corriere
stesso, ritardi nelle consegne dopo il ritiro da parte del corriere non potranno essere
imputati alla BI.VI. Irrorazione s.n.c.;
I prodotti partono dallo stabilimento in perfette condizioni, sarà cura dell’acquirente
controllare all’arrivo che non si siano danneggiati durante il trasporto e, in caso di
dubbio, dovrà fare espressa dichiarazione di riserva di controllo sulla lettera di
vettura scrivendo RITIRATO CON RISERVA DI CONTROLLO, informandoci e se
possibile inviando foto delle parti d’imballo o di prodotto danneggiato.
ATTENZIONE: SENZA QUESTA CLAUSOLA LA CONSEGNA SI RITERRA’
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EFFETTUATA REGOLARMENTE ed eventuali danni riscontrati successivamente
non potranno essere imputabili al corriere o a BI.VI. Irrorazione s.n.c.;
Il cliente ci autorizza a comunicare al corriere i suoi dati necessari per la spedizione:
nome, indirizzo e numero di telefono, senza i quali non sarà possibile procedere al
recapito di quanto ordinato.
La BI.VI. Irrorazione s.n.c. s’impegna a trattare i dati dei propri clienti osservando la
normativa sulla Privacy in vigore, sia comunitaria sia nazionale;
I prodotti sono garantiti per 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna per tutte
le parti metalliche e meccaniche salvo errato uso o manomissione. La garanzia è
limitata alla riparazione – sostituzione delle parti che risultino difettose: s’intendono
esclusi il normale deperimento derivato dall’uso, dall’incuria, da insufficiente
sorveglianza e da interventi o manomissioni effettuate senza il consenso del
costruttore. L’acquirente dovrà comunicare all’azienda il problema, che valuterà il
caso: se di nostra responsabilità la riparazione/sostituzione sarà a titolo gratuito,
comprensiva delle spese di trasporto, se il prodotto fosse integro o il danno essere
responsabilità del consumatore ci riserviamo la facoltà di addebitare al cliente le
eventuali spese sostenute.
È fatto divieto al consumatore di inserire dati falsi, inventati o di fantasia, o di terze
persone, in quest’ultimo caso ci riserviamo di perseguire legalmente ogni violazione
e abuso;
Per quanto riguarda il diritto di recesso si fa esplicitamente riferimento alle
condizioni di vendita della Farmitoo, in particolare, ai sensi dell'art. 59 lett. e del
Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) BI.VI. Irrorazione s.n.c. si riserva
espressamente di rifiutare il recesso ove il macchinario acquistato da un consumatore
sia entrato in contatto con agenti chimici, diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci o
comunque sostanze che ne rendano impossibile una successiva commercializzazione
e, in ogni caso, presentino un potenziale rischio igienico o per la salute in esito al
contatto o maneggio;
L’acquirente deve leggere attentamente le istruzioni per l’uso fornite con i nostri
prodotti e seguire le indicazioni in esse contenute.

