CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Ambito Di Applicazione
1.1) Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicheranno a tutte le vendite di prodotti (“Prodotti”)
che DTS ILLUMINAZIONE SRL, con sede in Misano Adriatico (RN) Via Fagnano Selve no. 12/14, Italia, P. IVA
02701930402 (“DTS”), eseguirà nei confronti di qualsiasi cliente (“Cliente”).
1.2) In nessun caso DTS sarà vincolata da eventuali condizioni generali di contratto di Cliente, neanche qualora
esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a DTS da Cliente.
Nessun comportamento di DTS potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione di
DTS delle condizioni generali di contratto di Cliente.
1.3) Accordi in deroga alle presenti CVG saranno da ritenersi validi ed efficaci solo se concordati per iscritto tra le
parti.
2) Prodotti – Contratto di vendita
2.1) Tutte le informazioni e i dati riguardanti i Prodotti, anche se riportati in siti internet, brochure, cataloghi, listini
prezzi o documenti similari di DTS hanno valore indicativo e, conseguentemente, si intenderanno vincolanti per
DTS soltanto nella misura in cui siano richiamati nel “Contratto di Vendita”, come definito al successivo paragrafo
2.2.
2.2) Ogni contratto di vendita (“Contratto di Vendita”) tra DTS e Cliente si perfezionerà attraverso:
a. la trasmissione di un’offerta da parte di DTS e l’accettazione scritta di tale offerta da parte di Cliente; oppure
b. la trasmissione di un ordine da parte di Cliente e l’accettazione scritta di tale ordine da parte di DTS, mediante
invio della conferma d’ordine.
3) Imballaggio – Consegna dei Prodotti
3.1) I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente
adottati da DTS per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute.
3.2) DTS eseguirà la consegna dei Prodotti (i) in conformità alla regola Incoterms® ed (ii) entro il termine di consegna
previsti nel Contratto di Vendita. Detto termine di consegna si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, DTS non sarà tenuta a corrispondere a Cliente alcun indennizzo o risarcimento
per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna qualora la consegna avvenga comunque entro
i 30 (trenta) giorni successivi al termine di consegna convenuto.
3.3) Al momento della ricezione dei Prodotti, Cliente avrà l’onere di denunciare eventuali avarie, ammanchi,
anomalie o danneggiamenti agli imballi verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel
documento di trasporto, nonché l’onere di:
a. far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l’apposizione della riserva; e
b. informare immediatamente per iscritto DTS e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.
In caso contrario, DTS non sarà responsabile per eventuali perdite, furti o danneggiamenti occorsi ai Prodotti
durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di DTS.
4) Pagamento – Ritardato pagamento
4.1) Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito da Cliente con le modalità e nei tempi indicati nel Contratto
di Vendita. I pagamenti si considereranno effettuati da Cliente solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato
accreditato sul conto corrente di DTS.
4.2) Nel caso in cui Cliente sia in ritardo nell’esecuzione del pagamento, DTS potrà, previa comunicazione scritta
a Cliente:
a. sospendere le consegne ancora da eseguirsi fino a quando gli importi dovuti non siano stati pagati; e/o
b. qualora tali importi risultino ancora non pagati una volta decorsi 15 (quindici) giorni dalla suddetta
comunicazione, DTS potrà altresì, a propria discrezione, cumulativamente e in aggiunta a qualsiasi altro diritto
o rimedio alla stessa spettante in base alla legge o alle presenti CGV, esigere l’immediato pagamento di ogni
debito residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o un pagamento dilazionato.
5) Riserva di Proprietà
5.1) DTS manterrà la proprietà dei Prodotti venduti con il Contratto di Vendita fino al completo pagamento del loro
prezzo da parte di Cliente. Pertanto, sino al completo pagamento dei Prodotti, Cliente:
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a. sarà tenuto ad identificarli - mediante apposizione di targhe o di etichette - come beni di esclusiva proprietà di
DTS;
b. dovrà mantenerli in perfetto stato di conservazione;
c. non potrà venderli, consegnarli a terzi né costituire o far costituire sugli stessi alcuna garanzia.
6) Garanzia
6.1) DTS garantisce a Cliente che i Prodotti saranno conformi al Contratto di Vendita e privi di difetti di
fabbricazione. Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
a. qualsiasi uso dei Prodotti diverso rispetto all’uso standard o in condizioni anomale e/o uso dei Prodotti o di
parti degli stessi in modo non conforme alle specifiche di DTS;
b. mancato rispetto delle istruzioni fornite con il Prodotto;
c. difetti e malfunzionamenti derivanti da un incorretto uso e/o da un’incorretta installazione o disinstallazione dei
Prodotti;
d. mancata manutenzione periodica del Prodotto da parte di Cliente, come la pulizia dei filtri del proiettore pulibili
dall'utente;
e. modifiche non autorizzate al Prodotto o modifiche apportate da personale di assistenza non autorizzato e
Prodotti il cui numero di serie è stato rimosso o alterato;
f. cause esterne al Prodotto, come interruzioni, fluttuazioni o sbalzi di energia elettrica;
g. incidente, uso improprio, abbandono, incendio, inondazione e acqua (IP20 - 55 - 65 unità nominali) o altri atti
della natura;
h. normale usura;
i. eventuali danni, ammaccature o graffi occorsi durante la spedizione;
j. lampade coperte dalla garanzia del produttore della lampada;
k. Prodotti restituiti a DTS senza l’imballo originale e/o senza copia della relativa prova d’acquisto;
l. qualsiasi altra causa non correlata a un difetto di fabbricazione.
6.2) Il periodo di garanzia dipende dalla singola parte dei Prodotti e, in particolare, è pari a:
i) 3 (tre) anni dalla data della fattura di vendita dei Prodotti.

• Schede elettroniche
• Parti meccaniche generali
• Motori passo-passo / motori DC
• Cavi elettrici inclusi quelli a rotazione costante tra
Base-Braccio e Braccio-Capo dell'unità
• Pannelli LED su tutte le unità DTS

ii) 2 (due) anni dalla data della fattura di vendita dei
Prodotti.

• Filtri CMY, obiettivi Focus e Zoom (non garantiti da
rotture dovute a trasporto o graffi sul rivestimento)
• Riflettore (non garantito contro la rottura dovuta al
trasporto)
• Coperture e maniglie in plastica (non garantite da
rotture dovute a trasporto o graffi)

6.3) Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 3.3, Cliente avrà l’onere di comunicare per iscritto a DTS,
mediante e-mail, eventuali difformità o difetti dei Prodotti entro e non oltre i seguenti termini, a pena di decadenza
della garanzia e dall’esercizio dei relativi diritti:
a. difformità di tipologia o di quantità rispetto alla tipologia o alla quantità concordate, così come ulteriori difformità
o difetti palesi: entro 7 (sette) giorni dalla consegna dei Prodotti presso gli stabilimenti di Cliente;
b. difformità o difetti occulti: entro 7 (sette) giorni dalla scoperta degli stessi e, comunque, entro il periodo di
durata della garanzia.
6.4) DTS avrà il diritto di esaminare o di far esaminare i Prodotti che Cliente abbia dichiarato essere difformi o
difettosi. A tale scopo, su richiesta di DTS, Cliente dovrà spedire i Prodotti in questione a DTS a proprie spese e
rischi . Nel caso in cui DTS o altri soggetti incaricati dalla stessa abbiano accertato che i Prodotti sono
effettivamente difformi o difettosi, DTS provvederà, a propria scelta, a riparare o sostituire senza spese per Cliente
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i Prodotti oppure le parti degli stessi difformi o difettosi/e.
I costi di spedizione dei Prodotti o delle parti degli stessi riparati/e o sostituiti/e saranno a carico di Cliente.
DTS diventerà proprietaria dei Prodotti o delle parti dei Prodotti che sono stati sostituiti.
6.5) I diritti e i rimedi descritti al precedente paragrafo 6.4 costituiscono i soli diritti e i soli rimedi riconosciuti a
Cliente nel caso in cui i Prodotti forniti risultino difformi o difettosi. Nella massima misura consentita dalla legge, è
quindi espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di DTS, contrattuale o extracontrattuale, che possa
derivare in qualche maniera dalla, o in relazione alla, fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali o per mancato
profitto.
La garanzia descritta al presente articolo 6 sostituisce ed esclude ogni altra garanzia prevista per legge, esplicita
o implicita, oppure contenuta in qualsiasi altro documento o accordo.
7) Proprietà intellettuale di DTS
7.1) Cliente riconosce e concorda che nessuna clausola delle presenti CGV potrà essere interpretata al fine di
conferire a Cliente un qualche diritto di proprietà o di uso sui marchi, sui nomi o sugli altri segni distintivi dei
Prodotti.
7.2) Cliente non potrà in nessun caso utilizzare o depositare brevetti, diritti d’autore, disegni, o altri diritti di
proprietà industriale o know-how, relativi a, o fondati su, scoperte, invenzioni, informazioni tecniche, procedure,
processi produttivi e/o software di DTS (“IP e Know-How”), né eventuali marchi, nomi o segni distintivi che siano
simili e confondibili con quelli di DTS.
7.3) Cliente, inoltre, non potrà utilizzare la ragione sociale, i marchi ed ogni altro segno grafico, testuale, fotografico,
video ed ogni altra denominazione alfanumerica riferita o riferibile a DTS o ai Prodotti, in alcuna lingua, per registrare
nomi di dominio (domain names), né in relazione a qualsiasi altra attività su social network e social media di
qualsiasi tipo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin,
Weibo, VK, YouTube e simili.
7.4) DTS è e rimarrà la sola ed esclusiva titolare dei marchi, dei nomi e degli altri segni distintivi dei Prodotti dalla
stessa fabbricati nonché dell’IP e Know-How di DTS.
8) Forza maggiore
8.1) DTS non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione
relativa alla fornitura dei Prodotti qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza
maggiore come guerre, epidemie, pandemie, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte
con la forza lavoro, restrizioni all’uso di energia, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra azione o causa che
non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale DTS non possa ragionevolmente porre rimedio tramite
l'ordinaria diligenza.
8.2) In tali eventualità, il termine per l'esecuzione della fornitura verrà esteso per tutto il periodo di durata dell’evento
di forza maggiore, fermo restando che, qualora tale evento dovesse impedire l’esecuzione della fornitura per oltre
3 (tre) mesi, Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita, mediante invio di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o corriere a DTS, senza alcuna responsabilità o conseguenza per quest’ultima.
9) Risoluzione delle controversie
9.1) Per qualsiasi controversia relativa al Contratto di Vendita sarà esclusivamente competente il Tribunale di
Rimini.
10) Privacy
Ponendo in essere gli atti necessari alla formazione del Contratto di Vendita, Cliente dichiara di aver preso visione
dell’informativa privacy riportata sul sito istituzionale di DTS (www.dts-lighting.it).
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