Condizioni legali per la fornitura

Premessa – validità ed ambito d’applicazione
Le condizioni generali di vendita e di fornitura si applicano a tutti i nostri prodotti. Le disposizioni che
differiscono dalle presenti condizioni sono vincolanti per la nostra Società solo se accettate per iscritto. La
vendita e la fornitura di prodotti senza alcuna riserva non comporta accettazione da parte nostra di condizioni
diverse dalle presenti.
1.Oggetto
Le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura disciplinano la vendita dei prodotti sui cataloghi
BETTIO FLYSCREENS Srl da intendersi unicamente rivolti a Società e titolari di partita iva. Le vendite sono
effettuate dalla società BETTIO FLYSCREENS Srl, con sede legale a Marcon/Venezia (VE), via
dell’Artigianato, n.9, numero d’iscrizione REA di Venezia n. 422944, Codice Fiscale e Partita Iva
04514220278. Pertanto il contratto di vendita e fornitura s’intende concluso tra il cliente (a tutti gli effetti di
legge da intendersi quale non consumatore finale) e BETTIO FLYSCREENS Srl.
2.Conclusione dei contratti
Gli ordini d’acquisto (cfr. art. 3 Ordini qui richiamato) devono essere sviluppati per iscritto su nostra
modulistica e inviati a mezzo fax al numero 041 5950635 oppure a mezzo e-mail all’indirizzo:
ordini.spa@bettio.it allegando l’apposito modulo in formato.pdf. In alternativa è possibile utilizzare il nostro
sistema ordini on-line, accessibile nell’area riservata del nostro sito web: www.bettio.it. Il contratto si intende
concluso nel momento dell’accettazione da parte della venditrice dell’ordine di acquisto. Considerato il
razionale ed ordinato ciclo di produzione, l’accettazione è quindi da intendersi priva di conferma ed avrà luogo
con l’esecuzione dello stesso. Solo in caso di mancata accettazione si darà pronto avviso scritto al cliente.
Eventuali annullamenti e/o modifiche da parte del cliente degli ordini impartiti necessitano quindi
tempestivamente di certo avviso scritto alla venditrice.
3.Ordini
Si prega di compilare un diverso foglio di documentazione se si ordinano diversi modelli. Se sull’ordine
trasmesso non compariranno tutte le informazioni richieste, lo stesso sarà inviato di nuovo al cliente, timbrato
come ordine sospeso e con evidenziate le parti da compilare e/o correggere. Si attenderà quindi la
trasmissione dell’ordine stesso completato e/o corretto in ogni sua parte, con chiara indicazione che si tratta
di ordine in sostituzione del precedente. Come data di trasmissione per l’evasione dell’ordine, importante per
la consegna, faranno fede il giorno e l’ora di ricevimento da parte dei nostri operatori dell’ordine così
completato e/o corretto. Non si accettano ordini telefonici o trasmessi di persona di alcun genere che non si
conformino alle modalità procedimentali sopra evidenziate. La trasmissione dell’ordine nei modi indicati
comporta l’integrale accettazione da parte del cliente non solo delle specifiche condizioni relative al singolo
prodotto, ma anche delle presenti condizioni generali che si intendono sempre richiamate. Viene escluso ogni
diritto del cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o
extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone o a cose provocati dalla mancata accettazione, anche
parziale di un ordine. È fatto severo divieto al cliente di inserire dati falsi, inventati o di fantasia nel modulo
d’ordine necessario ad attivare nei suoi confronti l’iter per l’esecuzione del presente contratto. I dati riportati
nell’ordine, il numero di fax o quant’altro devono essere esclusivamente i propri dati aziendali e non di terze
persone, oppure di fantasia.
4.Forma scritta
Qualsiasi modifica, integrazione del contratto o delle condizioni generali o di parte di esse, inclusa la
presente, devono essere fatte per iscritto, previamente concordate ed accettate dalla nostra Società tramite
mezzo di comunicazione certo. Parimenti per le comunicazioni successive alla conclusione del contratto. Ogni
reclamo o comunicazione di risoluzione del contratto devono essere invece inoltrati tassativamente a mezzo
pec/Racc.ta A/R.
5.Prezzi
Tutti i prezzi di vendita dei prodotti esposti ed indicati all’interno dei listini, per i quali costituiscono offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., sono esclusi di IVA, si intendono comprensivi di imballaggio e non
comprensivi di spese di trasporto. Si può pagare quanto ordinato utilizzando solamente le modalità di
pagamento specificamente concordate.
6.Pagamenti
Il cliente è tenuto a pagare il prezzo alla nostra Società secondo le modalità indicate in fattura, salvo diverso
accordo pattuito e sempre da provarsi per iscritto. In caso di ritardo nei pagamenti ci si riserva la facoltà di
sospendere gli ordini che dovessero essere in corso al momento del ritardato pagamento. Oltre il termine di
pagamento stabilito, la venditrice provvederà ad addebitare ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 Ottobre
2002, n.231 e successive modifiche, oltre al prezzo di vendita/fornitura, il saggio d’interesse di mora previsto
a favore del creditore nei casi di ritardo delle transazioni commerciali e le spese reclamate pari a €10,00+iva.
Il mancato e/o il parziale pagamento sarà ritenuto inadempimento e condizione sufficiente affinché il cliente
decada dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con espressa riserva di richiedere immediatamente l’intero.
In ogni caso saranno addebitate le spese bancarie di insoluto e gli interessi calcolati in base al T.E.G.M.
(tasso effettivo globale medio), adeguato al tempo dell’insoluto, per operazioni della stessa natura e per
categorie omogenee. L’inadempienza totale o parziale del cliente ci attribuisce comunque la facoltà di
sospendere le consegne dei prodotti, di risolvere il presente contratto, di recedere da tutti gli altri contratti
stipulati con il cliente e non ancora eseguiti, salvo in ogni caso il risarcimento delle voci di danno e delle voci
di spesa a ciò occorse. Il pagamento in Contrassegno prevede l’addebito dell'1,6% del totale della
fornitura, con un minimo di €5,50+iva. Il pagamento con ricevuta bancaria prevede l’addebito di un
contributo mensile pari a € 3,50+iva.
7.Mutamento nelle condizioni patrimoniali del cliente
In base all’art. 1461 c.c., nel caso in cui le condizioni patrimoniali del cliente divenissero tali da porre in serio
pericolo il conseguimento della controprestazione, ci si riserva il diritto a sospendere l’adempimento delle
obbligazioni derivanti dalla vendita dei prodotti, salvo che sia prestata idonea garanzia.
8.Luogo di adempimento, spedizione
Il luogo di consegna dei prodotti è il luogo dove è eseguita la vendita/fornitura o dove è situato il nostro
deposito. Se il trasporto è incluso nella fornitura la scelta del tipo di spedizione, del mezzo di trasporto e del
vettore compete alla nostra Società e la merce viaggia sempre a carico del destinatario e sotto il suo rischio.
9.Informazioni sul prodotto
Le caratteristiche dei nostri prodotti si basano sulle nostre specifiche tecniche di produzione. Qualsiasi
informazione relativa a caratteristiche, durabilità ed altri aspetti dei nostri prodotti non comporta assunzione
da parte nostra di alcuna garanzia ulteriore da quella prevista per legge ed espressamente indicata nei nostri
cataloghi. La nostra Società si riserva in ogni momento di apportarvi modifiche ed aggiornamenti.
10.Produzione standard
In mancanza di indicazioni specifiche sull’ordine, i nostri prodotti saranno così realizzati.
10.1.SONIA, KATIA E ALFA
Produzione di serie con guida normale.
10.2.COMANDO CATENA
Tutti i prodotti a catena sono realizzati con comando singolo interno a destra. Dove previsto, se si desidera
il doppio comando (optional) specificarne la posizione: le indicazioni fornite si intendono sempre viste
dall’interno della stanza ed in assenza delle stesse il doppio comando sarà posizionato a destra all’interno
e a sinistra all’esterno, guardando il prodotto dall’interno dell’ambiente.
10.3.RETE

10.3.1.Tutti i nostri prodotti sono realizzati di serie con rete in fibra di vetro grigia.
10.3.2.La tolleranza sulla misura delle reti è di +/- 3 mm.
10.3.3.La lavorazione di solo rete saldata con bottoni, se non diversamente indicato, sarà predisposta per il
modello Sonia.
10.4.OSCURANTI E FILTRANTI
10.4.1.Nell’ordine è indispensabile specificare il codice del tessuto scelto.
10.4.2.La lavorazione di solo oscuranti Condor e filtranti Euroscreen saldati con bottoni, se non
diversamente indicato, sarà predisposta per il modello Sonia.
10.5.QUANTITÀ
In mancanza di indicazioni, sarà prodotto un pezzo per misura.
10.6.MISURE
10.6.1.Le misure indicate sull’ordine si intendono Base per Altezza.
10.6.2.Specificare sull’ordine se le misure ordinate sono FINITE, FORO/LUCE, LUCE Revolux by Bettio®,
INCASSO (solo per gli avvolgibili ad incasso) o VETRO (solo per tende Living versione attacco frontale).
10.6.3.FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella
ordinata (tolleranza ±1mm).
10.6.4.FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm
rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).
10.6.5.LUCE Revolux by Bettio®, INCASSO e VETRO: le misure ordinate saranno maggiorate degli
ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
10.7.FRIZIONE
10.7.1.ESTETIKA, ROSY, REVOLUX, ALFA, ALBA, SONIA, MINI, DELTA, INDIA, FOX, ZETA: la frizione
sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono. Se non si desidera la frizione occorre
specificarlo nell’ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da
considerarsi obbligatoria.
10.7.2.BETA, LISA, FLASH, OMEGA, KAPPA: la frizione è un optional da richiedere nell’ordine. In
presenza della frizione si raccomanda all’utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio, senza
accompagnarla.
10.8.ACCESSORI
10.8.1.Salvo diversamente indicato, gli accessori si intendono di colore grigio. Se l’accessorio è disponibile
in vari colori, questo sarà abbinato al colore della zanzariera a discrezione dell’azienda.
10.8.2.Gli ordini di accessori sfusi si intendono di colore grigio se non diversamente specificato sull’ordine.
11.Riparazioni
Ogni riparazione deve essere IMBALLATA ADEGUATAMENTE: non risponderemo di eventuali danni su
materiale affidato al corriere oppure ai nostri mezzi privo di un imballo idoneo al trasporto. Ogni riparazione
deve essere accompagnata dal relativo DDT con CHIARAMENTE INDICATO IL TIPO DI INTERVENTO
RICHIESTO (non un generico “da riparare”): le riparazioni prive di indicazioni specifiche saranno sospese in
attesa di chiarimenti e la consegna posticipata. Zanzariere di altra produzione non possono essere riparate ma
rottamate. Non si effettuano preventivi su riparazioni il cui prezzo è indicato a listino. In funzione dei diversi
carichi di lavoro, l’Azienda si riserva di posticipare la consegna delle riparazioni.
12.Colori speciali
È possibile realizzare la struttura in alluminio con COLORAZIONE SPECIALE non inclusa nella nostra
gamma colori oppure non di serie nel modello scelto. In questo caso i tempi di consegna saranno di circa
30/40 giorni dalla definizione del colore per i colori VERNICIATI e 6/7 settimane circa per i colori OSSIDATI
speciali. L'Azienda si riserva in ogni caso di verificare la fattibilità del colore richiesto e le relative condizioni di
vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento. Le colorazioni
RAL, salvo diversamente indicato, saranno realizzate con finitura lucida.
12.1.COLORI EXTRA CARTELLA BETTIO: considerare il prezzo a mq della fascia colore più simile
(OSSIDATO per gli ossidati speciali, VERNICIATI RAL per i RAL speciali, VERNICIATI LEGNO per i colori
legno speciali e VERNICIATI MARAZZATI per i colori marmorizzati) e sul totale dell'ordine, per ciascun
colore ordinato indipendentemente dal numero di pezzi e dal numero di modelli, aggiungere una
maggiorazione di €480,00+iva per i VERNICIATI o €585,00+iva per i colori OSSIDATI e LEGNO.
12.2.COLORI A CARTELLA BETTIO MA EXTRA NEL MODELLO SCELTO (ARGENTO OSSIDATO
ESCLUSO): per ciascun modello ordinato, considerare una maggiorazione di €118,00+iva per i
VERNICIATI RAL o €165,00 per i VERNICIATI LEGNO.
13.Tempi di consegna
13.1.Zanzariere: Vedere Scheda Anagrafica Cliente.
13.2.Tende Living: 15 giorni dal termine accettazione ordini.
13.3.Prodotti speciali (Arcati, Cerchio e Irregolari): 15 giorni dal termine accettazione ordini.
13.4.Riparazioni: 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
13.5.Colori speciali: circa 30/40 giorni per i Verniciati e 6/7 settimane circa per gli Ossidati.
14.Forza maggiore
Qualora si verifichi un evento di forza maggiore non saremo ritenuti responsabili dell’inadempimento delle
nostre obbligazioni di consegna dei prodotti. In proposito sono da considerarsi cause di forza maggiore anche
la mancanza di energia elettrica o di materie prime, gli scioperi, i provvedimenti della pubblica
amministrazione, gli impedimenti alla circolazione o alle attività produttive oppure i casi in cui i nostri
subfornitori per le cause di forza maggiore o per gli stessi eventi sopra indicati e da non ritenersi in alcun
modo esaustivo, non siano a loro volta in grado di effettuare le forniture oppure di eseguirle tempestivamente
o regolarmente.
15.Reclami
L’acquirente ha l’obbligo di controllare la merce alla consegna.
Nel caso si verificassero ammanchi di colli, danni da trasporto o difetti dei colli, gli stessi devono essere
contestati immediatamente per iscritto sul Bollettino di consegna facendolo firmare dal vettore stesso, oppure
tramite mezzo di comunicazione certo se la consegna è effettuata con i nostri mezzi, in ogni caso nelle 24 ore
successive alla consegna. Copia del Bollettino controfirmato dovrà essere inviata sempre a mezzo certo
alla nostra società per rivalsa nei confronti del vettore. Qualsiasi reclamo da parte del cliente e, in particolare,
il reclamo relativo alla qualità o quantità dei prodotti forniti, ci deve pervenire tempestivamente per iscritto e in
ogni caso, al più tardi entro otto (8) giorni dalla data di consegna della merce con le modalità di cui all’art.
4. La denuncia dei vizi o difetti della merce dovrà essere fatta entro otto (8) giorni dal ricevimento tramite
mezzo di comunicazione certo (v.di art 4). Parimenti per i vizi occulti entro otto (8) giorni dalla loro scoperta
tramite mezzo di comunicazione certo (v.di art. 4). Nessun reclamo potrà essere fatto valere, neppure in via
d’eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo ex art. 1462 c.c. (clausola detta del solve et repete) il
regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Eventuali reclami riguardanti una singola
consegna di merce non esonerano l’acquirente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti
dell’ordinazione. Ove il cliente non abbia provveduto a sollevare contestazioni o denunciare i vizi nei modi e
nei termini stabiliti, la fornitura dei nostri prodotti deve intendersi priva di difetti e per ciò stesso accettata.
Pertanto, sarà nulla qualsiasi contestazione successiva all’ottavo giorno dal ricevimento della merce stessa. Il
cliente che, pur essendo a conoscenza di un vizio, accetti comunque la fornitura di nostri prodotti, potrà far
valere il suo diritto alla garanzia se ha fatto, al momento della fornitura, comunicazione di espressa riserva
scritta in merito a tale vizio.
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16.Diritti del Cliente in caso di vizi
Il cliente non può far valere il diritto alla garanzia per un vizio del prodotto che sia di entità tale da non
comportare una significativa diminuzione di valore o di utilizzabilità del prodotto. Nel caso di reclami relativi
alla qualità dei nostri prodotti che siano stati regolarmente notificati e riconosciuti fondati, la nostra Società si
riserva, a propria discrezione, di provvedere alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti difettosi. Per poter
effettuare la riparazione o la sostituzione ci dovrà essere concesso un congruo lasso di tempo. Ove il nostro
intervento non fosse in grado di eliminare il vizio, il cliente potrà recedere dal contratto o chiedere la riduzione
del prezzo.
17.Garanzia e resi
Si richiamano interamente le norme indicate nel paragrafo 9 delle “Istruzioni d’uso e manutenzione” qui per
chiarezza sotto riportate.
In ogni caso:
17.1.Durante il periodo di garanzia la venditrice si impegna alla sostituzione generica di pezzi che, a suo
insindacabile giudizio purché regolarmente denunciati (v.di art.4), vengano ritenuti difettosi, purché i vizi o
difetti non siano ricollegabili al cattivo uso o conservazione del prodotto o ad un impiego dello stesso non
razionale, appropriato e conforme alle istruzioni tecniche fornite dalla venditrice ed accluse allo stesso.
17.2.Sono altresì categoricamente esclusi dalla garanzia i prodotti modificati, riparati, montati o manomessi
dall’acquirente o da terzi.
17.3.Le sostituzioni avverranno a mezzo dell’acquirente e le spese di spedizione e ritorno saranno a carico
dello stesso, così pure il costo della manodopera impiegata per l’eventuale rimozione e/o installazione del
prodotto.
17.4.La fornitura di pezzi in omaggio non equivale mai ed a qualsiasi titolo a riconoscimento di difetto e/o
vizio alcuno.
17.5.L’acquirente decade dal diritto di garanzia allorché non rispetti i modi e tempi di pagamento pattuiti.
17.6.Resi:
Eventuali resi devono essere autorizzati dalla nostra società e devono essere effettuati secondo precise
disposizioni che verranno date in merito. Nel mancato rispetto di queste condizioni i resi non saranno
accettati.
“9.GARANZIA
La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod.
La garanzia si riconosce sul funzionamento del prodotto e sui materiali che lo compongono, esclusi i
danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di garanzia eventuali costi sostenuti per
raggiungere il luogo dove si trova il prodotto oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o
rimozione.
Per la durata e la validità della garanzia (24/12 mesi a seconda di vendita a privati o ad
imprese/professionisti) si faccia riferimento sia al documento fiscale di vendita che all’etichetta di produzione
apposta sul prodotto.
In ogni caso, per far valere la garanzia, l’acquirente dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al
venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, pena la decadenza della garanzia stessa.
9.1 Garanzia Convenzionale.
In deroga alle disposizioni di legge, per le produzioni a partire dal 01/01/2016, Bettio Flyscreens srl offre
una garanzia convenzionale ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs 206/2005 esclusivamente sui componenti in
plastica e sulle parti meccaniche dei prodotti.
Le condizioni di questa garanzia convenzionale, riportate di seguito, lasciano impregiudicati i diritti di garanzia
previsti dalla legge:
a)Il periodo di validità della presente garanzia convenzionale è di dieci anni e decorre dalla data di
produzione indicata sull’etichetta di riconoscimento del prodotto.
b)La presente garanzia convenzionale si riferisce unicamente alla riparazione e/o sostituzione
(manodopera inclusa e senza spese) di componenti in plastica e di parti meccaniche dei prodotti. Si
intendono escluse tutte le parti in alluminio, la rete/tessuto, tutte le parti elettriche ed elettroniche
come motori elettrici, automatismi e interruttori, l’intero pacchetto automazione di Motoscenica® e gli
spazzolini. Sono interamente a carico dell’acquirente le spese di smontaggio, montaggio e trasporto
presso la nostra sede di Marcon (VE).
c)Nel caso in cui ciò non fosse possibile, effettueremo l’indicata sostituzione e/o riparazione al fine di poter
restituire al cliente un prodotto perfettamente funzionante, ed altresì, a nostra discrezione, forniremo un
prodotto nuovo con caratteristiche simili a quello precedente, nei limiti di quanto previsto al punto b).
d)Gli interventi in garanzia convenzionale non determinano un’estensione del periodo di garanzia legale.
9.2 Decadimento della Garanzia.
-Uso improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi combinati. Le tende
oscuranti o filtranti sono ad esclusivo uso interno.
-Cedimento della parte dove il prodotto è stato ancorato.
-Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati da installatore
specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.
-Mancata manutenzione obbligatoria entro i termini stabiliti.
-Uso di parti di ricambio non originali BETTIO FLYSCREENS SRL.
-Rimozione od occultamento dell’etichetta identificativa BETTIO FLYSCREENS SRL, per cui la rintracciabilità
del prodotto non risulta possibile.
Per altre specifiche esclusioni dalla Garanzia, si fa riferimento alle eventuali note specificate dall’Azienda.
Per qualsiasi controversia, si elegge quale unico foro competente quello di Venezia.”
18.Termine di prescrizione
Il termine di prescrizione all’esercizio dei diritti alla garanzia, al risarcimento dei danni subiti dal cliente è di un
anno con decorrenza dalla data di inizio del termine di prescrizione stabilito dalla legge.
19.Osservanza di norme di legge
Salvo che non sia stato diversamente pattuito per iscritto con il Cliente, quest’ultimo è responsabile
dell’osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di importazione, trasporto,
immagazzinamento ed utilizzo dei prodotti.
Qualora all’atto della fornitura, esista l’obbligo stabilito da leggi o regolamenti di richiedere un’autorizzazione
ai fini dell’esportazione della nostra merce, e tale autorizzazione non sia stata rilasciata, la nostra Società ha
facoltà di recedere dal contratto.
20.Foro competente
Per ogni qualsivoglia controversia, connessa all’interpretazione e/o derivante dalla conclusione del presente
contratto, è esclusivamente competente il Foro di Venezia, con espressa esclusione di ogni altro eventuale
foro alternativo e/o concorrente.

23.Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale sono totale ed esclusiva proprietà di BETTIO FLYSCREENS Srl e la loro
comunicazione ed utilizzo nell’ambito delle presenti condizioni di vendita non crea, in relazione ad essi, alcun
diritto o pretesa in capo al cliente. Il cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità
dei diritti di proprietà intellettuale.
24.Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito anche solo GDPR)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società Bettio Flyscreens srl con sede legale in Marcon (30020 - VE), alla Via
dell’Artigianato n. 9 (P.IVA: 04514220278) (di seguito anche solo la “Società”).
Categorie di dati personali.
I dati personali che la Società raccoglie sono: nome, cognome, residenza/domicilio, copia del documento
d’identità, e-mail, codice fiscale e/o partita Iva, coordinate bancarie, indirizzo di fatturazione.
Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte. I Suoi dati
saranno trattati anche per: esigenze di reperibilità e di corrispondenza strettamente legate all’esecuzione del
contratto; adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sulla
società e previsti dalla normativa vigente; inviare comunicazioni a carattere informativo e/o commerciale
inerenti alla Società.
Base giuridica del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati lecitamente laddove il trattamento:
§ sia necessario per la corretta e completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte ovvero all’esecuzione di
misure precontrattuali da Lei richieste;
§ sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sulla Società;
§ sia basato sul legittimo interesse della Società. In particolare, sussiste un legittimo interesse della Società
ad inviare, a mezzo posta elettronica, comunicazioni di servizio (relative ad esempio a periodi di chiusura degli
stabilimenti) nonché comunicazioni a carattere informativo e/o commerciale sui propri prodotti, sulle attività e
sugli eventi che intende realizzare (cd. marketing diretto).
Rifiuto del conferimento.
La comunicazione dei dati è obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e,
pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al contratto.
Modalità di trattamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR in materia di misure di sicurezza adeguate, ad opera di soggetti appositamente designati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
Periodo di conservazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti
dalla conclusione del contratto, nonché per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di legge o regolamento.
Per quanto attiene al trattamento dei Dati per finalità di invio di comunicazioni di servizio, a carattere
informativo e/o commerciale inerenti alla Società, I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio
e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. Lei potrà
pertanto cancellare la sua iscrizione al servizio indicato in qualsiasi momento, seguendo la procedura indicata
in ciascuna comunicazione ricevuta o inviando una specifica comunicazione alla Società, ai recapiti riportati
nella sezione “Dati di contatto”.
Ambito di comunicazione e diffusione.
La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati per essere
sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, a: consulenti, avvocati e commercialisti che
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici
obblighi di legge; istituti di credito; compagnie di assicurazione; professionisti o società di servizi che svolgono
attività di manutenzione sulla rete aziendale, sui componenti hardware e software aziendali; società che
forniscono servi di trasporto/spedizione merci; autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli
obblighi di legge; soggetti terzi che offrono servizi di mailing e/o mettono a disposizione programmi o
piattaforme web per l’attività di mailing.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata
ai recapiti indicati nella sezione “Dati di contatto” della presente informativa.
Trasferimento dei dati personali.
I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in
qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Dati di contatto.
Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente informativa, con richiesta scritta
inviata a BETTIO FLYSCREENS SRL:
§
all'indirizzo postale: Via dell’Artigianato n. 9, 30020 Marcon (VE);
§
all’indirizzo di posta elettronica: info@bettio.it;
§
all’indirizzo di posta elettronica certificata: bettio.flyscreens@pec.bettio.it.

21.Legge applicabile
Il presente contratto s’intende concluso in Italia ed interamente regolato dalla Legge italiana. Per quanto non
diversamente stabilito si applica la legge italiana in materia.
22.Invalidità parziale
L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura
non comporta l’invalidità delle altre disposizioni.
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