
Legnami Franchini S.n.c. 
Di Franchini Alberto e Luciano 

Sede legale:  P. le  Vi t tor io  Veneto,  n°1 5 –  37067 VALEGGIO sul  Minc io (Verona)  

Uni tà  opera t iva:  Via Lu ig i  Benat i ,  n°132 –  46048 ROVERBELLA (Mantova) –  Te l . /Fax 0376 /  693654  

www. f r a nc h i n i l eg n am i . c om  -  e -m a i l :  i n f o@ f r a nc h in i l eg n am i . com  -  Co d .  F i sc .  e  P a r t . IV A  0 1 80 8 2 1  0 2 3  9   

 
CONDIZIONI DI VENDITA 

 

1) Eventuali reclami a presunti vizi o mancanza di qualità dovranno pervenire alla ditta venditrice, ai sensi dell’art. 1511 c.c., 
nel termine di otto giorni lavorativi dal ricevimento della merce da parte del Committente. L’Utilizzo e/o la posa on opera, 
anche se solo parziale dei materiali venduti, comporta accettazione tacita della merce ed esclude le possibilità di qualsiasi 
reclamo. 

2) Negli spessori grezzi sono tollerati >5 mm. di calo per stagionatura, come da normative UNI. 

3) La società venditrice si obbliga ai sensi di legge ed in particolare dell’art. 1178 c.c. a fornire beni di qualità non inferiore 
alla media per utilizzi di carpenteria. Rientrano nelle naturali caratteristiche del legno e non costituiscono vizi o mancanza 
di qualità: screpolature e movimenti e/o assestamenti di varia grandezza; la presenza di sacche di resina; cali di spessori 
grezzi dovuti alla stagionatura nei limiti di 2/5 mm. come da normative UNI. Non rientra fra le qualità promesse della 
merce fornita una particolare stagionatura che dovrà pertanto essere richiesta dal committente e convenuta 
esplicitamente fra le parti prima dell’ordine.  

4) Il legno è materiale naturale soggetto a subire deformazione a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici quali luce, 
calore, umidità ecc. E’ essenziale pertanto l’immediata utilizzazione o montaggio dopo la consegna e si declina ogni 
responsabilità per le eventuali deformazioni successive alla consegna in cantiere o al ritiro presso i magazzini della 
società venditrice. In caso di ritardo dei pagamenti sarà dovuto l’interesse di cui agli art. n°4 e nç5 del D.lgs. n°231 del 
09.10.2002. 

5) Salvo patto espresso, tutti i pezzi s’intendono franco magazzino della ditta venditrice. 

6) In caso di ritardo dei pagamenti sarà dovuto l’interesse di cui agli art. n°4 e n°5 del D.lgs. n°231 del 09.10.2002. 

7) La merce viene compravenduta con riserva di proprietà ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del Codice Civile, cosicché 
l’acquirente acquisterà la proprietà della cosa solo dopo il pagamento dell’ultima rata del prezzo, assumendo tuttavia i 
rischi dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche solo di una sola rata di prezzo o di altro 
inadempimento, da parte dell’acquirente, la ditta venditrice potrà ritornare in possesso delle cose vendute trattenendo a 
titolo d’indennità le rate fino a quel momento pagate, salva richiesta di risarcimento dei danni ulteriori. 

8) Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, risoluzione o interpretazione del presente contratto è esclusivamente 
competente il Foro di Verona, anche se il pagamento sia convenuto a mezzo RIBA, assegno o contanti, tratte o cambiali 
domiciliate presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per ragioni di connessione 
e contingenza di cause. 

9) Sulle superfici dei componenti costruttivi in lamellare possono comparire fenditure da ritiro, anche lungo le giunture 
incollate. Tali fenditure da ritiro possono essere tollerate fino una profondità 1/6 della larghezza del componente (per ogni 
pezzo), come da normative UNI. 

Sulle superfici dei componenti costruttivi in lamellare possono comparire fenditure da ritiro, anche lungo le giunture 
incollate. Tali fenditure da ritiro possono essere tollerate fino una profondità 1/6 della larghezza del componente (per ogni 
pezzo), come da normative UNI. 

 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996 SULLA PRIVACY 
 

La presente informativa viene inviata ai sensi della legge 675/1996 sul trattamento di dati personali, per informarVi che i dati 
personali raccolti in occasione di rapporti commerciali e nei contratti stipulati con la Vostra società o privato, saranno oggetto 
di trattamento, a prevalente carattere informatico, per le seguenti finalità: 
a) Raccolta d’informazioni precontrattuali, inclusa l’eventuale valutazione economica finanziaria; corretta gestione del 

rapporto commerciale e contrattuale e delle relative obbligazioni, gestione della corrispondenza e dei fax, comunque 
necessari agli adempimenti aperti; 

b) Adempimento degli obblighi di legge, contabili, fiscali o ogni altra natura, connessi alle finalità di cui sopra; 
c) Gestione dei rapporti di pagamento relativi ai contratti in essere, ivi inclusa la verifica del buon esito dei mezzi di 

pagamento reciproci. 
 
I vostri dati non verranno diffusi ad alcun altro soggetto, se non in stretta ottemperanza agli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancanza si tali informazioni infatti non consentirebbe la gestione e la prosecuzione 
dei rapporti commerciali, rendendo possibile sia le nostre che le Vostre prestazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il 
legale rappresentante pro-tempore della nostra società, con domicilio eletto presso la sede legale in p.le Vittorio Veneto, 
n°15; 37067 Valeggio sul Mincio (Verona) 
Come è noto Vi competono tutti i diritti previsti dall’articolo 13 della legge 675/96, e quindi potrete accedere ai Vostri dati, 
chiederne la correzione, integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione in blocco. 
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