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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

     GT LINE S.R.L. 
1 Oggetto e Ambito di validità  

a) Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono da intendersi valide ed efficaci per ogni successivo ordine 
trasmesso dall’acquirente, intendendosi per tale la persona fisica o giuridica da cui il Venditore 
(come infra definito) riceve l’ordine di acquisto (di seguito “Acquirente”) e per ogni singola fornitura 
della società GT Line Srl con sede legale in via del Lavoro n.9 Loc. Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO), (di 
seguito il “Venditore” o “GT LINE”). Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo 
se concordate ed accettate per iscritto dal Venditore ed avranno valore solo per le vendite a cui si riferiscono. 
Pertanto ogni disposizione, introdotta dall’Acquirente negli ordini inviati al Venditore o in qualsiasi altro 
documento che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali, sarà considerata nulla e priva di 
effetto a meno che non venga espressamente accettata per iscritto dal Venditore. 
Con la trasmissione dell’ordine o della conferma dell’offerta a GT LINE le Condizioni Generali vengono 
riconosciute come accettate e vincolanti dall’Acquirente. 

b) Fermo restando che le presenti Condizioni Generali valgono per ogni successiva fornitura, le parti 
espressamente pattuiscono che ogni singolo ordine perfeziona una singola compravendita e che deve 
escludersi espressamente ogni rapporto continuativo e di esclusiva. 

2 Offerte e Ordini 
a)  A seguito della conferma scritta da parte dell’Acquirente delle offerte e/o proposte scritte della GT LINE, le 

stesse sono da intendersi accettate ed irrevocabili. Fatto salvo patto contrario e in deroga da quanto previsto 
dall’art. 1328 c.c., le offerte e/o proposte di GT LINE non sono vincolanti, pertanto GT LINE si riserva il diritto di 
confermare o meno in forma scritta l’accettazione dell’Acquirente entro il termine di una settimana.  

b) Gli ordini diretti, che dovranno essere formulati per iscritto dall’Acquirente ed inviati a GT LINE, costituiscono 
proposta d’ordine irrevocabile e si intenderanno accettati, salvo non vengono rifiutati entro una settimana dal 
ricevimento da parte di GT LINE. 

c)  L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza che, eventuali accordi, trattative, modifiche concordate 
oralmente con gli agenti/collaboratori/personale addetto della GT LINE non hanno efficacia vincolante, 
perfezionandosi il contratto da parte della GT LINE solo a seguito dell’invio della conferma d’ordine ai sensi del 
precedente art 2 a) e b). 

d) GT LINE si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accettare eventuali richieste di modifiche 
che dovessero essere inoltrate dall’Acquirente per iscritto in data successiva al ricevimento della 
conferma scritta di cui all’art. 2 a) o dal ricevimento dell’ordine di cui all’art. 2 b), ciò in ragione dello 
stato della produzione dei prodotti ordinati. GT LINE informerà tempestivamente l’Acquirente dell’eventuale 
accettazione della richiesta di modifiche, fermo restando che decorso una settimana dal ricevimento 
della richiesta di modifica, in assenza di riscontro tale richiesta deve intendersi rigettata. Resteranno ad 
esclusivo carico dell’Acquirente eventuali spese ed oneri aggiuntivi derivanti dalla richiesta di modifica e/o 
aggiunte. 

3 Marchi e segni distintivi  
 L’Acquirente riconosce ed accetta che tutti i diritti d’autore, marchi registrati e qualsiasi diritto di proprietà 

intellettuale su tutti i marchi e i contenuti presenti nel materiale pubblicitario o comunque su altro materiale 
destinato a terzi, nonché sui documenti allegati alle offerte e agli ordini siano di proprietà di GT LINE e/o di 
licenzianti da GT LINE. L’Acquirente dichiara altresì di essere a conoscenza che la rappresentazione e descrizione 
dei prodotti sui depliants, cataloghi e materiale illustrativo ha valenza puramente indicativa, non integrando vizio 
o difetto l’eventuale difformità del prodotto ordinato rispetto a quello pubblicizzato, facendo esclusiva fede il 
prodotto ordinato. 

4 Prezzi e Termini di Pagamento 
a) I prezzi sono riportati nei listini prezzi di GT LINE validi al momento della conferma d’ordine o nell’offerta 

specifica e si intendono al netto di IVA di legge, che deve essere corrisposta in conformità a quanto indicato 
in fattura. Tali prezzi, salvo accordi specifici, si intendono “Ex works GT LINE S.r.l. -  Valsamoggia (BO) 
Italia” in conformità alle norme Incoterms in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita e 
quindi devono intendersi al netto dei costi di trasporto, assicurazione, imballaggio o altro onere. 

b) Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini concordati tra le 
parti, da intendersi come tassativi, senza detrazione alcuna, a favore e alla sede legale di GT LINE. 
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c) In caso di ritardato pagamento l’Acquirente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori secondo le 
previsioni del D.lgs.231/2002, oltre alla refusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero tardivo del 
credito. 

d) E’ facoltà della GT LINE, in qualunque momento, sospendere, annullare l’ordine o modificare le condizioni 
di pagamento, qualora a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di 
solvibilità dell’Acquirente; qualora alla data della consegna il cliente non avesse ancora provveduto al 
pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, precedenti forniture, garanzie 
convenzionali), sarà facoltà della GT LINE - senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento del 
danno al cliente - subordinare la consegna della merce al pagamento di ogni fattura ancora non saldata. 

e) Qualora l’Acquirente non provveda al puntuale pagamento del prezzo pattuito, il contratto si intenderà 
automaticamente risolto per responsabilità dell’Acquirente ed in caso di concordato pagamento rateizzato 
del prezzo, l’Acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine, senza necessità di 
comunicazione alcuna. GT LINE avrà pertanto diritto a pretendere l’immediato pagamento di tutte le forniture 
già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

f) Qualunque contestazione o reclamo non legittima l’Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. 
Il cliente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della GT LINE se non dopo aver 
saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo di 
riferisce. 

5 Termini di Consegna  
a) I termini di consegna previsti nelle offerte/ordini, hanno valore meramente indicativo e non vincolante e 

pertanto deve ritenersi esclusa la responsabilità della GT LINE per ritardata consegna. Deve inoltre ritenersi 
esclusa la responsabilità della GT LINE in caso di ritardo derivante da caso fortuito, forza maggiore e fatti 
alla stessa non imputabili, ivi inclusa l’ipotesi di fatto del terzo, nel caso in cui alcuni prodotti, accessori e 
materie prime utilizzati per la produzione e distribuzione vengono acquistati da terzi fornitori. Deve, in ogni 
caso, ritenersi esclusa ogni responsabilità per il ritardo di consegna, qualora tale ritardo sia imputabile alle 
richieste di modifica dell’Acquirente come accettate dalla GT LINE. GT LINE si riserva altresì la facoltà di 
effettuare consegne parziali, dovendosi escludere la responsabilità per ritardo di consegna per i prodotti non 
ancora consegnati. 

b)   Salvo specifici accordi la consegna é effettuata “Ex works GT LINE S.r.l. -  Valsamoggia (BO) Italia” Il 

termine di consegna si intende adempiuto e rispettato al momento di consegna della merce a mezzo 
personale GT LINE all’ Acquirente ovvero al momento della consegna della merce al vettore terzo. 

c)   Con la fornitura “Ex works GT LINE S.r.l. - Valsamoggia (BO) Italia” in conformità alle norme Incoterms in 

vigore al momento della conclusione del contratto di vendita, qualsiasi responsabilità e rischio inerente al 
trasporto della merce sono trasferiti all’Acquirente; ciò vale anche nel caso in cui il trasporto della merce su 

  richiesta ed incarico dell’Acquirente venga effettuato direttamente da GT LINE. 

6 Termini di garanzia e denunce per vizi 
a) L’Acquirente si impegna a verificare la merce contestualmente allo scarico della stessa dai mezzi di trasporto. 

Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori della merce (vizi 
palesi) dovranno essere denunciati per iscritto a pena di decadenza entro otto giorni dalla data di ricevimento 
della merce, allegando il DDT e una descrizione specifica della natura del difetto; eventuali vizi e difetti occulti 
devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e in ogni caso non oltre 12 mesi dal ricevimento della 
merce. Per i difetti non denunciati nei termini ivi indicati, GT LINE non assume alcuna responsabilità. 

b) Il Venditore non presta alcuna garanzia e non assume nessuna responsabilità per i vizi derivanti da scorrette 
modalità di trasporto; se l’Acquirente non è in regola con i pagamenti, se la merce è stata conservata, 
utilizzata o mantenuta in maniera non conforme alle istruzioni d’uso, posa, pulizia o manutenzione o 
comunque in maniera negligente imprudente o imperita; se i prodotti sono stati modificati o manomessi o 
sono stati utilizzati per scopi diversi dalla loro normale destinazione d’uso, cosi come in tutte le ipotesi di 
danno scaturente dal fatto dell’Acquirente, dell’utilizzatore finale, di persone a loro riconducibili o da terzi in 
genere, di cui il Venditore non debba rispondere. 

c) A seguito della denuncia, GT LINE avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, e fermo restando   l’accettazione 
da parte della stessa GT LINE del vizio, di procedere alternativamente e a sua insindacabile scelta, alla 
sostituzione, ovvero riparazione della merce stessa, ovvero alla riduzione del prezzo. Sarà altresì esclusiva  
facoltà della GT LINE procedere ad una verifica del bene difettoso in loco o richiedere, a spese del cliente, la 
restituzione del prodotto. La merce contestata può essere rispedita alla GT LINE esclusivamente dietro sua 
specifica autorizzazione. 
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d) La garanzia in oggetto si limita alla riparazione del prodotto difettoso, oppure a scelta di GT LINE, alla 
sostituzione dello stesso o alla restituzione del prezzo, dovendosi escludere ogni ulteriore onere per danni 
diretti o indiretti ivi incluso il lucro cessante e il mancato guadagno. 

7 Trattamento dei Dati Personali 
 GT Line presta molta attenzione alla protezione dei dati personali che sono forniti al fine di dare   esecuzione ai 
rapporti commerciali ed attuare al meglio i servizi offerti, a tutela delle terze parti con le quali entra in contatto 
quotidianamente. A tal fine GT Line ha dato piena attuazione alle previsioni del Regolamento Europeo n. 
679/2016 (GDPR) e del novellato D. Lgs. n. 196/2003 (cd. “Codice Privacy”) riguardanti la protezione dei dati 
personali ed ha predisposto ed attuato procedure di gestione interne pienamente conformi alle normative 
vigenti. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR, riguardante le finalità e modalità 
dei trattamenti eseguiti in relazione ai dati personali acquisiti ai fini dell’esecuzione del presente rapporto 
commerciale nonché le eventuali modalità di rilascio o revoca del consenso, è visionabile nella versione sempre 
aggiornata sotto la voce “Azienda” dei seguenti siti aziendali: www.gtline.com e www.explorercases.com. 

8   Responsabilità Amministrativa ex D.lgs. 231/2001 
          L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 recante la “Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni. 
Sintesi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001 (“Modello”), nonché del Codice 
Etico di GT Line sono disponibili per la consultazione sui siti www.gtline.com e www.explorercases.com alla 
pagina “Governance”. 
 L’Acquirente dichiara di aver acquisito piena consapevolezza degli obblighi e doveri che ne scaturiscono a 
proprio carico, obbligandosi pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme con il Modello e il Codice 
Etico di GT Line Srl. Dichiara inoltre di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 
e che nessuna azione è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. 

 L’inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà 
GT Line a risolvere il contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice 
Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.   

9 Legge applicabile e Foro competente 

a) Le presenti Condizioni Generali, nonchè ciascun contratto di vendita concluso tra Venditore ed Acquirente 
sono regolati dalla legge italiana e dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni 
mobili.  

b) Eventuali controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e/o da contratti conclusi tra Venditore e 
Acquirente saranno devolute alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. Resta 
inteso che soltanto Il Venditore a propria discrezione ha la facoltà di rinunciare alla competenza del foro 
esclusivo di cui al precedente capoverso per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente al suo domicilio e 
presso il Tribunale ivi competente. 

10 Disposizioni finali 
           Nel caso in cui una o più clausole delle presenti Condizioni venga ritenuta invalida e/o inapplicabile, ciò non 

pregiudica la validità e/o l’applicabilità delle restanti clausole. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono 
redatte in lingua italiana, in caso di divergenza il testo originale prevarrà su ogni traduzione. 

11  Approvazione specifica 
          Con la trasmissione dell’ordine o della conferma dell’offerta a GT LINE, l’Acquirente dichiara di avere letto, di 

approvare e sottoscrivere espressamente le seguenti clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile: 

1.a) Validità delle Condizioni per tutte le vendite; 2.a) Irrevocabilità della conferma scritta - diritto di opzione per 

GT LINE; 2.b) Irrevocabilità dell’ordine; 2.d) Richiesta di aggiunte e modifiche; 3) Marchi e segni distintivi; 5.a) 

Esonero di responsabilità per ritardi di consegna/consegne parziali; 6.b) Rischio del trasporto a carico del cliente; 

4.d) Facoltà di GT LINE in  ipotesi di mancato o ritardato pagamento; 4.e) Risoluzione del contratto e 

decadenza dal beneficio del termine; 6.a) Denuncia dei vizi; 6.b) Casi di esclusione della responsabilità di GT 

LINE; 6.c) Facoltà di GT LINE in ipotesi di denuncia dei vizi; 6.d) Esclusione risarcimento danni diretti e indiretti; 

7) Trattamento dei dati personali; 8) Responsabilità Amministrativa ex D. Lgs. 231/2001; 9) Legge applicabile e 

Foro competente. 

http://www.gtline.com/
http://www.explorercases.com/

