Proposta di acquisto Iphone X

Il Sig. / Rag. Sociale _______________________________________________________________________
Residente/con sede in __________________________________ Telefono ____________________________
C.F./P.I.: _____________________________________________ EMAIL ____________________________
- ACQUIRENTE/ PROPONETE –
PROPONE
alla società Logos Informatica s.r.l., con sede in Viale S. Concordio, 537 – 55.100 Lucca, P.IVA 01022600462,
Tel. 0583/419303 – Fax 0583/419819 – email info@logosinformatica.it - http://www.logosinformatica.it
- VENDITORE / ACCETTANTE e, insieme (ACQUIRENTE / PROPONENTE e VENDITORE / ACCETTANTE) – PARTI l’acquisto dei prodotti di seguito elencati:

Qt.
Qt.

PRODOTTI
Iphone X 64 gb € 1.189
Iphone X 256 gb € 1.359

PREZZO
Totale
Totale

Qt.

AppleCare+ € 229

Totale
Colore

Grigio Siderale ☐ - Argento ☐ - Indifferente ☐

Totale

(F) = firma - (N) = nome cognome o ragione sociale
Logos informatica S.r.l. – Viale S. Concordio, 537 – 55.100 Lucca P.IVA 0102260 046 2
Tel. 0583/419303 – Fax 0583/419819 – E.Mail info@logosinformatica.it
http://www.logosinformatica.it

Art. 4. PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

-PRODOTTI- e - PREZZO alle condizioni che seguono:
Il presente contratto avrà valore obbligatorio tra le parti, ai sensi di legge, soltanto a seguito della accettazione
da parte del VENDITORE / ACCETTANTE della presente proposta di acquisto di beni mobili all’uopo
sottoscritta dall’ACQUIRENTE / PROPONENTE. Con la sottoscrizione da parte dell’ACQUIRENTE /
PROPONENTE e l’accettazione da parte del VENDITORE / ACCETTANT, le PARTI concordano e
pattuiscono le condizioni che seguono, nonché le condizioni generali riportate in calce, e dunque il
perfezionamento del presente contratto in ogni sua parte così come redatto.
A. OGGETTO

4.1. Il costo della fornitura e le modalità di pagamento della merce sarà espressamente previsto dalle parti
all’atto di accettazione della proposta di acquisto, con il dettaglio IVA e degli eventuali oneri di trasporto;
dunque conosciuto ed accettato dall’acquirente, il quale si obbliga ed impegna al relativo rispetto.
4.2. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento del prezzo delle merci, come concordato dalle parti, il
fornitore avrà diritto a percepire gli interessi legali sulle somme ancora dovute, nonché il rimborso delle spese
legali per il recupero del credito.
Art. 5. TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA

La presente proposta di acquisto avrà a oggetto i beni indicati nella superiore tabella – sotto la dicitura
“PRODOTTI” – così come ivi descritti in quantità e caratteristiche che saranno intese come perfettamente
conosciute e accettate dall’ACQUIRENTE / PROPONENTE.
B. PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo è fissato nella somma indicata nella superiore tabella sotto la dicitura “PREZZO”. L’ACQUIRENTE
/ PROPONENTE corrisponderà, all’atto della accettazione della presente proposta di acquisto, da parte del
VENDITORE / ACCETTANTE, una somma pari a

€ 99 a titolo di acconto. Il saldo avverrà alla consegna dei PRODOTTI (minimo euro 100).
C. TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA
La merce verrà consegnata, entro il termine ordinatorio concordato di 60 giorni a decorrere dall’atto di
accettazione della presente proposta di acquisto debitamente sottoscritta dall’ACQUIRENTE /
PROPONENTE, da parte del VENDITORE / ACCETTANTE. La consegna avverrà presso la sede di
quest’ultimo.
D. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le PARTI convengono espressamente che, in caso di mancato rispetto dei sopra pattuiti termini di consegna,
la presente proposta di acquisto dovrà intendersi risolta di diritto. Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti
dell’art.1456 c.c., l’ACQUIRENTE / PROPONENTE, nel caso intenda avvalersi di tale clausola risolutiva
espressa, dovrà darne tempestiva comunicazione nei modi e nelle forme stabilite dalle condizioni generali del
contratto di seguito esposte. In tale ultimo ed esclusivo caso, il VENDITORE / ACCETTANTE si
impegna a restituire l’acconto versato dall’ACQUIRENTE / PROPONENTE.
E. CLAUSOLA FINALE
Ogni accordo precedente alla sottoscrizione del presente contratto sarà nullo e regolarmente sostituito dalle
presenti pattuizioni, nonché, ove applicabili, dagli accordi di cui alle condizioni generali di seguito esposte.

5.1. La consegna dei prodotti sarà effettuata da Logos Informatica s.r.l. personalmente presso la propria sede
e/o, ove concordato espressamente all’atto della rispettiva sottoscrizione della proposta di acquisto, a mezzo
terzi presso l’indirizzo comunicato dall’acquirente e riportato nella proposta di vendita.
5.2. Le concordate modalità di pagamento obbligheranno l’acquirente al rispetto dei relativi accordi. Al
pagamento seguirà regolare documento fattura.
5.3. Logos Informatica s.r.l. si impegna a rispettare i termini ordinatori di consegna fissati nella proposta di
acquisto, salvo verificazione di cause di forza maggiore e/o modifiche delle specifiche d’ordine operate
dall’acquirente a seguito dell’invio del contratto e/o comunicazione di ritardo inviata dal fornitore.
5.4. Logos Informatica s.r.l. si impegna a comunicare all’acquirente la data di consegna dei prodotti.
5.5. In caso di irreperibilità dell’acquirente e/o ingiustificato rifiuto di accettare la merce nei luoghi pattuiti
con la proposta di acquisto, Logos Informatica s.r.l. avrà comunque diritto a ricevere il rimborso delle spese di
spedizione, oltre al prezzo pattuito per l’acquisto della merce, la quale rimarrà a disposizione dell’acquirente,
presso i magazzini della Logos Informatica s.r.l., per ulteriori 30 giorni a far data dall’avvenuta mancata
consegna. In tal caso, la proposta di acquisto dovrà ritenersi risolta ipso iure ex art.1456 c.c. e Logos
Informatica s.r.l. sarà libera di procedere alla vendita ad altri dei beni oggetto della proposta stessa; fermo
rimanendo il diritto di Logos Informatica s.r.l. alla riscossione dell’intero prezzo pattuito in contratto a titolo
di risarcimento danni.
Art. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI DELL’ACQUIRENTE
6.1. Logos Informatica tutela la privacy dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a
quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7 COMUNICAZIONI E RECLAMI
7.1. Le comunicazioni scritte al fornitore di cui agli artt. 2-3-5-6) saranno ritenute valide se inviate ai seguenti
recapiti:
Logos Informatica s.r.l. , Viale S. Concordio, 537 – 55.100 Lucca, – Fax 0583/419819 – email
info@logosinformatica.it.

LUCCA, lì _____________
Art. 8 FORO COMPETENTE

ACQUIRENTE / PROPONENTE
Sig. / Rag. Sociale (F) ______________________________________
VENDITORE / ACCETTANTE

LOGOS INFORMATICA S.R.L
I contraenti dichiarano di aver preso visione , di accettare e di approvare specificamente, ai sensi degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile le clausole di cui ai seguenti punti: B) C) e D)
All.1) CONDIZIONI GENERALI
Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

8.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, compreso quelle
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e denuncia vizi sarà competente il Foro di
Lucca.

LUCCA, lì _____________

LOGOS INFORMATICA S.R.L.
SIG./RAG. SOCIALE (F) ________________________________
I contraenti dichiarano di aver preso visione, di accettare e di approvare
specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le
clausole di cui ai seguenti punti:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7). LOGOS

1.1. Con il presente contratto la società Logos Informatica s.r.l. si impegna a fornire all’acquirente i prodotti
indicati nella proposta di vendita, con le modalità e i termini e le condizioni ivi stabiliti.
1.2. Il presente contratto non rientra nella disciplina dei contratti on-line.
1.3. Tutti i prodotti commercializzati dalla Logos Informatica s.r.l. sono visibili presso la propria sede
nell’area “prodotti” consultabile sul sito web http//www.logosinformatica.it

INFORMATICA S.R.L.
SIG./RAG. SOCIALE (F) ________________________________

Art. 2. MODALITA’ DI STIPULAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1. Il contratto viene stipulato e concluso con le seguenti modalità:
a) invio via mail/fax o consegna a mani presso la sede della Logos Informatica s.r.l. di formale proposta di
acquisto debitamente sottoscritta, da parte dell’ACQUIRENTE / PROPONENTE con la descrizione di
modelli, numero degli stessi.
b) restituzione, via mail/fax o consegna a mani della proposta di acquisto, sottoscritta per accettazione dalla
Logos Informatica s.r.l..

Il SIG/RAG. SOCIALE (N) ______________________________
dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art.1 D.Lgs.
n.196/2003 e presta il consenso al trattamento dei dati personali da parte
della società Logos Informatica s.r.l., dei suoi dipendenti e eventuali
collaboratori esterni.

Art. 3. RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DIRITTO DI RECESSO
3.1. Eventuali modalità di risoluzione, eventuali previsioni di clausole risolutive espresse e eventuali modalità
di esercizio del diritto di recesso saranno espressamente pattuite con la proposta di acquisto.

LUCCA, lì _____________
SIG./RAG. SOCIALE (F) ________________________________

(F) = firma - (N) = nome cognome o ragione sociale
Logos informatica S.r.l. – Viale S. Concordio, 537 – 55.100 Lucca P.IVA 0102260 046 2
Tel. 0583/419303 – Fax 0583/419819 – E.Mail info@logosinformatica.it
http://www.logosinformatica.it

