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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1. DEFINIZIONI. 

Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto si intendono le seguenti definizioni; 

Acquirente: soggetto che effettua l’ordine/acquista i Prodotti del Fornitore 

Fornitore: (di seguito anche ANGELINI BEAUTY) soggetto che fornisce i Prodotti: ANGELINI 

BEAUTY SPA. 

Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di vendita, contenenti termini e 

condizioni dei singoli contratti. 

Contratti: I documenti che formano il Contratto tra il Fornitore e l’Acquirente sono l’Ordine a 

cui ha fatto seguito una accettazione o l’esecuzione e le Condizioni Generali unitamente 

considerate, oltre l’Accordo commerciale se sottoscritto tra le Parti. 

Ordine: Proposta/Offerta/Preventivo/Ordine relativo all’acquisto dei Prodotti inviato 

dall’Acquirente al Fornitore o formulato dal Fornitore o da un suo agente su indicazione 

dell’Acquirente. L’ordine può essere trasmesso anche in modalità telematica. 

Parti: Congiuntamente l’Acquirente e il Fornitore. 

Prodotti: I beni e/o servizi indicati in ciascun Ordine. I beni o servizi offerti dal Fornitore, e le 

condizioni alle quali gli stessi sono offerti, sono quelli indicati nel listino prezzi inviato dal 

Fornitore con cadenza annuale. 

 

2. VALIDITA'.  

2.1 Le presenti Condizioni si applicano a tutti i Preventivi/Ordini/Conferme d’Ordine/Offerte, 

ovvero ad ogni transazione commerciale tra il Fornitore e l’Acquirente e hanno come oggetto 

la vendita dei Prodotti all’Acquirente.  

2.2 E’ esclusa l'applicabilità di contratti/condizioni generali/altre dichiarazioni rese 

dall’Acquirente se divergenti, anche solo parzialmente, con il Contratto. L’Acquirente rinuncia 

alle proprie condizioni generali d'acquisto considerate singolarmente e nel loro complesso. 

2.3 Ove le Parti intendano integrare o derogare in tutto o in parte alle presenti Condizioni 

Generali o prevedere delle condizioni particolari di contratto, le stesse lo faranno per iscritto. 
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2.4 La valida opponibilità delle presenti Condizioni Generali e la loro conoscibilità si intende 

attestata dalla sottoscrizione del presente documento o dalla allegazione dello stesso via web 

o mediante riproduzione di tutte o parte delle clausole nello stesso contenute nella 

documentazione commerciale (Proposta/Offerta/Preventivo/Ordine/Accettazione) 

 

3. OGGETTO. 

3.1 Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto la vendita dei Prodotti da parte di 

ANGELINI BEAUTY all‘Acquirente. I Prodotti e le singole parti di essi non possono essere 

utilizzati dall’Acquirente per scopi diversi da quelli per cui sono stati venduti. 

 

4. PROPOSTE E ORDINI. 

4.1 Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare gli Ordini dell’Acquirente interamente o 

parzialmente. L’invio parziale dei Prodotti (ad esempio per mancata disponibilità di alcuni di 

essi) non compromette il buon esito della fornitura. 

 

5. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO. 

5.1 I Prezzi applicati ai Prodotti sono quelli indicati nel Contratto o nel listino prezzi inviato 

all’Acquirente o pubblicato sul sito internet del Fornitore. 

5.2 I termini di pagamento sono fissati in 60 giorni data fattura con bonifico bancario sul conto 

corrente intestato al Fornitore, salvo diversi termini, condizioni e modalità di pagamento 

concordati tra il Fornitore e l’Acquirente nel Contratto o indicati nella fattura. 

L’eventuale accettazione di pagamenti effettuati in difformità da questi avrà valore di mera 

tolleranza.   

5.3 I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente nei modi indicati nel Contratto, nella 

fattura o nei modi diversi eventualmente autorizzati per iscritto dal Fornitore. 

5.4 Luogo dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai Contratti conclusi con 

l’Acquirente è la sede legale di ANGELINI BEAUTY SPA in Milano via Tortona 15. 

5.5 Il mancato pagamento entro il termine previsto comporterà l’addebito degli interessi 

moratori e dei costi per il recupero delle somme, ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come 

modificato dal D.Lgs 192/12, oltre il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore.  
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5.6 Il parziale o ritardato pagamento anche di una sola fornitura, o di parte di essa, entro i 

termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. nonché 

l'addebito all’Acquirente degli interessi di mora e dei costi per il recupero delle somme come 

disciplinato dal D.lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs 192/2012. 

5.7 In ogni caso l’Acquirente non potrà trattenere somme dovute al Fornitore anche se a titolo 

di compensazione. 

5.8 L’Acquirente si impegna a mantenere riservato il contenuto degli accordi inerenti il 

Contratto. 

 

6.   OBIETTIVI E PREMI/SCONTI/INCENTIVI. 

6.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti ai prezzi di cui al precedente punto 5.1 ed a 

riconoscere esclusivamente i Premi/Sconti/Incentivi nei termini e nelle modalità 

espressamente pattuiti nell’Accordo Commerciale di Collaborazione ovvero nel diverso 

specifico accordo scritto tra le parti. In ogni caso il Fornitore riconosce solo i 

Premi/Sconti/Incentivi pattuiti per iscritto dalle Parti.  

6.2 Il mancato pagamento delle forniture concorrenti al raggiungimento dell’obiettivo 

concordato con l’acquirente attribuisce al fornitore la facoltà di non erogare l’eventuale premio. 

6.3 I Premi eventualmente concordati verranno riconosciuti solo ed esclusivamente al 

raggiungimento dell’obiettivo e verranno liquidati mediante emissione da parte del Forniture 

di nota di credito, salvo differente accordo tra le parti.    

 

 7. CONSEGNA. 

7.1 I termini per la consegna dei Prodotti devono sempre intendersi come indicativi e non 

tassativi o essenziali. 

7.2 Salvo diverso accordo scritto, per ordini superiori ad € 250,00 il Fornitore effettuerà la 

consegna dei Prodotti Porto Franco, che si intenderà pertanto compiuta con la messa a 

disposizione presso il luogo indicato dall’Acquirente e riportato sul relativo documento di 

consegna. Le spese di consegna/trasporto saranno a carico del Fornitore;  

7.3 per ordini inferiori ad € 250,00 il Fornitore effettuerà la consegna dei Prodotti Porto Franco, 

che si intenderà pertanto compiuta con la messa a disposizione presso il luogo indicato  
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dall’Acquirente e riportato sul relativo documento di consegna. Le spese di consegna/trasporto 

saranno a carico dell’Acquirente.  

7.4 L’Acquirente sarà tenuto a verificare il Prodotto e a denunciarne gli eventuali vizi apparenti 

con dichiarazione di riserva da apporre sul documento di trasporto controfirmato dal vettore. 

Tale documento dovrà essere trasmesso a mezzo raccomandata a/r dall’Acquirente al 

Fornitore entro e non oltre 8 giorni. In mancanza, il Fornitore non accetterà reclami per vizi che 

siano apparenti e rilevabili al momento della consegna.  

 

8. RISERVA DI PROPRIETA’. 

8.1 Il trasferimento della proprietà dei Prodotti all’Acquirente avverrà, ex art. 1523 c.c., con 

ogni conseguente effetto, al momento dell'integrale pagamento del prezzo della fornitura. Sino 

a tale momento graverà sui beni venduti, a favore del Fornitore, la riserva di proprietà per cui 

l’Acquirente è custode dei beni e si obbliga a non trasferirne neppure la detenzione e a rendere 

nota la presente riserva all'Ufficiale Giudiziario nel caso in cui gli stessi venissero sottoposti ad 

atti conservativi od esecutivi.  

8.2 In caso di pagamento del prezzo della fornitura a rate o differito, il mancato pagamento 

anche di una sola rata nei termini stabiliti darà facoltà al Fornitore di ritenere risolto il presente 

contratto. In tal caso il Fornitore comunicherà per iscritto all’Acquirente la risoluzione del 

contratto ed avrà il diritto di ottenere l'immediata restituzione dei Prodotti forniti e di 

trattenere le rate riscosse a titolo di indennità, salvo sempre il risarcimento del maggior danno. 

Il Fornitore, qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà far decadere 

l’Acquirente dal beneficio del termine: in questo caso l’Acquirente dovrà versare 

immediatamente l'intero prezzo pattuito. 

 

9. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE. 

9.1 In caso di mancato rispetto da parte dell’Acquirente di anche una sola  delle condizioni 

stabilite per la vendita o in caso di variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella 

costituzione o nella capacità commerciale della stessa, come pure in caso di difficoltà o ritardi 

nei pagamenti da parte dell’Acquirente e anche nei confronti di terzi, è in facoltà del Fornitore  
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sospendere le ulteriori consegne e/o considerare risolto il contratto e chiedere il risarcimento 

degli eventuali danni.  

 

10. RECESSO. 

10.1 In caso si verifichino cause gravi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, il 

Fornitore potrà recedere dal presente Contratto con effetto immediato, dandone all’Acquirente 

comunicazione scritta. Potrà costituire causa grave, ad esempio, la presentazione di istanza di 

fallimento o di altra procedura concorsuale nei confronti del Cliente, la cessazione della sua 

attività o qualsiasi manifestazione dello stato di insolvenza anche transitorio,  l’esistenza di 

condanne penali per reati particolarmente gravi di cui si sia resa  autrice una delle parti, tale da 

pregiudicare  il buon nome e l’immagine commerciale dell’altra parte, l’uso illecito da parte  di 

una parte  dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti e degli altri diritti di proprietà industriale 

e intellettuale dell’altra parte.      

10.2 Nel caso in cui, per qualunque motivo, l’Acquirente intenda recedere anticipatamente dal 

contratto il Fornitore avrà ugualmente il diritto di esigere il pagamento del prezzo. 

 

11. RECLAMI E CONTESTAZIONI. 

11.1. Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie, il tipo di Prodotti forniti, devono 

essere denunciati con indicazione specifica della natura del difetto/vizio riscontrato per iscritto 

al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento del Prodotto da parte dell’Acquirente. Non saranno 

ritenute valide contestazioni pervenute dopo il termine ragionevole di 8 giorni dal ricevimento 

del Prodotto o dalla scoperta in caso di difetto non apparente. 

11.2. Nessun reclamo riguardante vizi o difformità potrà essere fatto valere neppure in via di 

eccezione in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento dell’intero prezzo 

dei Prodotti ai quali il reclamo si riferisce.  

11.3. In caso di consegna parziale dei Prodotti, eventuali reclami o contestazioni riguardanti 

una singola consegna/parte dell’esecuzione non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di 

accettare e ritirare la restante quantità dei Prodotti indicati nel Contratto.  

 

 



 

 
ANGELINI BEAUTY S.p.A.  

Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano Italy -  C.F. P.IVA e Reg. Imprese MI 03262350964 -  REA MI 1661582 -  Cap. Soc. Euro 5.200.00 0 i.v. 

Sede Amminist rat iva: St rada Prov.le 25 km 2.8, 26900 Lodi Italy -  Tel. +39 0371 408.1 -  Fax +39 0371 408.223  

Unità Locale: Via Tortona, 15, 20144 Milano Italy –    w w w .angelinibeauty.com -  info@angelinibeauty.it  

Società a Socio Unico sot to la direzione e coordinamento di FINAF S.p.A.  
 

 

12. RESO MERCE. 

12.1 Il reso della merce deve essere espressamente autorizzato dal Fornitore.  

12.2 La richiesta di reso deve essere dall’Acquirente notificata al Fornitore con la descrizione 

dei vizi o delle difformità riscontrate al momento della consegna ovvero, in caso di vizi occulti, 

entro 8 giorni dalla scoperta. 

 

13. PRODOTTI ALTERATI, DANNEGGIATI, FUORI GAMMA 

13.1 Tutti i Prodotti con alterazioni o danneggiati dovranno essere distrutti e smaltiti a cura e 

spese dell’Acquirente nelle modalità più opportune. 

13.2 I Prodotti fuori gamma verranno ritirati e rimborsati dal Fornitore solo se espressamente 

pattuito per iscritto dalle Parti. 

 

14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’. 

14.1 il Fornitore non è responsabile dei danni causati dall’impossibilità di effettuare le forniture 

(anche dovuta al mancato pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente se previsto prima 

della consegna), dalla violazione dei termini del Contratto, dalla impropria modificazione o uso 

dei Prodotti che non siano imputabili per dolo o colpa grave al Fornitore. 

14.2 La responsabilità del Fornitore sarà limitata alla perdita diretta e non includerà le perdite 

indirette o conseguenti. Quindi, devono ritenersi esclusi, tra gli altri: la perdita di guadagno, la 

perdita di fatturato e la perdita di reputazione. Il risarcimento dell’Acquirente da parte del 

Fornitore per ogni reclamo non supererà il prezzo di acquisto pattuito con l’Acquirente per il 

Prodotto dal quale sono sorti tali reclami indipendentemente dalla natura del reclamo, anche 

per fatti illeciti, in garanzia o altrimenti. 

 

15. MARCHI E SEGNI DISTINTIVI  

15.1 L’Acquirente è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi di proprietà del 

Fornitore al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti nel contesto del presente 

contratto e nell’esclusivo interesse del Fornitore, solo dopo espressa approvazione da parte del 

Fornitore. Il diritto dell’Acquirente di usare tali marchi, nomi e segni distintivi, cesserà 

immediatamente con la scadenza o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente contratto.  
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L’Acquirente non può in alcun modo danneggiare la reputazione di qualsiasi diritto di proprietà 

intellettuale del Fornitore. 

15.2 I Prodotti oggetto del presente Contratto dovranno essere rivenduti dall’Acquirente in 

modo tale da garantire la buona immagine e la buona reputazione del Fornitore. 

 

16. MATERIALE PUBBLICITARIO/ACCESSORI. 

16.1 Il Fornitore fornirà all’Acquirente a titolo gratuito su ogni punto vendita, il materiale 

espositivo per vetrine, testers ed altri accessori che riterrà necessari come supporto per la 

vendita. L’Acquirente si impegna ad utilizzare e custodire al meglio detto materiale al fine di 

massimizzare la qualità e la resa commerciale dei prodotti. 

16.2 In caso di conclusione o risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo, il Fornitore si 

impegna a restituire a proprie spese il materiale pubblicitario e gli accessori ricevuti dal 

Fornitore. 

 

17. FORZA MAGGIORE. 

In ogni caso il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il contratto per cause di forza maggiore.  

 

18. FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE. 

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione ed alla 

esecuzione dei rapporti contrattuali sarà devoluta alla competenza esclusiva al Foro di Milano. 

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.  

 

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, danno reciprocamente atto e confermano 

che ogni trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione del presente accordo verrà 

effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”).  
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Le Parti, nelle rispettive qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a 

rispettare le disposizioni di cui al citato GDPR con particolare riferimento ai profili relativi alle 

modalità di trattamento dei dati e ai requisiti di tali dati.  

 

Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure 

di sicurezza sia tecniche sia organizzative imposte dalle norme applicabili e linee guida per 

proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della attività oggetto del presente Contratto contro 

ogni accidentale o illegittima distruzione e/o perdita e/o danno e/o alterazione e/o 

divulgazione e/o accesso. 

 

20.  DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 

20.1L’Acquirente dichiara di aver preso conoscenza ed accettato il Codice Etico ed il Modello 

Organizzativo del Fornitore presenti sul sito http://www.angelinibeauty.com ai seguenti link: 

http://www.angelinibeauty.com/assets/docs/Codice-Etico%20Angelini-Beauty-SPA.pdf 

http://www.angelinibeauty.com/assets/docs/Modello-Organizzativo-Angelini-Beauty-

SPA.pdf 

e del Decreto legislativo 8 Giugno 2001 n.231 e si impegna ad astenersi da comportamenti 

idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, e/o comunque 

contrari al Codice Etico e del Modello Organizzativo del Fornitore.  

20.2L'inosservanza da parte dell’Acquirente di tale impegno, anche prescindendo dalla effettiva 

consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso, è considerata motivo di risoluzione dei 

Contratti per inadempimento grave ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà il Fornitore a 

risolvere gli stessi con effetto immediato e richiedere il conseguente risarcimento del danno. 
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