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Condizioni generali di contratto della società AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Direttore amministrativo: Martin Kober
Indirizzo: Ehestetter Weg 11, D-72458 Albstadt
Telefono: +49.(0) 74 31.12 95-0
Fax: +49.(0) 74 31.12 95-35
E-Mail: info@aat-online.de
Homepage: www.aat-online.de

§ 1 Informazioni generali – Ambito di applicazione
(1) Le seguenti condizioni generali di contratto sono valide per tutte le relazioni commerciali tra la nostra società e il cliente. La
versione valida al momento della stipula del contratto risulta essere determinante. Questo documento è disponibile nella pagina
Internet www.aat-online.de/SERVO-APP/agb.html dove può essere stampato, salvato o scaricato come file PDF.
(2) Le nostre condizioni di vendita sono le uniche valide, non accettiamo condizioni del cliente che contravvengano o si discostino
dalle nostre condizioni di vendita, ad eccezione del caso in cui la loro validità non sia stata da noi approvata espressamente per
iscritto. Le nostre condizioni di vendita risultano valide anche nel caso in cui, seppure a conoscenza di condizioni di vendita del
cliente diverse dalle nostre o in contrasto con esse, effettuiamo la consegna al cliente in modo incondizionato.
§ 2 Stipula del contratto
(1) Le nostre offerte non sono impegnative. La nostra rappresentazione di merci in Internet o nell‘app SERVO non rappresenta
un‘offerta, bensì un invito non vincolante nei confronti del cliente ad effettuare ordini. Le modifiche tecniche o di altro tipo rimangono
riservate all‘ambito del ragionevole.
(2) Se il cliente intende acquistare il prodotto presentato, occorre compilare completamente il modulo dell‘ordine all‘interno della
presentazione Internet e quindi fare clic sul pulsante „Al carrello“. Nell‘app SERVO è necessario indicare tutti i dati per navigare
all‘interno dei singoli campi di menu. L‘ordine d‘acquisto viene quindi visualizzato ancora una volta. Se tutti i dati sono corretti e
completi, fare clic sul pulsante „Acquista ora“. Facendo clic sul pulsante „Interrompi“ nell‘app SERVO si ritorna al menu principale
Profili di guida. In Internet con „Interrompi“ si passa alla pagina principale di SERVO www.aat-online.de/SERVO.
(3) Con l‘invio dell‘ordine d‘acquisto vi consegnamo un‘offerta d‘acquisto vincolante. Il contratto d‘acquisto viene da noi realizzato
con l‘accettazione dell‘offerta. L‘accettazione avviene mediante la conferma di spedizione inviata via e-mail oppure con la consegna
della merce. Siamo autorizzati ad accettare l‘offerta di contratto presente nell‘ordine d‘acquisto entro dieci (10) giorni lavorativi
dopo il ricevimento. Siamo autorizzati a rifiutare l‘accettazione dell‘ordine d‘acquisto, ad esempio dopo il controllo della solvibilità
del cliente. Il testo del contratto viene salvato dal venditore e inviato al cliente via posta con il suo ordine d‘acquisto.
(4) Dopo la stipula del contratto nell‘app SERVO alla voce Info/Supporto-Termini di utilizzo viene attivata la voce di menu secondaria
„Conferma ordine d‘acquisto/appoggio bancario“. Le condizioni generali di contratto sono visibili alla voce Info/Supporto-Termini
di utilizzo „Condizioni generali di contratto e diritto di revoca“. In caso di ordine d‘acquisto tramite Internet il cliente visualizza
automaticamente il contratto d‘acquisto e le condizioni generali di contratto in una propria pagina Internet. Questo testo in questo
caso può essere stampato o memorizzato.
(5) Dopo aver lasciato il livello relativo all‘ordine d‘acquisto i dati dell‘ordine stesso vengono salvati dal venditore.
(6) La lingua dell‘ordine d‘acquisto è l‘italiano.
(7) Il committente può anche ritirare direttamente le merci facendone richiesta via e-mail.
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§ 3 Consegna
(1) La consegna di merci viene eseguita solo indicando tutti i dati richiesti come numero di serie, numero ID, indirizzo del cliente,
ecc.
(2) La consegna avviene solo all‘interno dell‘Unione Europea inviando la merce dal magazzino all‘indirizzo comunicato dal cliente.
Il termine di consegna è generalmente pari a 8 giorni lavorativi dal ricevimento dell‘ordine d‘acquisto.
(3) La consegna avviene franco domicilio e/o in contrassegno.
§ 4 Riserva di proprietà
Fino al pagamento completo la merce ordinata rimane di proprietà della società AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Prima del
passaggio di proprietà non sono ammessi pignoramenti, cessioni in garanzia, lavorazioni o trasformazioni senza il consenso scritto
di AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
§ 5 Pagamento
Il pagamento delle merci avviene a scelta in contrassegno o anticipatamente.
§ 6 Prezzi
(1) Tutti i prezzi indicati, anche per l‘imballaggio e la spedizione, risultano validi solo all‘interno dell‘Unione Europa e si intendono
comprendenti l‘IVA prevista per legge e tutti gli altri componenti del prezzo.
(2) Con l‘aggiornamento dell‘app SERVO e delle pagine Internet di AAT Alber Antriebstechnik GmbH tutti i prezzi e gli altri dati
precedenti relativi alle merci perdono validità.
(3) Il prezzo al momento della consegna dell‘offerta del cliente è vincolante per la creazione della fattura.
§ 7 Garanzia
I diritti del cliente nei confronti di AAT Alber Antriebstechnik GmbH in caso di difetti sono definiti in base alle disposizioni di legge.
§ 8 Limitazione della responsabilità
(1) In caso di violazioni semplici di obblighi contrattuali, la cui violazione mette in pericolo l‘esecuzione del contratto, la nostra
responsabilità e quella dei nostri subappaltatori si limita ai danni medi diretti, prevedibili e tipici di questo tipo di contratto.
(2) In caso di violazioni semplici di obblighi non contrattuali, la cui violazione non mette in pericolo l‘esecuzione del contratto, noi
e i nostri subappaltatori non ci assumiamo alcuna responsabilità.
(3) Le limitazioni della responsabilità esistenti non riguardano diritti del cliente dalla responsabilità del prodotto o dalla garanzia.
Le limitazioni della responsabilità sono valide inoltre in caso di danni alla salute o lesioni fisiche oppure in caso di perdita della
vita non attribuibili alla società.
(4) Siamo responsabili esclusivamente dei contenuti specifici di AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Il cliente ci esonera da tutti i
danni che possono insorgere a causa di azioni dannose del cliente, commesse intenzionalmente o per negligenza. In base allo
stato attuale della tecnica la comunicazione dei dati via Internet non può essere garantita come priva di errori e/o disponibile in
qualsiasi momento.
(5) Il cliente è responsabile del suo corretto comportamento nel trasporto stradale e dell‘adempienza alle relative leggi e disposizioni
riguardanti il trasporto stradale del relativo paese. Il cliente può utilizzare il profilo di guida Dynamic solo se è nelle condizioni
psico-fisiche adeguate. Al cliente viene indicato che SERVO con il profilo di guida Dynamic raggiunge velocità superiori di 6 km/h.
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§ 9 Istruzioni sul recesso
„(1) Diritto di recesso
L‘acquirente ha il diritto di revocare il presente contratto entro quattordici giorni senza indicazione di alcun motivo. Il termine di
recesso è pari a quattordici giorni a partire dal giorno della stipula del contratto. Per esercitare il diritto di recesso è necessario
informarci (AAT Alber Antriebsrechnik GmbH, Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt, Telefono: 07431/12950, Telefax: 07431/129535, e-mail: Info@AAT-online.de) con una dichiarazione univoca (ad esempio una lettera inviata via posta, fax o e-mail) riguardo
alla decisione di revocare il contratto. A questo scopo è possibile utilizzare il modulo di revoca allegato, cosa che non è tuttavia
obbligatoria. Il periodo di recesso si considera rispettato se la comunicazione relativa all‘esercizio del diritto di recesso viene inviata
prima del termine del periodo stesso.“
„(2) Conseguenze della revoca
Se si revoca il presente contratto, dovremo restituire all‘acquirente tutti i pagamenti ricevuti, incluse le spese di consegna (ad
eccezione dei costi supplementari derivati dalla richiesta di un tipo di consegna diversa da quella da noi offerta oppure dalla scelta
di una consegna standard più conveniente) in modo immediato e comunque al più tardi entro quattordici giorni dal giorno di
ricevimento della comunicazione di revoca del presente contratto. Per questo rimborso utilizzeremo lo stesso mezzo di pagamento
impiegato nella transazione originale, e pertanto, se non espressamente concordato diversamente, il rimborso non comporterà
oneri per l‘acquirente.“
„(3) Modello di modulo di revoca
Se si intende revocare il contratto, restituire il modulo compilato a: AAT Alber Antriebsrechnik GmbH, Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt
Telefono: 074/3112950, fax: 07431/1295-35, e-mail: info@aat-online.de:
— Con la presente revoco/revochiamo il contratto da me/da noi stipulato relativo all‘acquisto delle seguenti merci (*)/alla fornitura
della seguente prestazione (*)
— Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
— Nome del/i consumatore/i
— Indirizzo del/i consumatore/i
— Firma del/i consumatori (solo in caso di comunicazione cartacea)
— Data
(*) Cancellare le voci non pertinenti.“
§ 10 Protezione dei dati
(1) Di seguito forniamo informazioni sulla raccolta di dati personali nelle transazioni. I dati personali sono tutti i dati riferibili
personalmente all‘acquirente, ad esempio nome, indirizzo, indirizzi e-mail, dati di pagamento, merci acquistate. La sede responsabile
in base alla legge federale tedesca sulla protezione dei dati § 3 art. 7 (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz) è la società indicata
all‘inizio di queste condizioni generali di contratto.
(2) I dati vengono da noi raccolti e salvati nella misura in cui ciò è necessario per fornire le prestazioni contrattuali. Quando vi
forniamo le merci, inoltriamo i vostri dati alla società incaricata del trasporto, nella misura in cui ciò è necessario per la consegna.
Un utilizzo ulteriore avviene soltanto se autorizzato. I fornitori di servizi non trasmetteranno i dati a terzi, ma li cancelleranno dopo
l‘adempimento del contratto e il termine dei periodi di conservazione definiti per legge, se non autorizzati a un salvataggio che
vada oltre ai termini previsti.
(3) I dati di pagamento, a seconda del mezzo di pagamento selezionato, vengono trasmessi al relativo prestatore dei servizi di
pagamento. La responsabilità dei dati di pagamento è del prestatore dei servizi di pagamento.
(4) Mettiamo in atto misure tecniche avanzate per garantire la sicurezza dei dati, in particolare per proteggere i dati personali
dai pericoli delle trasmissioni e dalla conoscenza acquisita da parte di terzi. Tali misure vengono adattate allo stato più avanzato
della tecnica.
(5) Avete il diritto di richiederci informazioni in qualsiasi momento relativamente ai dati da noi memorizzati. Questo anche relativamente
alla loro origine, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui vengono trasferiti tali dati e allo scopo del salvataggio. Se avete
fornito il consenso all‘utilizzo di dati, potete revocare tale consenso in qualsiasi momento. Tutte le richieste di informazioni o le
revoche all‘elaborazione dei dati devono essere inviate ai dati di contatto sopraindicati. Per ulteriori informazioni fare riferimento
alla nostra informativa sulla protezione dei dati.
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§ 11 Foro competente e diritto applicabile
(1) Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico oppure un organismo sociale di diritto pubblico,
l‘unico foro competente per tutte le controversie relative al presente contratto è la sede della AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
Lo stesso vale se il cliente non ha alcun foro competente generale in Germania oppure la residenza o la residenza abituale non è
nota al momento della presentazione del ricorso.
(2) Risulta valido il diritto della Repubblica Federale di Germania. Per i consumatori che non stipulano il contratto per motivi
lavorativi o commerciali questa scelta della legge applicabile vale soltanto nella misura in cui la protezione garantita da disposizioni
vincolanti del diritto dello stato in cui il consumatore ha la sua residenza abituale non venga revocata. Le disposizioni del diritto
della vendita europeo (CISG) non vengono applicate.
§ 12 Clausola liberatoria
Se una disposizione del presente contratto dovesse essere non valida o non applicabile, le altre disposizioni del presente contratto
rimangono comunque invariate.

