Warranty

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. Lgs. n. 196/03

1. I colori, disegni e misure dei prodotti presenti

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

nel catalogo sono indicativi. La Talenti srl ha facoltà

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto

di eliminare o modificare i modelli delle proprie collezioni

dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare

senza alcun preavviso.

riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione.

2. I prezzi dei modelli standard sono espressi nello specifico

Il trattamento viene effettuato per adempiere ad obblighi

listino prezzi fornito dall’azienda. Per quanto riguarda gli

amministrativo-contabili e fiscali e per l’esecuzione

articoli su misura il preventivo verrà tempestivamente

degli obblighi contrattuali.

fornito dalla Talenti dietro richiesta del cliente.

I Vs. dati possono essere comunicati, oltre che a tutti gli

3. L’acquirente è tenuto a controllare sempre la merce

incaricati del trattamento all’interno dell’azienda,

e ad indicare nel DDT la data di ricevimento, la persona

a consulenti amministrativi, contabili e legali, ad Istituti

che la riceve ed il timbro della ditta, nonchè le eventuali

Bancari.

anomalie nel materiale.
Talenti srl accetterà esclusivamente reclami presentati

Titolare del trattamento è TALENTI SRL avente sede legale

entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce.

in Z.I. Loc. Le Capanne – 05021 Acquasparta (TR).

4. La Talenti srl con la consegna al vettore in nessun

Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far

caso risponde dei rischi a cui la merce è sottoposta

valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

durante il trasporto. Quindi eventuali ammanchi, rotture,
deterioramenti o manomissioni sono a totale
carico dell’acquirente.
5. Gli ordini dovranno essere fatti per scritto utilizzando
i codici, descrizioni e prezzo come da catalogo e listini
prezzi relativi.
6. Per ogni controversia è competente il foro di Terni (Italia).

GENERAL CONDITIONS OF SALE

NOTICE UNDER DL 196/2003, THE PRIVACY LAW
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1. The colours, drawings and sizes of the products in this

Your personal information will be handled with respect
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catalogue are approximate. Talenti srl reserves the right

for your rights and fundamental liberties and with particular

to discontinue or change the models in its collections

reference to confidentiality and the right of protection.

at any time without advance notice.

Your information will be handled to fulfil our administrative,
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2. The prices of the standard models are expressed

accounting and tax obligations and to fulfil our contractual

in the specific price list that Talenti srl will provide.

obligations. In addition to the company’s employees

Concerning customized items the offer will be immediately

assigned to handle your information internally, it may also

made and provided by Talenti srl on request of the

be communicated to administrative, accounting and legal

customer.

consultants and to banks.
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and indicate on the transport document the date of receipt,

The owner of the information for handling purposes

Karim Rashid by Mario Schmolka
Ramón Esteve by Alfonso Calza

the person who received it and the company’s stamp,

is Talenti Srl, which is located at

as well as any anomalies found in the material.

Z.I. Loc. Le Capanne – 05021 Acquasparta (TR).

3. The purchaser is always required to inspect the goods

Talenti srl will not accept any claims presented

You may contact the owner to assert your rights under

more than 5 (five) days after receipt of the goods.

article 7 of DL 196/2003.

4. Once Talenti srl has delivered products to the carrier,
it is no longer responsible for risks these are subject
to during transport. The purchaser is thus totally
responsible for any missing pieces, breakage, deterioration
or tampering.
5. Orders must be in writing using the codes, descriptions
and prices shown in the catalogue and price lists.
6. The Court of Terni (Italy) will be exclusively competent
for any disagreements.
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