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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Oggetto e conclusione del contratto 

1.1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge 

vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo) e si applicano ai contratti di vendita di 

veicoli elettrici marchiati ITALCAR (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Bene/i”o “Veicolo/i” ) venduti da 

ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 

1.2. Con la sottoscrizione ed accettazione del modulo d’offerta (di seguito “Modulo d’Offerta”) e 

delle presenti Condizioni Generali di Vendita l’acquirente, sia esso consumatore o professionista (di 

seguito definito “Acquirente”), manifesta la propria volontà di acquistare il Bene, che dichiara di aver 

visionato (anche su depliant ovvero sul sito internet www.italcar.com) e di conoscerne ed accettare le 

caratteristiche e le condizioni alle quali viene venduto. Il Modulo d’Offerta dovrà essere inoltrato, 

debitamente sottoscritto dall’Acquirente, via e-mail o fax (in calce indicati), a ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 

1.3. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di veicoli ITALCAR nuovi ed usati, 

eventualmente da immatricolare, come descritti nel Modulo d’Offerta, e il contratto si perfeziona solo a 

seguito della ricezione da parte di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. del modulo d’Offerta sottoscritto 

dall’Acquirente. A seguito di tale ricezione ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. invierà all’Acquirente un riepilogo 

d’ordine unitamente alla fattura pro-forma. In caso di indisponibilità del veicolo scelto dall’Acquirente, 

ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. lo comunicherà all’Acquirente entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal 

ricevimento del Modulo d’Offerta sottoscritto ed il contratto non si intenderà concluso e non verrà 

effettuato alcun invio  all’Acquirente del riepilogo d’ordine e fattura pro-forma. Ciascun contratto 

d’acquisto stipulato tra ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. e l’Acquirente deve ritenersi concluso quando ITALCAR 

INDUSTRIAL S.r.l. riceverà il Modulo d’Offerta accettato e sottoscritto unitamente all’accettazione delle 

presenti Condizioni Generali di Vendita da parte dell’Acquirente.  

1.4. ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si impegna a consegnare all’Acquirente i Beni conformi e con le 

caratteristiche indicate nel Modulo d’Ordine e con gli eventuali accessori ivi previsti. 

 

2. Termini di consegna 

2.1. La consegna del/i Bene/i avverrà previo avviso all’ Acquirente dell’approntamento del Bene/i 

ovvero della sua disponibilità per l’immatricolazione, presso la sede di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 

Unitamente a tale comunicazione verrà inoltrata all’acquirente la fattura pro-forma nella quale verrà 
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indicato il prezzo residuo da corrispondere a ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. nei termini indicati al successivo 

articolo 3.3. 

2.2. La consegna avverrà presso la sede ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l., salvo diverso accordo scritto e 

specificato nel Modulo d’Offerta da parte di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l.. In ogni caso i costi del trasporto 

saranno a carico dell’Acquirente e la consegna si intenderà eseguita franco stabilimento di Rivalta di 

Torino. La consegna avverrà solo a seguito del saldo del Prezzo Totale da parte dell’Acquirente come 

indicato al successivo art. 3.  

2.3. Eventuali termini di consegna indicati nel Riepilogo d’Ordine da parte di ITALCAR INDUSTRIAL 

S.r.l. sono da ritenersi indicativi e non vincolanti per di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. Pertanto, quest’ultima 

non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il ritardo nella consegna dei Beni sia nel caso in 

cui il ritardo sia  dovuto motivi interni di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. sia nel caso in cui sia dovuto a cause 

di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di 

importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che 

ritardino il processo di fabbricazione). 

2.4. L’Acquirente si obbliga a ritirare il/i Beni entro 15 giorni dalla comunicazione dell’approntamento 

dei beni presso la sede di Rivalta di Torino di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. Trascorso tale termine ITALCAR 

INDUSTRIAL S.r.l. sarà tenuta a custodire il/i Bene/i ai sensi e nei limiti dell’art. 1768 c.c. 

 

3. Prezzi, caparre, pagamenti 

3.1 Per prezzo del veicolo si intende il prezzo di listino in vigore al momento della sottoscrizione del 

contratto mentre per “prezzo pattuito” o prezzo totale (di seguito “Prezzo Totale”) si intende il prezzo 

indicato nel Modulo d’Offerta, IVA esclusa, comprensivo del costo degli accessori richiesti, delle spese di 

trasporto (se previste), delle spese di immatricolazione e trascrizione al PRA (in caso di veicoli da 

immatricolare), delle eventuali imposte locali.  Rimangono a carico dell’Acquirente l’eventuale tassa di 

possesso dell’autoveicolo, l’assicurazione obbligatoria RCA ed eventuali aggravi di tributi esistenti o tributi 

intervenuti dopo la data della sottoscrizione del Modulo d’Offerta. Il Prezzo Totale indicato nel Modulo 

d’Offerta ed accettato dall’Acquirente rimarrà invariato sino alla consegna del/i Bene/i. 

3.2 Nel termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione del Riepilogo d’Ordine, l’Acquirente sarà tenuto a 

versare ad ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. un importo pari al 30% del Prezzo Totale indicato nel Modulo 

d’Offerta e nel Riepilogo d’Ordine a titolo di acconto così come indicato nella fattura pro-forma allegata 

al Riepilogo d’Ordine. In caso di mancato pagamento di tale somma nei termini indicati, il contratto potrà 

essere risolto ex art.1456 c.c. da parte di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. con l’invio di raccomandata con 
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ricevuta di ritorno all’Acquirente nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, con la 

conseguenza che le parti saranno liberate dalle loro reciproche obbligazioni.  

3.3 L’Acquirente dovrà provvedere al pagamento del prezzo residuo, pari al 70% del Prezzo Totale 

entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’approntamento del/i Bene/i e 

dalla ricezione della fattura pro-forma relativa a tale importo residuo. Qualora il pagamento non venga 

effettuato entro questo termine, l’Acquirente è considerato inadempiente ed il /i Bene/i verrà/anno 

trattenuto/i da ITALCAR INDUSTRAIL S.r.l. sino all’adempimento da parte dell’Acquirente delle sue 

obbligazioni. In ipotesi di mancato pagamento del prezzo residuo, ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. potrà 

recedere dal contratto trattenendo l’anticipo già versata ed avrà diritto di ritenzione sul/i Bene/i. 

3.4 L’Acquirente può versare il saldo del prezzo in contanti alla sede ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. nei 

limiti dei provvedimenti legislativi in vigore per tali tipi di pagamento. Qualora ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 

accetti il pagamento in assegni (bancari o circolari) o bonifici bancari, il pagamento si intende effettuato 

solo quando ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. riceve dalla banca comunicazione del loro buon esito. 

Quest’ultima disposizione è applicabile anche per il versamento dell’acconto.  

3.5 Ricevuto il pagamento, ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. provvederà ad emettere la relativa fattura ed 

inviarla all’Acquirente via e-mail o fax. I dati della fattura saranno quelli comunicati dall’Acquirente. 

Nessuna variazione dei dati sarà possibile dopo l’emissione della fattura stessa.  

3.6 ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. a seguito della ricezione dell’integrale pagamento del Prezzo Totale 

provvederà alla consegna del/i Bene/i indicati nel Modulo d’Offerta nei tempi tecnici necessari ovvero 

quanto indicato con la comunicazione dell’approntamento beni, ed in ogni caso nei termini di cui all’art. 

2.2 che precede. 

3.7 Qualora l’Acquirente intenda rivolgersi ad una finanziaria dovrà presentare a quest’ultima una 

proposta di finanziamento totale o parziale del prezzo Veicolo/i. Il pagamento del prezzo per cui la 

finanziaria accetta di intervenire si intende avvenuto con l’accettazione del Modulo d’Ordine da parte 

della finanziaria. In caso di residuo, l’Acquirente è in ogni caso obbligato a versare a ITALCAR INDUSTRIAL 

S.r.l. per contanti o mediante altri mezzi di pagamento (di cui sopra) il prezzo non finanziato dalla 

finanziaria. Qualora l’Acquirente presenti alla finanziaria una proposta di stipula di contratto di leasing, 

quest’ultima, con l’accettazione del Modulo d’Offerta si impegna ad acquistare il Bene in luogo 

dell’Acquirente e assume tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.  
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4. Condizioni di garanzia  

4.1 Fare riferimento all’ALLEGATO C – CONDIZIONI DI GARANZIA allegate al presente; 

4.2 Restano fermi ed impregiudicati i diritti dell’Acquirente, qualora sia un consumatore, così come 

previsti dalle disposizioni del Codice del Consumo; 

4.3 Il Cliente viene invitato ad inviare il “modulo di identificazione e registrazione garanzia“ (presente 

nel manuale di uso e manutenzione) utilizzando una delle modalità descritte nel modulo stesso. 

 

5. Diritto di recesso 

5.1 In caso di vendite concluse fuori dai locali commerciali di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l., l’Acquirente 

sia esso consumatore o professionista, ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza 

onere di specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del Modulo d’Offerta. Il 

recesso ora detto può essere esercitato esclusivamente con l’invio a ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. di una 

raccomandata con ricevuta dio ritorno la quale dovrà essere consegnata all’ufficio postale entro il termine 

dei 10 giorni di cui sopra ed in ogni caso tale raccomandata dovrà essere anticipata via e-mail e fax alla 

venditrice. 

 

6. Conclusione del contratto e modifiche 

6.1 Il contratto di vendita è da intendersi concluso tra le Parti con la ricezione di ITALCAR INDUSTRIAL 

S.r.l. dell’accettazione da parte dell’Acquirente del Modulo d’Offerta e delle presenti Condizioni Generali 

di Vendita. Nel caso in cui le presenti Condizioni Generali ovvero il Modulo d’Offerta venga modificato 

dall’Acquirente, questo costituirà nuova Offerta ed il contratto non potrà intendersi concluso. Tale nuova 

Offerta dovrà essere sottoposta all’esame ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. la quale potrà (i) accettarla ovvero (ii) 

modificarla. (i) Nel caso in cui ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. intenda accettarla il contratto si intenderà 

concluso solo con la ricezione da parte dell’Acquirente dell’accettazione della nuova Offerta da parte di 

ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. (ii) Nel caso in cui ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. intenda modificarla, essa 

costituirà nuovo Modulo d’Offerta ed il contratto si intenderà concluso solo con la ricezione da parte 

ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. dell’accettazione del nuovo Modulo d’Offerta e delle Condizioni Generali di 

Vendita(eventualmente modificate). 

6.2 Il  contratto di vendita che preveda l’intervento della Finanziaria è da intendersi concluso con la 

ricezione di ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. dell’accettazione da parte della Finanziaria del Modulo d’Offerta e 

delle presenti Condizioni Generali di Vendita. La Finanziaria sarà tenuta ad effettuare i pagamenti a 

ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. secondo i termini indicati nelle presenti Condizioni Generali di Vendita solo 

quando questi ha consegnato all’Acquirente il bene oggetto della compravendita ed inoltre ha 
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consegnato la relativa fattura all’Acquirente, nel caso di finanziamento, o alla Finanziaria nel caso di 

leasing. 

6.3 L’Acquirente non potrà invocare per l’attribuzione di diritti non strettamente conformi agli accordi 

di cui sopra eventuali deroghe o concessioni o tolleranze già praticate, né manifestazioni di volontà che 

non risultino per iscritto. 

6.4 Il contratto può essere modificato esclusivamente con accordi scritti e sottoscritti da Acquirente e 

ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 

6.5 Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi salvo accordo scritto e sottoscritto da 

entrambe le Parti.  

 

7.  Trattamento dei dati personali 

7.1 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’impresa ITALCAR 

INDUSTRIAL S.r.l. (sede), titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, 

telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonchè per consentire una efficace gestione dei rapporti 

commerciali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall’impresa per l’invio di 

materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. 

7.2 Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta 

dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei 

dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale, e potrebbe comportare l’impossibilità di 

fornire le prestazioni contrattualmente previste. 

7.3 I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero ( esclusivamente per le finalità sopra 

indicate) e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a: 

- nostra rete di agenti, 

- società di factoring , 

- istituti di credito, 

- società di recupero crediti, 

- società di assicurazione del credito, 

- società di informazioni commerciali, 

- professionisti e consulenti, 

- aziende che operano nel settore dei trasporti; 

7.4 L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (tra cui i diritti di 

accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione). 
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8. Foro competente 

8.1 Le parti contraenti concordano che per qualsiasi controversia possa sorgere tra loro per 

l’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e, comunque, correlata a qualsiasi titolo 

al contratto stesso, il Foro esclusivamente competente sarà il Foro di Torino, fatto salvo il caso in cui 

l’Acquirente sia un Consumatore. In tal caso sarà competente in esclusiva il Foro del domicilio 

dell’Acquirente.  

 

ALLEGATO C: Condizioni di Garanzia 


