
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
1. DEFINIZIONI. 

Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita valgono le seguenti definizioni; 
Acquirente: soggetto che formalizza la proposta d’ordine. 
Fornitore: Mago Food srl (anche solo Mago). 
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di vendita, contenenti termini e condizioni dei singoli contratti. 
Proposta d’ ordine:  l’ordine relativo all’acquisto dei Prodotti formalizzato dall’Acquirente direttamente al 
Fornitore o ai propri  Agenti,    attraverso  le procedure  informatiche   di cui  al punto 4. 
Parti: Congiuntamente l’Acquirente ed il Fornitore. 
Prodotti: I Prodotti indicati in ciascuna Proposta e Conferma  d’ordine. 
Produttore: il soggetto che materialmente realizza i Prodotti oggetto delle Proposte d’ordine. 
Conferma d’ordine: la conferma dell’ordine di vendita formulata dal Fornitore all’Acquirente  sulla  base  della 
proposta d’ordine  inviata al Fornitore nelle modalità  di cui al  punto 4. 
Catalogo: il  documento  cartaceo e/o elettronico  descrittivo dei  Prodotti con i relativi prezzi.  
 

2. VALIDITA'.  
 
2.1. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti e transazioni commerciali  aventi come 
oggetto la vendita e la consegna dei Prodotti. Sono soggetti alle presenti condizioni di vendita la Proposta d’ordine e   
la  Conferma d'ordine. 
 
2.2. Le presenti condizioni si considerano accettate al più tardi con il ricevimento della merce o della prestazione. 

         
         2.3. E' esclusa l'applicabilità di ogni condizione complementare oppure divergente contenuta negli ordini od altre 
dichiarazioni rese dall’Acquirente, il quale rinuncia alle proprie condizioni generali d'acquisto considerate singolarmente e 
nel loro complesso. 
 
      2.4 Ogni modifica od integrazione dovrà essere effettuata per iscritto, pena la sua nullità, e non potrà comunque 
essere interpretata estensivamente o per analogia. 

 
3.   OGGETTO. 
Oggetto della Proposta d’ordine  e della Conferma d’ordine è la vendita dei Prodotti, mediante la formalizzazione, da parte 
dell’Acquirente, degli ordini  di acquisto in conformità alle presenti Condizioni Generali, direttamente al Fornitore o ai 
propri  Agenti,  attraverso  le procedure  telematiche  di cui  al punto 4. 
 
 4.   PROCEDURA. 
4.1  Gli ordini di acquisto dei Prodotti vengono formalizzati dall’Acquirente  direttamente al Fornitore  e/o tramite i  propri 
Agenti, rappresentanti e ausiliari di commercio mediante consultazione del Catalogo sul  sistema  informatico   del 
Fornitore. 
4.2 La proposta di ordine è soggetta all’approvazione del Fornitore  e si intende accettata con specifica  conferma scritta, 
denominata conferma di ordine e/o mediante la consegna  della merce.  
4.3 La responsabilità della correttezza dei dati contenuti nella Proposta d’ordine, in qualsiasi forma sia effettuata e 
trasmessa, compete all’Acquirente. 
 
5.  PREZZI.  
5.1. Salvo quanto altrimenti pattuito per iscritto tra le Parti o diversamente indicato in ciascuna Proposta e/o conferma 
d’ordine, i prezzi si intendono pattuiti secondo i termini e le condizioni di cui ai listini nel Catalogo in vigore al momento 
della formalizzazione dell’ordine da parte dell’Acquirente.    
 
 6.  SPEDIZIONE E TERMINI DI CONSEGNA.   
6.1 Salvo diversa indicazione dell’Acquirente al  momento del perfezionamento della Proposta d’Ordine, il luogo della 
consegna coincide con la sede legale o il domicilio dell’Acquirente. 



6.2 La consegna della merce all’Acquirente si intende franco destino e come tale compiuta con la messa a disposizione 
presso il luogo indicato dall’Acquirente. Tutte le spese di imballaggio e di trasporto della merce saranno a carico del 
Fornitore.     
6.3 Il Fornitore  non sarà  tenuto a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di 
consegna, o a interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura. 
la possibilità di risolvere il Contratto dandone immediata comunicazione scritta all’Acquirente. 
6.4. I termini di consegna anche se approvati dal Fornitore si intendono sempre meramente indicativi e mai essenziali ai 
sensi dell’art. 1457 del Codice Civile. 
6.5 La produzione e consegna dei Prodotti potrà essere sospesa a seguito di modifiche delle condizioni patrimoniali del 
cliente (art. 1461 del Codice Civile). 

7.  PAGAMENTO. 

 7.1. Le condizioni, i termini e le modalità di pagamento sono  quelli definiti nella Conferma d’Ordine in conformità a 
quanto previsto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 198, così come integrato dalla L. 51/2022. L'eventuale accettazione di 
pagamenti effettuati in difformità avrà valore di mera tolleranza.   
7.2. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce,   e o perdite   verificatesi 
durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell’Acquirente  presso lo stabilimento del 
Fornitore non vengano dall’Acquirente  stesso ritirate.  
7.3.  In caso di ritardato e/o omesso pagamento   di anche una sola fattura alle scadenze pattuite  è riconosciuta al 
Fornitore la facoltà di dichiarare l'Acquirente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. e ritenere  
risolto il contratto di diritto.   
7.4. Il mancato pagamento entro i termini pattuiti comporterà l'addebito all’Acquirente dell'interesse moratorio di cui 
all’art. 5   D.lgs. 231/02 e dei costi per il recupero delle somme come disciplinato dal D.lgs. 231/02, come modificato dal 
D.lgs 192/2012. L’addebito degli interessi fa salvo, in ogni caso, il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal 
Fornitore. 
7.5. Luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti conclusi con l’Acquirente è la sede legale 
e amministrativa del Fornitore. 
7.6. Eventuali pagamenti eseguiti ad Agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio   non si intendono eseguiti al fine 
dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo spettante all’Acquirente, sino a che non pervengano al 
Fornitore.  
 
8.  SOSPENSIONE E RISOLUZIONE. 
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 constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell’Acquirente e anche nei confronti di terzi, è in facoltà del 
Fornitore sospendere le ulteriori consegne e chiedere il risarcimento degli eventuali danni.  
 
 9. RECLAMI E CONTESTAZIONI. 
9.1.   Eventuali reclami sulla quantità, la specie o il tipo della merce fornita devono essere denunciati per iscritto al 
Fornitore  entro  2 (due) giorni dal ricevimento della merce da parte dell’Acquirente mediante indicazione della natura del 
difetto riscontrato. Non saranno ritenute valide contestazioni pervenute dopo il termine di 2 (due) giorni dal ricevimento 
della merce o dalla scoperta in caso di difetto non apparente. 
9.2. 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.  
9.3. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna o singoli Prodotti, non esonerano l’Acquirente 
dall’obbligo di ritirare la restante quantità di Prodotti indicata nella Proposta e di pagarne il relativo prezzo.  
 
10. GARANZIA. 
Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi alla descrizione fattane nella Proposta d’ordine e nel Catalogo 
elettronico. Il Fornitore non sarà comunque responsabile per eventuali vizi o difetti dei Prodotti rientranti nella sfera di 
competenza del Produttore. 
 
11.CEDIBILITA’ DEL CREDITO. 
Ai sensi dell’art. 1260 secondo comma Cod. Civ. i crediti che sorgono in capo al Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, 



relativamente alle somme indicate in fattura, sono liberamente cedibili.   
 
12. CESSIONE DELL’AZIENDA ACQUIRENTE. 
In ipotesi di cessione d’azienda o di ramo di azienda, sotto qualsiasi forma, il Fornitore non acconsente, in alcun modo, a 
che l’alienante sia liberato dei debiti relativi all’azienda o al ramo di azienda ceduti, derivanti dai contratti di vendita 
oggetto delle presenti Condizioni Generali. 
 
13. FORZA MAGGIORE. 
In ogni caso il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il contratto per cause di forza maggiore in genere e comunque, a titolo 
esplicativo, per la mancanza o il ritardo di rifornimenti da parte dei Produttori o di terzi fornitori o contraenti del 
Fornitore, a causa di eventi naturali o politici, scioperi, incidenti di natura pandemica, biologica, fisica o chimica fuori dal 
controllo del Fornitore. Il Fornitore potrà altresì risolvere il Contratto in caso di difficoltà a reperire i Prodotti  dal 
Produttore per cause imputabili a quest’ultimo.  
 
14. MARCHI E SEGNI DISTINTIVI. 
14.1 L’utilizzo, da parte dell’Acquirente, dei marchi, nomi o altri segni distintivi riferibili ai Prodotti dovrà essere rispettoso 
dell’immagine commerciale degli stessi. L’Acquirente si impegna a riconoscere e a rispettare i marchi di fatto o registrati, i 
nomi commerciali, i disegni, i brevetti e loro applicazioni distribuiti dal Fornitore.  
14.2 L’Acquirente si impegna a non utilizzare per fini estranei allo svolgimento dei propri obblighi contrattuali e a non 
divulgare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, i segreti aziendali e commerciali e le altre notizie 
riservate riguardanti  le attività di MAGO di cui sia comunque venuta a conoscenza nel corso del presente contratto. 
  
15. INVALIDITÀ PARZIALE. 
Nel caso in cui alcuna delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali dovesse essere considerata invalida o comunque 
inefficace o non eseguibile, tale vizio non comporterà l’invalidità delle restanti disposizioni delle presenti Condizioni 
Generali   che continueranno ad avere piena validità ed efficacia nel rispetto di quanto previsto nell’art. 1419 cod. civ.. 
 
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
  
Il  contratto si intende risolto ipso iure, ad iniziativa del Fornitore ex art. 1456 c.c., in caso di fallimento, concordato 
preventivo e amministrazione controllata dell'Acquirente o sottoposizione dell'Acquirente a qualsivoglia procedura 
concorsuale, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi: 
a)  messa in liquidazione delll'Acquirente; 
b)   variazioni nella natura giuridica dell'Acquirente, nella sua composizione, nelle persone dei dirigenti, o comunque 
modificazioni che importino diminuzione dell'efficienza dello stesso e/o della sua solvibilità. 
  
 
17. TUTELA DELLA PRIVACY   
17.1. Ai sensi dell’art. 13 e14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 il Fornitore informa l’Acquirente di detenere e/o  della 
necessità di acquisire alcuni dati che lo riguardano (“Dati”). 
17.2. La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati dal Fornitore per finalità funzionali all’adempimento d’obblighi 
normativi e all’esecuzione di obblighi derivanti  dai singoli Contratti di cui è parte il medesimo Acquirente. I Dati potranno  
inoltre venire a conoscenza dei responsabili della cui opera il Titolare si avvale nell’ambito dei rapporti di esternalizzazione 
per la fornitura dei Prodotti nonché dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei Dati per le finalità di cui alla 
presente informativa, la cui lista è disponibile presso la sede del Titolare.  
17.3. Il trattamento dei Dati  da parte del Fornitore avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, 
compatibilmente al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalla legge. Il conferimento  dei Dati da parte 
dell’Acquirente è facoltativo tuttavia l’eventuale rifiuto al conferimento potrebbe impedire al Fornitore di adempiere 
correttamente alle obbligazioni contrattualmente assunte e ciò con ogni danno a carico dello stesso Acquirente. 
17.4. L’Acquirente con riferimento ai Dati potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al REGOLAMENTO (UE) 
2016/679  (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, etc.) all’uopo rivolgendosi al soggetto 
Responsabile del trattamento dei dati personali. 
17.5. Titolare del Trattamento sono: 
* SED SYSTEM 2 SAS con sede in CUNEO (CN) 



* M.E.C. SPA con sede in MONTANERA (CN)
* TELEPASS SPA con sede in ROMA (RM)
* STUDIO DALMASSO COMMERCIALISTI con sede in CUNEO (CN)
* STUDIO MANA SRL con sede in FOSSANO (CN)
* S.I.D. SRL con sede in IVREA (TO)

18 COMUNICAZIONI 
 Le comunicazioni aventi per oggetto la denuncia dei vizi  (Art. 9 Reclami e Contestazioni) così come la trasmissione delle 
fatture oggetto dei contratti  dovranno avvenire  solo ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata.  

19. FORO COMPETENTE.
Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed alla esecuzione dei rapporti 
contrattuali  tra le Parti sarà devoluta al Foro di Cuneo quale foro esclusivamente competente.

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente documento in ogni sua clausola è stato oggetto di 
discussione e contrattazione e non è stato predisposto su modulari utilizzati in via generale dall'una o dall'altra; tuttavia, 
per specifica approvazione ex. Artt. 1341 e 1342 Cod. civ., le Parti dichiarano espressamente di approvare in particolare le 
clausole di cui agli articoli n. 5 (Prezzi), n. 6 (Spedizione e Termini di consegna), n. 7 (Pagamento), n. 8 (Sospensione e 
risoluzione), n. 11 (C3edibilità del credito), n. 13 (Forza maggiore), n. 15 (Invalidità parziale), n. 16 (Clausola risolutiva 
espressa), n. 19 (Foro competente).


