CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ON LINE E INSTALLAZIONE
ART. 1 - ORDINI
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e installazione, disponibili sul sito
www.landirenzo.com
sezione
“Fai
un
preventivo”
(all’indirizzo
http://preventivo.landi.it/preventivi.php o altro specifico indirizzo che fosse adottato da
Landi Renzo S.p.A. -di seguito il “Sito”) in favore dell’utente per la riproduzione e conservazione ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 70/03 e della parte III, titolo III, capo I, sezione II
del D.Lgs. n. 206/05 e successive modifiche, hanno per oggetto la vendita on line di prodotti di Landi Renzo S.p.A. (con loro installazione presso un’officina convenzionata Landi
Renzo scelta dall’utente), effettuata a distanza per mezzo di rete telematica tramite il
Sito appartenente a Landi Renzo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Corte Tegge, Cavriago (RE), Via Nobel n. 2, partita IVA e codice fiscale 00523300358, iscritta
alla Camera di Commercio di Reggio Emilia al n. 138031, e-mail info@landi.it
Le presenti condizioni generali si applicano soltanto alle vendite on line, come sopra descritte, tra Landi Renzo S.p.A. e persone fisiche qualificabili come consumatori ai sensi
del predetto D.Lgs. n. 206/05 (di seguito “Cliente”).
La vendita on line con installazione dei prodotti Landi Renzo è regolata esclusivamente
dalle presenti condizioni generali di vendita e da quelle particolari, quali a titolo
d’esempio il prezzo, le modalità di pagamento, la tipologia del prodotto, l’officina convenzionata scelta per l’installazione, fatta salva la normativa inderogabile di cui al D.Lgs.
n. 206/05 e successive modifiche anche in adeguamento alle direttive dell’Unione Europea quando recepite dall’Italia.
Landi Renzo S.p.A. è libera di aggiornare, integrare o modificare le presenti condizioni
generali di vendita, con efficacia per le vendite perfezionate successivamente alla loro
pubblicazione sul Sito, che costituisce comunicazione delle modifiche.
1.2 Le presenti condizioni generali di vendita devono essere esaminate dal Cliente prima
di ogni acquisto e si intendono integralmente conosciute e incondizionatamente accettate con l’apposizione da parte del Cliente del flag nel relativo campo di presa visione e
accettazione all’interno del form sul Sito
Il Cliente prende atto che Landi Renzo S.p.A. non accetterà ordini inoltrati da soggetti
che non siano Clienti come sopra definiti.
1.3 Il Cliente dovrà inoltrare l’ordine di acquisto, seguendo diligentemente e scrupolosamente le indicazioni e le procedure descritte sul Sito, ove potrà pure scegliere
l’officina convenzionata Landi Renzo, che provvederà all’installazione del prodotto acquistato.
Dopo il completamento delle fasi per la predisposizione del preventivo, il Cliente riceverà un’e-mail riepilogativa delle condizioni particolari, delle condizioni generali,
dell’informativa privacy e dell’informativa sul diritto di recesso, con concessione di codice identificativo del preventivo, composto dal numero del preventivo e dal codice di verifica.
Il Cliente si impegna a non cedere a terzi il codice identificativo del preventivo e a conservarlo con la massima cura e diligenza, rimanendo l’unico responsabile della sua custodia e del suo utilizzo.
Il Cliente, pertanto, accetta sin d’ora come propri gli ordini inviati con il codice identificativo del preventivo a Landi Renzo S.p.A., nonchè la fattura che verrà emessa con i dati
inseriti dal Cliente.

Il contratto di vendita e installazione si intenderà perfezionato tra il Cliente e Landi Renzo S.p.A. con la pressione da parte del Cliente sul pulsante “effettua il pagamento”, al
completamento della procedura.
Successivamente, Landi Renzo S.p.A. invierà al Cliente, all’indirizzo di posta elettronica
da questo indicato, un’e-mail di riepilogo delle condizioni particolari, con l’indicazione
dell’officina convenzionata Landi Renzo che effettuerà l’installazione, delle presenti
condizioni generali, nonché dell’informativa privacy e dell’informativa sul diritto di recesso.
Il Cliente prende atto della possibilità di scaricare le presenti condizioni generali dal Sito
e acconsente che Landi Renzo S.p.A. gli spedisca copia delle presenti condizioni generali
a mezzo della predetta e-mail di riepilogo.
1.4 Il modulo dell’ordine sarà archiviato presso la banca dati di Landi Renzo S.p.A. per il
periodo di tempo necessario all'evasione dell’ordine.
ART. 2 - RISCHI E RESPONSABILITÁ
2.1 Il Cliente rimane l’unico esclusivo responsabile della correttezza e completezza dei
suoi dati identificativi e comunque di ogni dato inserito nel form dell’ordine, segnatamente con riferimento al prodotto ordinato, con esclusione di qualsivoglia responsabilità di Landi Renzo S.p.A.
2.2 Landi Renzo S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per le informazioni, documenti e
materiali eventualmente immessi da terzi nel Sito, anche qualora tali contenuti siano
messi a disposizione del Cliente nell’ambito di un servizio pubblicitario offerto da Landi
Renzo S.p.A.
2.3 Il Cliente riconosce che Landi Renzo S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto
responsabile verso il Cliente stesso per la sospensione o l’interruzione del funzionamento del Sito.
ART. 3 - CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
3.1 La consegna ed installazione dei prodotti sull’autovettura del Cliente avverrà presso
la sede dell’officina convenzionata Landi Renzo, prescelta dal Cliente al momento
dell’ordine ai sensi dell’art. 1.3.
3.2 Entro 2 (due) giorni dalla conferma di ricezione del pagamento, Landi Renzo S.p.A.
comunicherà a mezzo posta elettronica al Cliente la data, l’ora e il luogo per la consegna
o l’eventuale ritiro dell’autovettura sulla quale installare i prodotti Landi Renzo.
Salvo diversa comunicazione del Cliente a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@landi.it o a mezzo telefono al n. 800.213.883, tale data, ora e luogo si intenderanno
accettate dal Cliente.
Senza che ciò possa modificare le altre pattuizioni contrattuali, Landi Renzo S.p.A. potrà
modificare tale appuntamento per ragioni organizzative e produttive entro un periodo
non superiore a 30 (trenta) giorni dal perfezionamento del contratto, comunicando a
mezzo posta elettronica al Cliente una nuova data, ora e/o luogo per l’installazione.
In caso di omessa installazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal perfezionamento
del contratto di vendita, il Cliente potrà invitare, a mezzo racc. a.r. o pec, Landi Renzo
S.p.A. ad effettuare l’installazione entro un termine supplementare appropriato alle circostanze.
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In difetto di installazione entro questo termine supplementare, il Cliente potrà risolvere
il contratto di vendita con comunicazione scritta a mezzo racc. a.r. o pec, con conseguente diritto al rimborso delle somme già versate a Landi Renzi S.p.A.
3.3 Landi Renzo S.p.A., anche tramite l’officina convenzionata designata, si riserva di non
provvedere all’installazione del prodotto ordinato dal Cliente su un’autovettura diversa
da quella indicata dal Cliente al momento della compilazione del form dell’ordine.
In caso di rifiuto di Landi Renzo S.p.A., il Cliente sarà tenuto ad effettuare un altro ordine
con l’indicazione corretta dell’autovettura; il precedente ordine si intenderà annullato,
salvo il pagamento che verrà imputato al nuovo ordine e fermo restando l’obbligo del
Cliente di provvedere nel termine di cinque giorni all’eventuale saldo del maggior prezzo.
Landi Renzo S.p.A. si riserva altresì a suo insindacabile giudizio, anche tramite l’officina
convenzionata, di non provvedere all’installazione del prodotto ordinato dal Cliente su
un’autovettura in condizioni ritenute non idonee a garantire il buon funzionamento del
prodotto.
In caso di rifiuto di Landi Renzo S.p.A., il Cliente potrà concordare con Landi Renzo
S.p.A., anche tramite l’officina convenzionata, gli interventi per l’adeguamento del veicolo o farli eseguire per suo conto presso una diversa officina. Qualora gli interventi siano effettuati da Landi Renzo S.p.A. tramite l’officina convenzionata il relativo costo verrà
calcolato e fatturato separatamente al Cliente da Landi Renzo S.p.A. Nel caso in cui il
Cliente non provvedesse all’adeguamento del veicolo entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione di non prosecuzione dell’installazione da parte di Landi Renzo S.p.A. o in caso di
rifiuto da parte del Cliente a procedere agli adeguamenti richiesti da parte di Landi Renzo S.p.A., l’ordine si intenderà annullato, fatto salvo il diritto di Landi Renzo S.p.A. di addebitare al Cliente i costi fino a quel momento sostenuti, anche tramite trattenuta
sull’importo già pagato dal Cliente, che verrà restituito.
3.4 Dopo la definizione dell’appuntamento per l’installazione, Landi Renzo S.p.A. non sarà responsabile per la mancata o ritardata installazione dei prodotti dovuta a cause di
forza maggiore, caso fortuito e giustificato motivo, come, a titolo puramente esemplificativo, scioperi, tumulti, agitazioni nel lavoro, mancanza di materia prima, mancanza di
energia elettrica, incendi, fermo macchine e qualsiasi altra causa estranea al controllo di
Landi Renzo S.p.A.
3.5 Landi Renzo S.p.A. potrà sospendere la consegna e installazione dei prodotti venduti
in caso di mancato o non regolare pagamento del prezzo da parte del Cliente, ai sensi
del successivo art. 4.1.
ART. 4 - PAGAMENTI
4.1 Il pagamento dell’intero prezzo per l’acquisto e l’installazione dei prodotti Landi
Renzo dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal perfezionamento
del contratto ai sensi dell’art. 1.3, secondo le modalità scelte dal Cliente tra quelle indicate sul Sito.
4.2 Il mancato o incompleto puntuale pagamento nel termine previsto dal precedente
art. 4.1 costituirà grave inadempimento del Cliente e determinerà la facoltà per Landi
Renzo S.p.A. di risolvere il contratto con l’invio di racc. a.r. o pec, senza necessità di costituzione in mora.
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4.3 In caso di mora, salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., decorreranno automaticamente a favore di Landi Renzo S.p.A. interessi nella misura di tre punti in più
dell’Euribor dodici mesi.
ART. 5 - RISERVATO DOMINIO
Impregiudicato quanto previsto dal precedente art. 3.2 per la consegna e installazione, i
prodotti restano di proprietà di Landi Renzo S.p.A. fino all’integrale pagamento del prezzo, che costituisce condizione imprescindibile per il trasferimento della loro titolarità.
ART. 6 - GARANZIA
6.1 Landi Renzo S.p.A. garantisce la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche
dichiarate e la loro immunità da vizi e difetti, nonché la loro sicurezza secondo gli standard vigenti al momento della loro messa in commercio.
6.2 Landi Renzo S.p.A. declina ogni responsabilità per i danni di qualunque genere, sia
diretti che indiretti, cagionati a cose o persone che non siano attinenti l’utilizzo che ci si
poteva legittimamente attendere al momento in cui i prodotti sono stati realizzati.
6.3 Landi Renzo S.p.A. concede al Cliente una garanzia di 24 (ventiquattro) mesi per il
difetto di conformità dei prodotti; detta garanzia decorre dalla data di installazione che
equivale alla consegna dei prodotti e la sua operatività è subordinata alla denuncia della
difformità entro 2 (due) mesi dalla sua scoperta.
6.4 A fronte di reclami giustificatamente e tempestivamente proposti, corredati delle informazioni richieste attinenti la data d’installazione, l’autovettura e l’impianto, Landi
Renzo S.p.A. eseguirà gli interventi in garanzia in congruo termine presso la sua sede o, a
sua insindacabile giudizio, presso un centro assistenza di sua fiducia. A tal fine
l’autovettura dovrà essere consegnata, a cura del Cliente, presso la sede di Landi Renzo
S.p.A. o il centro di assistenza dalla medesima indicato.
6.5 Il Cliente potrà decidere se domandare la sostituzione o riparazione dei prodotti che
Landi Renzo S.p.A. riconosca difettosi, purchè tale scelta non sia troppo onerosa per
Landi Renzo S.p.A.
6.6 Le riparazioni effettuate in garanzia non comportano alcuna proroga della durata né
il rinnovo della garanzia stessa.
6.7 La garanzia non opera se il prodotto é abbinato a componenti non commercializzati
da Landi Renzo S.p.A. ovvero non sono state osservate le avvertenze e le prescrizioni
fornite o attese secondo un normale criterio di diligenza.
6.8 Durante il periodo di garanzia come stabilito al precedente punto 6.3, Landi Renzo
S.p.A. assicura che i prodotti sono esenti da difettosità o vizi di materiali e di costruzione, a condizione tuttavia che i prodotti si trovino in normali condizioni di utilizzo e manutenzione.
La garanzia non copre le parti soggette a normale usura, i vizi o le difformità di funzionamento e i danni originati da un utilizzo improprio o da una non corretta manutenzione
dei prodotti secondo quanto previsto nel libretto d’uso e manutenzione o da ogni altra
avvertenza, istruzione o prescrizione da parte di Landi Renzo S.p.A.
Neppure è soggetto a garanzia quanto trovi origine in manomissione dei prodotti e in
qualunque fatto, condotta o omissione imputabili esclusivamente al Cliente o suoi aventi
causa.
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6.9 Salve le disposizioni perentorie a favore dei consumatori, Landi Renzo S.p.A. non sarà in alcun caso responsabile dei danni cagionati dai prodotti difettosi o non conformi e
ciò in espressa deroga all’art. 1494 c.c.
ART. 7 - RECESSO
7.1 Come previsto dalla separata informativa sul diritto di recesso, pubblicata e scaricabile dal Sitoe ritenuta conosciuta dal Cliente con l’apposizione del flag nel relativo campo di sua presa visione e accettazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto
d’acquisto e installazione dei prodotti Landi Renzo S.p.A., senza alcuna penale, entro il
termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dei prodotti stessi, da intendersi come il primo momento che si verifica tra la visione e controllo
del prodotto da parte del Cliente presso l’officina convenzionata Landi Renzo oppure la
consegna dell’autovettura all’officina stessa per l’installazione.
7.2 Ai fini dell’esercizio di detta facoltà, il Cliente, entro il detto termine di 14 giorni lavorativi, dovrà comunicare in forma scritta -anche utilizzando il modulo tipo allegato alla
predetta informativa- la sua volontà di recedere dal contratto a Landi Renzo S.p.a., via
Nobel n. 2, 42025, Corte Tegge, Cavriago (RE), fax 0522944044, e-mail info@landi.it.
7.3 In caso di valido ed efficace esercizio del diritto di recesso, Landi Renzo S.p.A. rimborserà al Cliente le somme da questo già versate entro 14 (quattordici) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’esercizio di detto diritto.
Salvo diverso accordo tra le parti, Landi Renzo S.p.A. provvederà al rimborso utilizzando
lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente.
7.4 Il Cliente risponderà della diminuzione del valore del prodotto risultante dalla sua
manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento del prodotto.
7.5 Il recesso validamente ed efficacemente esercitato determina lo scioglimento di
eventuali contratti accessori stipulati dal Cliente per l’acquisto del prodotto Landi Renzo.
7.6 Rimane inteso che il Cliente non potrà esercitare il presente diritto di recesso dopo
l’inizio dell’installazione dei prodotti Landi Renzo, da considerarsi quale inizio dell’esecuzione del contratto, tenuto altresì conto che, dopo l’installazione sull’autovettura, il prodotto Landi Renzo non può essere restituito in condizioni di sostanziale integrità.
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE
È fatto espresso divieto al Cliente di cedere a terzi il contratto instaurato ai sensi dell’art.
1.3, salvo il previo consenso scritto di Landi Renzo S.p.A.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione e cessazione del
contratto di vendita e installazione instaurato in forza delle presenti condizioni generali
sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del Cliente.
ART. 10 - DATI PERSONALI
Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disponibile sul
Sito e con l’accettazione delle presenti condizioni generali fornisce il consenso al tratta-
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mento dei propri dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate
nell’anzidetta informativa.
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