
 

Condizioni generali di fornitura 

 
1) Responsabilità di trasporto 
Resa e imballo a ns. carico. 
 
2) Custodia dopo consegna in cantiere 
Dopo la posa da parte ns. del materiale / macchine in cantiere la responsabilità della conservazione del prodotto è a carico 
del cliente. 
 
3) Modalità d’approvazione finale dell’impianto 
A termine dei lavori vi sarà consegnato il certificato di collaudo e di conformità. 
 
4) Conferma d’ordine 
La conferma deve essere controfirmata per accettazione dal cliente. Non hanno valore di accettazione conferme telefoni-
che, verbali o comunicate in qualunque altro modo. Eventuali conferme telefoniche o verbali non saranno considerate valide. 
La presente offerta ha validità di trenta giorni a decorrere dalla data indicata in calce all’offerta stessa.  
 
5) Esclusioni 
Aliquota IVA. 
Quanto non espressamente specificato nel presente preventivo. 
La valutazione di fattibilità tecnico economica della presente offerta, non tiene conto di eventuali impedimenti strutturali o 
vizi occulti e quant’altro non specificato nella presente offerta. 
 
6) Tempo di lavori previsto 
Le parti concorderanno i tempi per la realizzazione dei lavori e per la consegna dei materiali a seguito della sottoscrizione 
del contratto .  

 
7) Durata garanzie e modalità di assistenza 
Le ns. prestazioni sono garantite per un periodo di 12 mesi. Durante questo periodo la ns. Ditta o ns. incaricati, forniranno 
assistenza gratuita all’impianto. Per quanto riguarda la garanzia sui componenti, questi sono garantiti dalle ditte costruttrici,
si rimanda ai siti dei produttori dei singoli componenti per visionare le garanzie.   
La nostra garanzia si limita alla sostituzione del pezzo, che prima deve essere restituito, e pertanto sono escluse even-
tuali spese, danni, interessi, o indennizzi di ogni sorta. I costi di manodopera relativa alla sostituzione di componenti in
garanzia sono a carico del cliente. La garanzia non opera qualora il cliente non abbia provveduto al pagamento della
fornitura, qualora i prodotti o i loro dati identificativi siano stati manomessi o modificati, qualora l’uso o l’installazione
siano state non conformi alle istruzioni e alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche e qualora i prodotti non siano
stati oggetto di regolare revisione periodica e corretta manutenzione come previsto nei libretti di uso e manutenzione dei
singoli componenti dell'impianto. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a normale deterioramento dovuto all’uso.
Inoltre non sono coperti i danni conseguenti a fenomeni naturali o da incidenti. In nessun caso il cliente può richiedere la
risoluzione del contratto. 
  
8) Materiali 
L’offerta comprende: tutti i materiali  necessari per fornire l’impianto a regola d’arte come  previsto dalle normative. 
I modelli dei componenti dell’impianto oggetto dell’offerta sono indicativi; per la loro fornitura puntuale é necessario che 
il Cliente accetti la presente offerta entro 8 giorni dalla sua emissione e fornisca contestualmente tramite bonifico ban-
cario un anticipo del 30% del costo dei componenti summenzionati.  
In altri casi è possibile che i modelli di uno o più componenti dell’impianto non siano disponibili immediatamente sul 
mercato (causa forte domanda a livello internazionale); in questo caso essi saranno sostituiti con altri di caratteristiche 
tecniche assolutamente equivalenti. Inoltre ci riserviamo di variare il restante materiale tecnico adottato per la realizza-
zione dell’impiantofermo restando il mantenimento o miglioramento del corrispondente livello qualitativo, senza che 
questo comporti alcuna variazione nelle obbligazioni previste dall’accettazione del presente preventivo. 
 
9) Pagamenti 
Da concordare all’accettazione. 
 
10) Termini di pagamento
I pagamenti delle fatture dovranno avvenire nelle modalità e forme pattuite ed indirizzati presso la propria sede.
Eventuali ritardi di pagamento comportano l’addebito degli interessi bancari al tasso corrente. Il mancato rispetto dei
termini di pagamento pattuiti ci autorizza alla sospensione di ulteriori forniture di materiali, inoltre eventuali servizi di
manutenzione promessi sono nulli. Eventuali danni per mancata manutenzione sono a carico del cliente. Per il mancato
pagamento verranno addebitati gli interessi di mora.
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11) Termini di consegna 
Il materiale sarà in consegna, salvo eventi non dipendenti dalla nostra volontà, tra i 60 e i 90 giorni dall’ordine. 
Il termine di consegna non è tassativo, eventuali ritardi non danno diritto a risarcimenti, penalità o altro né alla risoluzio-
ne del contratto. 
 
12) Diritto di proprietà 
La merce fornita resta esclusiva proprietà della fornitrice Nature Power sino ad avvenuto pagamento totale dell’importo 
riportato sulla relativa fattura. Ogni frazione di pagamento viene riconosciuta in forma di acconto. 
 
13) Annullamento del contratto
Ordini di prodotti relativi al catalogo possono essere annullati dal cliente con il consenso di Nature Power prima della
ricezione della conferma d'ordine, a patto che Nature Power riceva la dichiarazione scritta di richiesta di cancellazione
antecedentemente alla emissione della conferma d'ordine.
In tal caso si applica una penale pari al 30% del valore dell’opera (caparra confirmatoria). 
 
14) Contributo GSE
Il contributo GSE può essere incrementato fino al 30% della tariffa incentivante per l’intero periodo residuo di diritto alla
tariffa stessa con ulteriori interventi di risparmio energetico seguendo il corretto iter legislativo. 
Nature Power declina eventuali responsabilità sulla non attribuzione del contributo conto energia da parte del GSE, il cliente
firmando queste condizioni non potrà avvelersi in alcun modo su Nature Power sulla non erogazione della tariffa incentivante.
  
15) Reclami 
Non si accettano reclami se non effettuati per iscritto entro e non oltre i termini di legge. Eventuali reclami non danno 
diritto alla sospensione dei pagamenti. 
     
16) Obbligo di controllo
Il cliente si obbliga ad esaminare tutti i prodotti per verificare che siano esenti da vizi o difetti al momento della loro consegna. 
Qualsiasi difetto dovrà essere immediatamente comunicato in forma scritta a Nature Power a pena di decadenza. Nel caso che
il cliente non effettui la comunicazione entro otto giorni dalla consegna, il prodotto si considera definitivamente accettato.  
 
17) Esonero responsabilità
Nature Power non accetta nessuna responsabilità per i costi necessari a determinare la causa del guasto, per le consulenze di
esperti, per i costi determinati dal guasto (inclusi fermo impianto o mancato profitto etc.), o per danni indiretti o consequen-
ziali. Nature Power non assume alcuna responsabilità e penalità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi natura. 
Il committente rinuncia a rivalersi su Nature Power e accetta eventuali perdite economiche dovute a sovratensioni (rischio R4) 
in quanto non è stato possibile valutare il rischio di tali perdite e accetta altresì di non adottare provvedimenti di protezione. 
L'esonero ed i limiti di responsabilità di Nature Power vengono applicati anche alla responsabilità personale dei suoi collaborato-
ri, dello staff e dei rappresentanti.
 
18) Modifiche
Nature Power si riserva il diritto di modificare queste Condizioni Generali di Fornitura in qualsiasi momento.     
    
19) Foro competente 
Anche in deroga all’ordinaria competenza territoriale e con espressa esclusione di ogni altro Foro previsto anche in via 
alternativa sia generale che facoltativo, in caso di controversia comunque connessa all’interpretazione, esecuzione e 
risoluzione del presente accordo e dei rapporti ad esso inerenti sarà competente in esclusiva il Foro del Tribunale di
Torino. 

 
20) Copyright 
Resta riservata la proprietà dei lavori originali e i diritti d’autore. 
E’ vietato riprodurre o rendere noto a terzi senza specifica autorizzazione scritta di Nature Power il presente documento. 

 
 Accettazione condizioni di fornitura

 

   ..............................                            ............................ 

 
 

Attenzione a non cambiare gestore durante le fasi di installazione di un impianto 
fotovoltaico per evitare il rischio di forti ritardi nella connessione a rete  
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Si sottoscrivono espressamente ai sensi dell’articolo 1341 c.c. le clausole  sub 

 

n°2) CUSTODIA DOPO CONSEGNA IN CANTIERE: Dopo la posa da parte di Nature Power o ditte incaricate del 

materiale / macchine in cantiere la responsabilità per la conservazione del prodotto grava sul cliente. 

n°8) MATERIALI COMPRESI NELL’OFFERTA: L’offerta comprende: i materiali  necessari per fornire l’impianto a re-

gola d’arte come  previsto dalle normative. 

I modelli dei componenti dell’impianto oggetto dell’offerta sono indicativi; la potenza/superficie complessiva 

dell’impianto potrebbe variare leggermente in dipendenza dei modelli disponibili al momento dell’ ordine; per la loro 

fornitura puntuale é necessario che il Cliente accetti la presente offerta entro 8 giorni dalla sua emissione e fornisca 

contestualmente tramite bonifico bancario un anticipo del 30% del costo dei componenti summenzionati. In altri casi è 

possibile che i modelli di uno o piú componenti dell’impianto non siano disponibili immediatamente sul mercato (causa 

forte domanda a livello internazionale); in questo caso essi saranno sostituiti con altri di caratteristiche tecniche assolu-

tamente equivalenti).  

n°5) ESCLUSIONI: Aliquota IVA, eventuali noleggi di ponteggi o mezzi speciali per l’installazione, eventuali opere edili 

(scavi per passaggio canaline nel terreno, fori particolari nei muri, etc), costi collegati per licenze, permessi edilizi ed 

eventuali adeguamenti richiesti all’impianto esistente da parte della società di distribuzione dell’energia elettrica locale e 

tutto quanto non espressamente specificato nel presente preventivo. 

n°7) DURATA GARANZIA E MODALITA’ DI ASSISTENZA: Le prestazioni di Nature Power sono garantite per un pe-

riodo di 12 mesi. Durante questo periodo la Nature Power o società incaricata dalla Nature Power fornirà assistenza 

gratuita all’impianto.  

La garanzia sui componenti dell’impianto è quella fornita dai costruttori.  

E’ possibile estendere la garanzia previa conclusione di apposito contratto di manutenzione.  
 

 

 

Firma cliente   ………………………………………………………………...

 

                                Queste condizioni generali di fornitura sono scaricabili dal sito www.naturepower.it

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Le condizioni di garanzia dei singoli componenti sono visibili sui rispettivi siti internet dei produttori
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PRIVACY 
 
Oggetto:  Informazioni all’Interessato in relazione al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D. leg.vo n.  
   196 del 30/06/2003. 
 
Definizioni e Riferimenti normativi: “Codice della Privacy” di cui al D.Leg.vo n. 196/2003 
 
 Con la presente la scrivente, evidenziata a margine, di seguito definita “Titolare”, nella persona del suo LEGALE 
RAPPRESENTANTE pro tempore, con la presente informa la Vs. Ditta di seguito definita “L’Interessato”, che i Vs. 
dati personali comunque raccolti ed elaborati dal “Titolare”, come sopra generalizzato, sono finalizzati a: 
Gestione delle operazioni Cliente/Fornitore derivate dai contratti e/o rapporti economici intercorrenti tra le parti, 
quali ad esempio: contrattualistica, redazione preventivi, programmazione delle attività, emissione e registrazione di 
documenti di trasporto e di fatture di vendita e/o di acquisto, emissione di documentazione per banche e/o Istituti di 
Credito per la gestione dei pagamenti (anche elettronici), invio di note spese ed addebiti, comunicazioni e corrispon-
denza varia, gestione del contenzioso, marketing, pubblicità, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfa-
zione della clientela, operazioni di trasporto, ecc. 
Gestione della contabilità e degli adempimenti relativi 
 
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative ai dati 
anagrafici, codice fiscale, Partita Iva, codici e dati identificativi, ecc. eventualmente anche di Vs. funzionari, dipen-
denti, incaricati, collaboratori, agenti, ecc. (per i cui dati, a noi trasferiti, avrete avuto cura di fornire la relativa in-
formativa). 
I trattamenti potranno essere effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
Il titolare rende noto che raccoglierà le informazioni strettamente necessarie all’esplicazione delle finalità previste, 
che il loro conferimento ha natura facoltativa, ma che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione parziale o 
errata, di una delle informazioni indicate, ove necessaria, ha come conseguenze emergenti: 
l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso alle norme di Legge e/o contrattuali per le 
quali viene eseguito 
difficoltà di gestione efficace, corretta e produttiva del rapporto commerciale tra noi intercorrente. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 196/2003 lettera d) del primo comma, il Titolare informa che i dati raccolti posso-
no, in tutto o in parte, ove necessario e nei limiti dell’espletamento dei servizi di cui sopra, essere comunicati a: 
Società, organizzazioni o Centri Elaborazioni Dati, loro agenzie di pratiche amministrative e/o di marketing; 
Studio professionali di consulenza contabile, tributaria, tecnica e legale; 
Banche ed Istituti di Credito; 
Società di elaborazione dati 
e da questi a loro responsabili e/o incaricati. 
Al di fuori di tali ambiti, i dati non saranno soggetti ad alcuna diffusione. 
 
 
La comunicazione avverrà comunque con garanzia del mantenimento degli stessi livelli minimi di sicurezza e di cui 
agli articoli del n. 31 e n. 36 e allegato B del Codice della Privacy e di tutela dei diritti dell’Interessato e con divieto 
di ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione in proposito. 
 
  
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del Decreto Leg.vo sopraccitato (riportato inte-
gralmente a tergo) rivolgendosi al titolare del trattamento. 
 
Titolare del trattamento è la scrivente società, evidenziata a margine, (eventuale: “che ha nominato responsabile del 
trattamento oggetto della presente informativa, il Sig. / la Ditta ...................................”.) 
 
       
 

Il Titolare _______________________________ 
 
         (NATURE POWER. timbro e firma) 
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Titolo II – Diritti dell’Interessato 
 
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
L’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali e del rappresentante designato o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
L’Interessato ha diritto di ottenere: 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trat-
tati; 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rive-
la impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:   
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato correttamente infor-
mato dal Titolare del trattamento dei dati personali circa: 
 
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti; 
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; 
le conseguenze di un rifiuto a rispondere o di una non corretta trasmissione dei dati; 
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione degli 
stessi. 
Le possibilità di eventuali ricerche statistiche e di mercato, l’invio di materiale informativo,  l’effettuazione di 
comunicazioni commerciali interattive e l’inserimento dei dati sul sito web aziendale. 
 
e dà il proprio consenso al trattamento stesso. 
 
Conferma inoltre di essere stato posto a conoscenza dei propri diritti, di cui all’art. 7 del D. Leg.vo 196/03 
riportato in allegato e che ha provveduto ad ottenere, ove necessario, il consenso da parte di terzi Inte-
ressati al trasferimento alla Vs. società dei dati che li riguardano. 
 
Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 D. Leg.vo n. 196/2003. 
 
 
 
 ______________________           _________________________________ 
 
      (data)             (firma del cliente) 
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