
Le vendite effettuate dalla Linea Data s.r.l. con sede a Palermo in via Maggiore Toselli, 71 
P.iva 03242680829 sono soggette alle presenti condizioni generali di vendita che si 
intendono conosciute ed accettate dal Cliente. 
 
 
I prezzi si intendono al netto di I.V.A. e per resa franco nostro deposito di Palermo salvo diversamente 
pattuito.  
 
Gli ordini devono essere inoltrati in forma scritta, a mezzo fax, e-mail ed eventuali ordini telefonici dovranno 
essere seguiti da conferme scritte. L’annullamento degli ordini è consentito, solo tramite comunicazione 
scritta, entro le 24 ore successive purchè   la merce non sia stata spedita o ordinata ai nostri fornitori. 
 
L’ordine minimo è di € 50,00 oltre iva su Palermo e di € 150,00 oltre iva per le altre Province. 
 
I tempi medi di spedizione dell’ordine è di circa 2 giorni per merce disponibile, max 10 giorni per merce da 
ordinare su richiesta. I termini di consegna non sono impegnativi e non potranno dare diritto in alcun modo a 
richieste di indennizzo a qualsiasi titolo. 
 
Gli impegni per merce disponibile a magazzino e non ritirata entro tre giorni dall’ordine, verranno 
automaticamente e senza ulteriore avviso annullati. 
 
I prezzi potranno essere cambiati in funzione di variazioni che potrebbero verificarsi tra il ricevimento 
dell’ordine e la sua evasione. Tali variazioni saranno comunque comunicate al cliente che avrà il diritto di 
accettarle o annullare l’ordine. 
 
I costi di trasporto in città, provincia e resto della Sicilia saranno addebitati alle tariffe indicate sul listino in 
vigore al momento dell’ordine. Eventuali costi di giacenza ed eventuale riconsegna sostenuti dal corriere in 
caso di mancata consegna per responsabilità imputabile al cliente, saranno addebitati per intero. 
 
I reclami per merce danneggiata durante il trasporto devono essere contestati immediatamente al momento 
della consegna ed evidenziati sul documento di trasporto.  I reclami inerenti errori di spedizione non possono 
essere inoltrati trascorsi 7 giorni dal ricevimento della merce. 
 
Il pagamento previsto è con bonifico bancario anticipato o contrassegno salvo diversi accordi commerciali da 
concordare. Nel caso di pagamenti dilazionati, l’eventuale inadempimento alle scadenze convenute faranno 
decadere il beneficio della modalità concessa. In caso di insoluti o ritardati pagamenti oltre i termini 
convenuti non potranno essere evasi ulteriori ordini anche se precedentemente acquisiti. 
 
Procedure di reso: 
 

1) non sono autorizzati resi o sostituzioni per i  prodotti venduti; 
2) i resi di prodotti difettosi devono essere preventivamente autorizzati dalla Linea Data s.r.l. e 

devono pervenire esclusivamente nella loro confezione originale ed in porto franco; 
3) I nastri, le cartucce a getto d’inchiostro e toner, difettosi, devono essere accompagnati dalle 

prove di stampa; 
4) La Linea Data s.r.l. opera come distributore e la sostituzione/accredito dei prodotti potrà essere 

effettuata secondo le modalità e restrizioni stabilite dalle case produttrici e con la riserva 
comunque, che nel caso la sostituzione/accredito nei nostri confronti non venga accettata, gli 
articoli eventualmente resi saranno restituiti gravati delle spese di spedizione affrontate. 

 
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Palermo 
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