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1.2 - Le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo sono attestate nel Certificato di Omologazione del Tipo dell'autoveicolo.
La conformità per ciascun autoveicolo prodotto con le caratteristiche del Tipo Omologato è confermata nel Certificato emesso dal Costruttore.

2. PREZZO
Il Prezzo chiavi in mano comprende la somma: (I) del prezzo netto dell'autoveicolo: (II) delle spese di trasporto e agenzia automobilistica; (III)
dell'IVA relativa agli importi (I) e(II); e (IV) delle spese anticipate dal Venditore in nome e per conto del Cliente per immatricolazione e iscrizione al
Pubblico Registro Automobilistico; ad esclusione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.
Sono, beninteso, a cura ed a carico del Cliente la tassa di possesso autoveicolo e l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. Sono,
altresì, a carico del Cliente eventuali aggravi di tributi esistenti così come tributi e oneri nuovi collegati con la compravendita, immatricolazione o
tascrizione dell'autoveicolo, intervenuti dopo la data di sottoscrizione dell'ordine.
Il prezzo pattuito della fornitura è quello convenuto fra il Venditore ed il Cliente nella misura indicata alla soprastante lett. B e resterà fermo anche
in presenza di variazioni di listino del Costruttore rispetto a quello vigente al momento della sottoscrizione dell'ordine.

3. CONSEGNA
3.1 - Ai soli fini di accertare il rispetto del termine di consegna, la consegna si intende, convenzionalmente, avvenuta alla data
dell'avviso con cui il Venditore, precisandone il numero di telaio, comunica al Cliente che l'autoveicolo oggetto dell'ordine è disponibile
per la pratica di immatricolazione a nome del Cliente e invita il Cliente stesso al regolamento del prezzo ("Avviso di Consegna").

3.2 - Salvo che l'autoveicolo ordinato da consegnare sia in stock presso il locale del Venditore e in quanto tale contrassegnato nell'ordine
mediante specificazione del numero di telaio, per gli altri casi, considerando che il Venditore, per l'esecuzione dell'ordine, deve ordinare la
produzione dell'autoveicolo al Costruttore e che tale produzione può essere ritardata da una serie di circostanze al di fuori della volontà del
Venditore e dello stesso Costruttore, causa "Forza Maggiore" vedi punto 6, rispetto al termine di consegna stabilito all'art. D, viene pattutito
quanto segue:
qualora dopo un periodo di tolleranza di sei settimane dalla data termine di consegna pattuita, il Venditore non abbia ancora comunicato al
Cliente la disponibilità dell'autoveicolo ordinato, quest'ultimo, avrà il diritto di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta al
Venditore e, in tal caso, pretendere la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale maggiorata da una penale costituita da
interessi da calcolarsi ad un tasso dato dall'EURIBOR + 1 punto percentuale, a decorrere dalla data del versamento del deposito cauzionale, in
ragione di anno.

3.3 - l'autoveicolo sarà consegnato completo delle sue dotazioni ivi compresi i libretti di assistenza, garanzia, uso e manutenzione. Inoltre, il
Venditore, effettuerà la dimostrazione del funzionamento dell'autoveicolo da consegnare attraverso proprio personale qualificato.

4. GARANZIA LEGALE E SERVIZI COMPLEMENTARI
4.1 - Il Venditore assume le obbligazioni di garanzia sottodescritte:

a. Il venditore essendo autorizzato alla sola vendita, informa che:
le prestazioni in garanzia sotto contemplate potranno essere richieste presso le Officine Autorizzate della Rete Assistenziale del Costruttore,
vedi "Elenco Punti Assistenza Ufficiale" allegato. In tal caso, tuttavia, ove ad avviso del Cliente il difetto non sia stato eliminato, per
l'esercizio dei diritti derivanti dal presente Contratto, il Cliente avrà l'onere di comunicare al Venditore la mancata riparazione
dell'autoveicolo.

b. Secondo quanto previsto dagli artt. 129, 130 e 131 del Codice del Consumo, il Venditore garantisce l'autoveicolo da difetti di conformità per
un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna e senza limitazioni di percorrenza. Le riparazioni in garanzia, usufruibili presso la
Rete dei Punti Assistenza Ufficiale del Costruttore, sono gratuite, vengono eseguite secondo le modalità illustrate nel Libretto di Garanzia e
Assistenza di cui è dotato l'autoveicolo.
La garanzia non copre i difetti o i malfunzionamenti causati o aggravati da:
(I) modifica, riparaziione o smontaggio dell'autoveicolo fuori delle officine appartenenti all'Organizzazione Commerciale/Assistenziale del
Costruttore;
(II) normale usura o mancata esecuzione degli interventi minimi di manutenzione prescritti dal Costruttore nel Libretto di Uso e
Manutenzione e/o Garanzia e assistenza, di cui è dotato l'autoveicolo;
(III) modifica dell'autoveicolo senza preventiva autorizzazione del Costruttore;
(IV)  incuria, sinistri, uso improprio, partecipazione a gare sportive, riparazione dell'autoveicolo con ricambi non originali (cioè con ricambi
non provenienti dal Costruttore), denunzia tardiva del difetto.
La garanzia decade se l'anomalia non è stata denunciata entro sessanta giorni dal suo manifestarsi.

c. Nel rispetto dell'esigenza di reciproca ragionevolezza e di proporzionalità dei rimedi e tenendo in conto le particolarità del settore
automobilistico e del relativo servizio post-vendita, le Parti convengono che gli altri rimedi consentiti dalla legge in materia di garanzia
saranno subordinati alla condizione che il Cliente abbia prioritariamente richiesto la Riparazione dell'autoveicolo e che la riparazione non sia
stata attuata in tempi ragionevoli.

4.2 - Considerando le peculiarità del prodotto, le Parti si danno atto dell'esigenza che la riparazione dell'autoveicolo venga richiesta
prioritariamente rispetto ad altri rimedi quando essa non comporti irragionevoli inconvenienti per il cliente.

4.3 - La garanzia contemplata dall'Art. 4.1 lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore è titolare ai sensi del Codice del Consumo.

4.4 - Alcuni servizi complementari di cortesia offerti dal Costruttore sono previsti nel Libretto di Garanzia e Assistenza di cui è dotato l'autoveicolo.
La consistenza e le modalità degli stessi possono variare nel tempo e per tipo di autoveicolo.

5. RICAMBI
La disponibilità dei ricambi è garantita dal Costruttore per un periodo di 5 anni dalla data in cui cessa la produzione del modello o versione
dell'autoveicolo ordinato.

6. FORZA MAGGIORE
Operano come cause di giustificazione di eventuali ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pattuite le cause che ritardano il processo di
fabbricazione, di distribuzione o di riparazione come ad esempio, sospensioni di lavoro, agitazioni sindacali, insufficienza sopravvenuta e
imprevedibile della capacità produttiva del Costruttore, sospensioni nei trasporti o nei rifornimenti di energia, provvedimenti di Pubblica Autorità,
calamità naturali o altre cause dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, verificatesi presso il Costruttore o presso i fornitori dello stesso o
durante il trasporto o, infine, presso il Venditore.

7. DEPOSITO CAUZIONALE
Il Cliente è tenuto a versare al Venditore, a titolo di deposito cauzionale, la somma (non superiore al 15% del prezzo pattuito della fornitura)
stabilita dall' Art. C, con l'intesa che la stessa, all'atto del pagamento dell'autoveicolo, sarà imputata al pagamento del prezzo della vendita.Salvo
quanto stabilito dall' Art. 3.2, il deposito cauzionale è infruttifero.
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8. PAGAMENTO E RITIRO DELL'AUTOVEICOLO
8.1 - Il Cliente si obbliga a pagare il prezzo pattuito al più tardi 5 giorni prima della data indicata dal Venditore nell'Avviso di Consegna, per la
consegna dell'autoveicolo, sicché il Venditore possa procedere alle necessarie pratiche omologative nell'interesse del Cliente. Qualora dopo un
periodo di tolleranza di due settimane dalla predetta data il Cliente non abbia ancora pagato il prezzo pattuito, il Venditore avrà diritto di
recedere dal contratto dando comunicazione scritta di tale recesso. In questo caso, a titolo di indennizzo forfettario per gli oneri
finanziari collegati all'immobilizzo dell'autoveicolo, per i costi di immagazzinamento e manutenzione, nonché per il costo o il minor
lucro collegato con la ricerca di un acquirente sostitutivo, il Cliente sarà obbligato a pagare una penalità pari al 3% del prezzo pattuito.

8.2 - Il pagamento del prezzo pattuito nella fornitura deve essere effettuato presso le casse del Venditore, integralmente, prima della consegna.

8.3 - Con il pagamento del prezzo, il Cliente acquisisce la proprietà e il possesso dell'autoveicolo. A partire da tale momento, ove l'autoveicolo
ordinato rimanga presso il Venditore (per l'espletamento delle pratiche di immatricolazione e di domanda di registrazione al Pubblico Registro
Automobilistico o per altre cause), esso verrà detenuto dal Venditore in custodia presso la sua sede fino alla consegna del Cliente.

9. REVOCA DELL'ORDINE
Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto fuori dalla sede commerciale del Venditore, il Cliente ha il diritto di recedere dallo stesso, dandone
comunicazione scritta al Venditore entro sette giorni dalla data della sua sottoscrizione.

10. INFORMATIVA IN BASE ALL'ART. 13 DEL D.LGS 30.06.03 n. 196
10.1 - I dati personali forniti dal Cliente, anche verbalmente, nel corso di contatti commerciali, trattative precontrattuali  e/o nell'esecuzione del
presente Contratto (di seguito "Dati"), saranno trattati, mediante modalità cartacee, automatizzate e telematiche, per le seguenti finalità:
  a) finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto concluso con l'accettazione del presente ordine e strumentali alla gestione del
rapporto con il Cliente (es. per l'adempimento delle obbligazioni in materia di garanzia e di sicurezza generale dei prodotti);
  b) finalità connesse all'adempimento da parte del Venditore degli obblighi di legge (es. in materia contabile, fiscale e tributaria) nonché
all'esecuzione di verifiche interne, organizzate presso il venditore, che rendessero necessaria, la comunicazione dei Dati a quest'ultima o suoi
incaricati;

c) finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva o di profilazione per identificare abitudini e propensioni al consumo - anche a mezzo di posta ordinaria od
elettronica, telefono (tramite chiamate anche automatizzate, sms, mms, etc) e telefax -, anche mediante la comunicazione dei Dati alla Società Dr
Automobiles S.r.l. e/o società del Gruppo Dr, o a loro incaricati che li tratteranno per le medesime finalità e con le medesime modalità di
trattamento. In ogni caso i Dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

10.2 - Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati per le finalità (a) e (b) dell'Art. 10.1) precedente, il
cui trattamento non necessita di consenso del Cliente, avrà come conseguenza l'impossibilità per il Venditore di instaurare e proseguire il
rapporto contrattuale con il Venditore e le conseguenti attività ad esso collegate o dipendenti.

10.3 - Per le finalità indicate all'Art. 10.1) precedente, i Dati potranno essere comunicati dal Venditore: alla Società Dr Automobiles S.r.l. Zona
Industriale, snc Macchia d'Isernia (IS); ad altre società appartenenti al Gruppo Dr e/o ad altri soggetti, operanti, per loro conto ed in forza di
specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri dell'UE, i quali potranno sottoporli a trattamento con le modalità e per le finalità di cui all'Art. 10.1 che
precede e comunicarli a loro volta ai soggetti facenti parte della Rete Distributiva di Dr Automobiles S.r.l. in Italia, i quali potranno sottoporli a
trattamento, con le stesse modalità e finalità di sopra; ad istituti e società operanti nel settore del credito o delle assicurazioni; ad agenzie di
pratiche automobilistiche e pubblici uffici competenti, per l'immatricolazione dei veicoli acquistati dal Cliente.

10.4 - Titolare del trattamento dei Dati per i casi di cui al precedente Art. 10.1) è il Venditore nella persona del suo legale rappresentante "pro-
tempore"; Titolari del trattamento dei Dati per i casi di cui al precedente Art. 10.3) sono le singole Società, che tratteranno in autonomia i Dati
rispetto all'originario trattamento effettuato dal Venditore.

10.5 - Compete al Cliente, quale "interessato" a norma dell'Art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'esercizio di specifici diritti, tra
cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o , se vi è interesse, l'integrazione dei dati come
pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per
comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta. Per esercitare tali diritti l'interessato potrà rivolgersi per
iscritto al Venditore nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

II) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Cliente, con riferimento alla Informativa di cui all'Art. 10 del presente modulo d'Ordine, dichiara di:

Prestare Non prestare

il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità indicate al punto 10.1) lett. c) dell'informativa
medesima, con le modalità di trattamento ivi previste, incluse le comunicazioni elettroniche (posta elettronica, SMS, etc...)

Firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente, dopo aver attentamento letto i contenuti delle corrispondenti pattuizioni, ne dà
espressa e specifica approvazione:
Art. 1.1 (Modifiche Costruttive)
Art. 1.2 (Dati Informativi non Vincolanti)
Art. 3.2 (Ritardo di consegna)
Art. 4.1 (Limitazione e Casi di Decadenza delle Garanzie Pattuite) 
Art. 7.   (Deposito Cauzionale - Diritto di Recesso)
Art. 8.1 (Pagamento e ritiro dell'autoveicolo - Diritto di Recesso)

 Solaro (MI) ,  lì  

 Venditore:  

Firma del Cliente




