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1. Campo di applicazione

Le presenti condizioni generali di transazione si applicano a tutte le vendite effet-

tuate ai clienti da TK Tankstellen GmbH (TK). Si esclude espressamente la validità di 

condizioni di acquisto contrastanti fatte valere dal cliente. Eventuali divergenze dal-

le presenti condizioni generali di transazione sono valide solamente se concordate 

per iscritto ed esplicitamente.

2. Offerte

Salvo che non venga espressamente dichiarato il contrario, le offerte di TK non 

sono vincolanti.

3. Ordini

Gli ordini devono essere effettuati per iscritto. Il contratto entra in vigore con la 

conferma d‘ordine da parte di TK. In caso di discordanze tra l‘ordine e la conferma 

d‘ordine, valgono le condizioni indicate nella conferma d‘ordine.

4. Prezzi

I prezzi si intendono sdoganati, IVA inclusa franco magazzino TK. In caso di costi 

dovuti a imposte e tasse, variazioni dei corsi dei cambi internazionali, dei costi 

del greggio o dei prezzi di vendita delle raffinerie che si presentino dopo la stipula 

del contratto e prima della consegna, TK è autorizzata ad addebitare ai clienti tali 

spese aggiuntive.

5. Consegna

Se la consegna è effettuata da TK, il rispetto dei tempi e delle date è garantito sola-

mente se i tempi e le date di consegna sono espressamente concordati. In caso di 

impossibilità di esecuzione della consegna e/o di ritardo nel ritiro, TK è autorizzata 

a disporre in modo diverso della merce senza garantire alcuna proroga e/o a re-

cedere dal contratto senza che l‘acquirente abbia diritto a consegne sostitutive. La 

merce può essere ritirata solamente negli orari di apertura indicati da TK.

6. Rilevamento della quantità

La quantità è rilevata attraverso il dispositivo di misurazione fornito da TK presso il 

magazzino o il mezzo di trasporto.

7. Garanzia legale

I difetti devono essere reclamati immediatamente e per iscritto. Qualora un difetto 

non possa essere identificato al momento della presa in consegna della merce, il 

reclamo dovrà avvenire non appena sarà possibile accertarlo. Deve essere data a 

TK la possibilità di verificare che il reclamo del difetto sia giustificato. Se il reclamo 

è giustificato, TK è autorizzata a sostituire la merce difettosa con merce priva di 

anomalie. Si escludono inoltre richieste di garanzia legale e risarcimento danni 

dovuti a negligenza lieve.

8. Riserva di proprietà

Tutte le merci rimangono di proprietà di TK fino al completo pagamento di tutti i 

crediti a carico del cliente, compresi gli interessi e le spese. Fino a revoca, il cliente 

è autorizzato a utilizzare le merci in riserva di proprietà nell‘ambito dell‘attività 

quotidiana dell‘azienda. Qualsiasi uso diverso non è consentito. TK deve essere 

immediatamente informata di eventuali circostanze che mettono a rischio le sue 

proprietà, in particolare dell‘evento di esecuzione forzata sulle merci da parte di 

terzi.

9. Pagamenti

Salvo che la conferma d‘ordine non dichiari esplicitamente il contrario, i pagamenti 

devono avvenire subito dopo la fatturazione, senza costi né detrazioni a carico, sul 

conto comunicato da TK. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverse rivendica-

zioni legali si concordano interessi di mora pari al 4% sull‘Euribor a 3 mesi. Inoltre 

il cliente è tenuto a compensare tutte le spese della fase monitoria, le spese di 

riscossione e ogni genere di spese legali. Ci si riserva la possibilità di far valere 

ulteriori danni. In caso di ritardo nel pagamento, TK è autorizzata a recedere da tutti 

i contratti stipulati e a richiedere degli anticipi per effettuare le ulteriori consegne.

10. Forza maggiore

Nei casi di forza maggiore o di circostanze che ostacolino l‘esecuzione del contrat-

to, non dipendenti da TK, TK è libera dal proprio obbligo di consegna o, a sua discre-

zione, autorizzata a comunicare date di consegna successive. In caso di scarsità di 

merce, TK è inoltre autorizzata a effettuare a propria discrezione consegne parziali 

a seconda dei quantitativi di merce disponibili.

11. Successione

Gli impegni assunti dal cliente valgono anche per i suoi successori. In caso di 

successione a titolo particolare, il cliente è tenuto al trasferimento degli obblighi, 

ferma restando la sua ulteriore responsabilità per l‘esecuzione del contratto. Il foro 

competente esclusivo è il tribunale di competenza per 6800 Feldkirch.

12. Diritto applicabile

Al rapporto contrattuale in oggetto si deve applicare esclusivamente il diritto austri-

aco, fatta eccezione per la Convenzione sulla Vendita Internazionale di beni e per le 

norme di riferimento del diritto privato internazionale austriaco.

13. Disposizione finale

L‘eventuale inefficacia attuale o futura di una o più delle presenti condizioni non 

pregiudicherà la validità del rimanente contenuto. La disposizione non valida o non 

applicabile dovrà essere sostituita da una disposizione valida e applicabile il più 

possibile simile alle finalità economiche originarie dei contraenti.

14. Protezione dei dati

Il cliente fornisce il proprio consenso esplicito al rilevamento, all‘elaborazione, alla 

memorizzazione e all‘utilizzo dei dati personali comunicati nell‘ambito del rapporto 

contrattuale.


