CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA KIT FOTOVOLTAICO

1. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti condizioni, i termini e le espressioni elencati al presente articolo e
utilizzati con la lettera maiuscola, sia al singolare che al plurale, avranno il significato ivi
indicato.
Società: si intende juwi Energie Rinnovabili s.r.l. (anche “Juwi”)
Cliente: si intende la persona fisica o giuridica a cui il presente documento è indirizzato.
Certificato di Garanzia: s’intende il certificato, presente sul sito www.weforsolar.it, che
disciplina i termini di garanzia di ciascun componente del Kit fotovoltaico e che viene
consegnato al Cliente al momento della consegna del Kit fotovoltaico.
Condizioni: s’intendono le presenti condizioni generali di vendita.
Contratto: s’intende la compravendita del Kit fotovoltaico, come disciplinata dalle
Condizioni, dalla Scheda Tecnica.
Kit fotovoltaico: s’intende l’insieme dei componenti (Moduli, Inverter e relativi accessori),
necessari per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, le cui caratteristiche tecniche
sono indicate nella relativa Scheda Tecnica.
Ordine: s’intende la richiesta, inoltrata dal Cliente tramite la procedura on-line prevista
nel sito www.weforsolar.it, di acquisto del Kit fotovoltaico e dell’eventuale Servizio di
Assistenza.
Servizio di Assistenza: s’intende il servizio opzionale, acquistabile dal Cliente al
momento dell’acquisto del Kit fotovoltaico, di manutenzione dell’impianto fotovoltaico
contenuto nel Kit e le cui caratteristiche sono dettagliatamente riportate nelle condizioni
generali del Servizio di Assistenza.
Scheda Tecnica: s’intende il documento, presente sul sito www.weforsolar.it, nel quale
vengono dettagliatamente indicati i dati tecnici ed economici del Kit fotovoltaico, che
viene espressamente accettata dal Cliente con l’inoltro dell’Ordine e che costituisce
parte integrante del Contratto.
Sito: si intende il sito internet www.weforsolar.it
2.
2.1

AMBITO DI APPLICAZIONE E REGISTRAZIONE AL SITO
Le presenti Condizioni si applicano a tutte le vendite effettuate da Juwi sul Sito.

Le Condizioni possono essere modificate da Juwi in ogni momento. Eventuali modifiche
e/o nuove condizioni saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione nella
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sezione "Condizioni" del Sito. Le Condizioni applicabili sono quelle in vigore alla data di
invio dell'ordine di acquisto. Le presenti Condizioni sono applicabili al solo territorio
italiano. Le presenti Condizioni non disciplinano la vendita di prodotti e/o la fornitura di
servizi da parte di soggetti diversi da Juwi che siano presenti sul Sito tramite link, banner
o altri collegamenti ipertestuali. Prima di effettuare transazioni commerciali con tali
soggetti è necessario verificare le loro condizioni di vendita. Juwi non è responsabile per
la fornitura di servizi e/o per la vendita di prodotti da parte di tali soggetti. Sui siti web
consultabili tramite tali collegamenti Juwi non effettua alcun controllo e/o monitoraggio.
Juwi non è pertanto responsabile per i contenuti di tali siti né per eventuali errori e/o
omissioni e/o violazioni di legge da parte degli stessi.
2.2

Per acquistare il Kit fotovoltaico è necessario registrarsi al Sito, creando un

account Juwi, e approvare, selezionando l'apposita casella presente sul modulo di
registrazione, le presenti Condizioni. La mancata accettazione delle Condizioni
comporta la impossibilità di registrarsi al Sito e di effettuare acquisti sul Sito.
2.3

La registrazione al Sito è gratuita. Per registrarsi al Sito l'utente deve compilare il

modulo di registrazione, inserendo il nome, il cognome, un indirizzo e-mail e una
password e cliccare sul bottone "Invia" presente sul modulo. La registrazione sarà
confermata tramite e-mail all'utente che, per completare la procedura di registrazione,
dovrà cliccare nell'apposito link contenuto nella comunicazione ricevuta.
2.4

L'utente garantisce che le informazioni personali fornite durante la procedura di

registrazione al Sito sono complete e veritiere. L'utente accetta di tenere Juwi indenne
da qualsiasi obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in qualsiasi modo collegati
alla violazione da parte dell'utente delle regole sulla registrazione al Sito.
2.5

L’utente si impegna altresì a custodire le proprie credenziali di accesso al Sito e

di farne uso personalmente. L’utente pertanto accetta di essere ritenuto responsabile di
tutte le attività che verranno effettuate con le proprie credenziali di accesso.
2.6

Con la registrazione al Sito e la approvazione delle presenti Condizioni l'utente

accetta di ricevere all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione gli avvisi
commerciali da parte di Juwi. In qualunque momento egli potrà chiedere di non ricevere
ulteriormente tali avvisi cliccando sull'apposito link presente in calce o accedendo alla
sezione "Gestione Newsletter" del Sito e selezionando le apposite opzioni.

3. OGGETTO DELLA VENDITA
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3.1

La Società vende e il Cliente acquista il Kit fotovoltaico, come dettagliato nella

Scheda Tecnica, specificatamente approvata dal Cliente al momento dell’Ordine. Il
Contratto tra la Società e il Cliente sarà perfezionato al momento del pagamento
dell’acconto tramite il canale di pagamento elettronico presente sul sito internet
www.weforsolar.it . Successivamente al pagamento dell’acconto, non saranno possibili
eventuali modifiche o integrazioni del Contratto, fatto salvo il diritto di recesso secondo
quanto previsto all’art.7.
3.2

Juwi, in caso di difficoltà di approvvigionamento, si riserva la facoltà di fornire

componenti del Kit fotovoltaico diversi da quelli indicati nella Scheda Tecnica, fatto salvo
il rispetto delle caratteristiche tecniche minime indicate nella Scheda Tecnica stessa.
4. RISERVA DI PROPRIETÀ
4.1

Ai sensi dell’art. 1523 cod. civ., il Kit fotovoltaico consegnato resta di proprietà

della Società fino al completo pagamento del prezzo, come definito all’art. 4. Il rischio di
perdita, distruzione o deterioramento di ogni componente del Kit fotovoltaico viene,
tuttavia, trasferito al Cliente dal momento della consegna, così come previsto dal
successivo art. 9.3.
4.2

Il mancato pagamento anche di una sola parte del prezzo comporta la risoluzione

del Contratto. In tale caso, Juwi potrà trattenere il 100% (cento per cento) dei pagamenti
già ricevuti a titolo di indennità.
5. PREZZO
5.1

Il prezzo del Kit fotovoltaico, comprensivo di IVA, sarà quello riportato nell’Ordine

(il “Prezzo”).
5.2

Il Prezzo include il trasporto del Kit fotovoltaico, così come ordinato dal Cliente,

all’indirizzo fornito dal Cliente al momento dell’Ordine attraverso il sito internet
www.weforsolar.it. Il Prezzo include il Servizio di Assistenza solo se tale Servizio è
acquistato dal Cliente al momento dell’Ordine. Il Prezzo non comprende l’installazione
del Kit fotovoltaico, né l’effettuazione di alcuna pratica amministrativa relativa
all’installazione dello stesso: tali attività restano pertanto a pieno carico del Cliente.
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1 Il pagamento del Kit fotovoltaico sarà effettuato secondo la seguente modalità:
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-

10%

tramite

il

canale

di

pagamento

telematico

presente

sul

sito

www.weforsolar.it al momento dell’invio dell’Ordine;
-

90% alla consegna del Kit fotovoltaico tramite assegno bancario o a merce pronta

tramite bonifico;
6.2 Il Cliente, a seguito dell’avvenuto pagamento telematico, riceverà conferma
dell’Ordine effettuato, tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo fornito al
momento della prenotazione.
7. RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO
7.1

In caso il pagamento del Prezzo, non avvenga alla data di consegna, come

previsto dal precedente art. 6, al Cliente verranno applicati gli interessi di mora al tasso
legale.
7.2

In ogni caso, ove il pagamento del Prezzo non avvenga secondo quanto indicato

al precedente art. 6, Juwi ha diritto di sospendere ogni prestazione nei confronti del
Cliente e di risolvere il Contratto per inadempimento del Cliente, previa comunicazione
scritta con un preavviso di 8 (otto) giorni, fatto salvo il maggior danno.
7.3

In espressa deroga all’art. 1460 cod. civ., nessuna contestazione potrà

giustificare la sospensione dei pagamenti da parte del Cliente.

8. RECESSO
8.1

Il Cliente, se riveste la qualità di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo

(D.lgs. n. 235/2005), potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla ricezione del Kit fotovoltaico, tramite raccomandata a/r, da spedirsi a juwi Energie
Rinnovabili s.r.l., via Sommacampagna n.59/D, 37137 Verona.
8.2

La validità dell’esercizio del diritto di recesso è condizionata alla riconsegna di

tutti i componenti del Kit fotovoltaico ricevuto, nella loro totale integrità, all’indirizzo
indicato all’art. 8.1 entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna del Kit. Le spese per
la spedizione del Kit fotovoltaico in relazione all’acquisto del quale il Cliente intende
esercitare il recesso sono interamente a carico dello stesso.
8.3

Se il Cliente esercita il recesso conformemente alle previsioni del presente

articolo, Juwi restituirà al Cliente, entro 30 giorni dal ricevimento del Kit fotovoltaico, ogni
somma versata.
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9. CONSEGNA
La consegna del Kit fotovoltaico sarà effettuata all’indirizzo fornito dal Cliente

9.1

nell’Ordine, entro massimo trenta giorni lavorativi dall’inoltro dell’Ordine.
9.2

Tuttavia, se la consegna non avviene nel termine sopra indicato per fatto

imputabile al Cliente, per caso fortuito o per forza maggiore, s’intende ad ogni effetto
eseguita con semplice avviso di merce pronta inviato per iscritto da Juwi al Cliente
(“Avviso Merce Pronta”).
Avvenuta la consegna, ai sensi dell’art. 1523 cod. civ., tutti i rischi relativi ad ogni

9.3

componente del Kit fotovoltaico si trasferiscono in capo al Cliente.

10. TERMINI DI CONSEGNA
10.1

I termini di consegna s’intendono automaticamente prorogati qualora il Cliente

non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali (fatta salva la facoltà di Juwi di
risolvere il Contratto) e/o qualora il ritardo nella consegna sia dovuto ad altro fatto
imputabile al Cliente, a caso fortuito o forza maggiore (tra cui rientra lo sciopero di
fornitori, trasportatori o vettori).
10.2

In tutti i casi sopra richiamati, la determinazione della nuova data di consegna

sarà ad esclusiva discrezione di Juwi.
10.3

In caso di ritardato ritiro o ritardata consegna del Kit fotovoltaico per fatto e/o

colpa del Cliente, Juwi si riserva la facoltà di addebitare allo stesso le spese di
magazzino e di custodia relative al Kit fotovoltaico.
10.4

In tutti i casi sopra richiamati, se l’impossibilità di consegna si protrae per oltre 8

(otto) giorni, Juwi avrà il diritto di risolvere il Contratto, previa comunicazione al Cliente
con un anticipo di 3 (tre) giorni, senza che sia dovuto alcun indennizzo al Cliente.

11. GARANZIA
11.1

La garanzia prevista per le varie componenti del Kit fotovoltaico è contenuta nel

Certificato di Garanzia, pubblicato sul sito www.weforsolar.it, che il Cliente dichiara di
accettare al momento dell’inoltro dell’Ordine.
11.2

La garanzia non opera nei seguenti casi:

-

utilizzo improprio di una delle componenti del Kit fotovoltaico;

-

montaggio e/o installazione errato dell’impianto fotovoltaico contenuto nel Kit;

-

manomissioni o modifiche ad una o più delle componenti del Kit fotovoltaico;
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-

cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi,
fulmini, alluvioni, terremoti, atti di terrorismo, vandalismo, atti o disposizioni di
autorità civili o militari;

-

mancata o insufficiente manutenzione su una delle componenti del Kit
fotovoltaico;

-

presenza di condizioni metereologiche insolite;

-

inadempimento del Cliente.

11.3

In caso di vizi o malfunzionamenti dell’impianto fotovoltaico contenuto nel Kit,

che comportino l’operatività della garanzia, il Cliente non avrà diritto di richiedere alcun
risarcimento per danni diretti o indiretti derivanti dal mancato funzionamento
dell’impianto fotovoltaico.
12.

CONTENUTO DEL SITO

Juwi concede all’utente la possibilità di accedere al Sito e farne un uso personale, ma
non di effettuare il download di contenuti (ulteriori rispetto alla pagina che viene
caricata). L’utente non ha alcun diritto di rivendita o uso commerciale del Sito o dei suoi
contenuti, né il diritto di raccogliere e utilizzare liste, descrizioni o prezzi di prodotti, fare
un uso derivato del Sito o dei suoi contenuti, effettuare qualsiasi download o copia di
informazioni. L’utente non può riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere, visitare
o in ogni altro modo utilizzare per qualsiasi uso commerciale il Sito e ogni sua parte.
13. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa al contratto di vendita del Kit fotovoltaico, nonché
all’eventuale Servizio di Assistenza dell’impianto, alla loro interpretazione e/o alla loro
esecuzione, se il Cliente è un consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005 è competente
il Foro di residenza o domicilio del Cliente. In tutti gli altri casi è prevista la competenza
esclusiva del Foro di Verona.
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Il Cliente dichiara di aver letto e compreso il contenuto e pertanto di approvare
espressamente, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n.205/2005 (Codice del Consumo), le
disposizioni di cui agli artt. 4 (Riserva di proprietà), 7 (Ritardato o mancato pagamento),
9 (Consegna), 10 (Termini di Consegna), 11 (Garanzia) delle presenti Condizioni.
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