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Condizioni generali di vendita di ALES&CO S.r.l. per l’operatore professionale (di seguito il 
Contratto) in vigore dal 01/11/2022 

Via Provinciale Nord, 26 – 40050 Castello d’Argile (BO)  P.IVA 01687120384 
info@alesandco.it – www.alesandco.it 

1. ATTIVITA’ SVOLTA DA
ALES&CO S.R.L. – PRODOTTI
ALIMENTARI – CARATTERISTICHE
DELL’ACQUIRENTE
ALES&CO S.r.l. (di seguito ALES) si
occupa della vendita e distribuzione di
birra, bevande alcoliche e analcoliche,
sidri, snack e altri prodotti alimentari
tutti realizzati e prodotti da terzi, oltre
alla vendita di merchandising e altre
attrezzature sempre prodotte da terzi
inerenti la vendita di bevande (di
seguito, i Prodotti).
I prodotti alimentari venduti da ALES
sono deperibili e deteriorabili. La data
di scadenza dei prodotti alimentari è
indicata sull’etichetta di ciascun
prodotto.
L’Acquirente si obbliga a non vendere
a terzi i prodotti alimentari acquistati
da ALES successivamente alla loro
data di scadenza, rimanendo
altrimenti esclusivo responsabile per
qualsiasi danno cagionato a detti terzi.
I Prodotti, la loro disponibilità, le date
di scadenza e le caratteristiche
essenziali degli stessi sono
consultabili da parte dei clienti
registrati sulla piattaforma e-
commerce di ALES accessibile dal
sito www.alesandco.it.
Le immagini ed i colori dei Prodotti
presenti sul materiale commerciale
inviato all’Acquirente da ALES ovvero
consultabili dall’Acquirente sul sito
www.alesandco.it possono non
corrispondere a quelli reali per effetto
della qualità di stampa dei materiali,
del browser Internet e del monitor
utilizzato ovvero a causa di
aggiornamenti grafici sulle etichette
dei Prodotti effettuati dai produttori dei
medesimi.
Le presenti condizioni generali di
vendita si applicano esclusivamente
nei confronti di acquirenti costituiti in
forma di impresa, titolari di partita IVA.

2. OGGETTO – ACCETTAZIONE
DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
VENDITA
L’ Acquirente accetta di acquistare da
ALES, che accetta a sua volta di
vendere all’Acquirente, i Prodotti, nel
rispetto dei termini e delle condizioni
del presente Contratto.
Le presenti condizioni generali di
vendita si intendono espressamente
accettate dall’Acquirente (i) una volta
inviate firmate via email ad ALES
unitamente al modulo cliente
compilato ovvero (ii) a seguito della
registrazione dell’Acquirente sul sito
e-commerce www.alesandco.it e della
loro sottoscrizione in forma elettronica
ovvero (iii) una volta restituite firmate

ad ALES unitamente alla trasmissione 
del primo ordine di acquisto di 
Prodotti. 
Una volta accettate, le condizioni 
generali di vendita si applicheranno a 
tutte le compravendite dei Prodotti – 
presenti e future – tra l’Acquirente ed 
ALES in qualunque forma concluse 
(ordini d’acquisto scritti (mail) ovvero 
telefonici ovvero trasmessi attraverso 
la piattaforma e-commerce di ALES 
accessibile dal sito 
www.alesandco.it.). In caso di conflitto 
tra le condizioni generali di vendita di 
ALES e le condizioni generali di 
acquisto dell’Acquirente, le Parti 
dichiarano che prevalgono le 
condizioni generali di vendita di ALES. 

3. ORDINI E CONFERME D’ORDINI
– ACCETTAZIONE DELLE DATE DI
SCADENZA DEI PRODOTTI
Tutti gli ordini d’acquisto devono
essere scritti e devono essere inviati a
ALES via mail ovvero attraverso la
piattaforma e-commerce consultabile
dal sito www.alesandco.it (in
quest’ultimo caso trova applicazione
quanto previsto al successivo articolo
4).
Una volta ricevuto l’ordine d’acquisto
da parte di ALES, l’ordine costituisce
una proposta d’acquisto vincolante
per l’Acquirente, il quale accetta,
pertanto, le date di scadenza dei
Prodotti ordinati consultabili sulla
piattaforma e-commerce di ALES
accessibile dal sito www.alesandco.it.
In caso di invio di un ordine via mail (e
non, dunque, attraverso la piattaforma
e-commerce di ALES) l’acquirente
avrà la facoltà di modificare l’ordine
esclusivamente entro il termine di 2
giorni dal ricevimento della conferma
d’ordine di ALES.
ALES si riserva il diritto di non
accettare – a propria insindacabile
discrezione – un ordine di acquisto nel
caso in cui tale ordine venga inviato da
un consumatore e/o non sia conforme
alla politica commerciale di ALES e/o
ALES ritenga l’Acquirente non
solvibile e/o l’ordine sia incompleto
ovvero riporti dati non corretti e/o i
Prodotti ordinati non siano più
disponibili o in vendita al momento di
ricevimento o evasione dell’ordine da
parte di ALES. In tal caso, ALES
comunicherà via mail la mancata
accettazione dell’ordine. Qualora
l’Acquirente avesse già pagato il
prezzo dei Prodotti ordinati, ALES
proporrà altri Prodotti simili ovvero, in
alternativa, rimborserà senza ritardo il
prezzo pagato. In quest’ultimo caso,

nessun contratto di compravendita 
sarà stato concluso tra le parti. 
Il Contratto è concluso a seguito 
dell’invio via mail all’Acquirente di 
conferma d’ordine da parte di ALES, 
contenente i termini di pagamento e di 
spedizione dei Prodotti, nonché le 
date di scadenza dei Prodotti ordinati. 
Con la conclusione del Contratto 
l’Acquirente accetta
espressamente la data di scadenza 
dei Prodotti, così come esposta 
sull’etichetta.  
L’Acquirente non avrà diritto di 
chiedere la restituzione del prezzo dei 
Prodotti ovvero la loro sostituzione nel 
caso in cui la data di scadenza di un 
prodotto sia di poco successiva alla 
consegna del prodotto, avendo potuto 
l’Acquirente verificare la data di 
scadenza prima di inviare l’ordine 
d’acquisto. 

4. ORDINI EFFETTUATI DALLA
PIATTAFORMA E-COMMERCE DI
ALES
E’ possibile effettuare un ordine
d’acquisto dalla piattaforma e-
commerce di ALES accessibile dal
sito www.alesandco.it, salvo ed
impregiudicato il diritto di quest’ultima
di non accettarlo, ai sensi del
precedente articolo 3.
Per accedere alla piattaforma e-
commerce, l’Acquirente dovrà
previamente compilare il modulo di
attivazione cliente. Entro 2 giorni
lavorativi dall’invio telematico della
domanda di attivazione e dalla
validazione dei dati trasmessi, ALES
invierà all’Acquirente le credenziali di
accesso al Customer Care.
Una volta ricevute le credenziali di
accesso, l’Acquirente si potrà
collegare alla sezione riservata della
piattaforma ed effettuare l’ordine di
acquisto, previo esame delle presenti
condizioni generali di vendita.
La trasmissione telematica dell’ordine
determina la prenotazione dei
Prodotti; i Prodotti ordinati non
saranno più disponibili per altri
acquirenti con la conseguenza che,
una volta inviato telematicamente
l’ordine di acquisto, l’ordine diverrà
vincolante per l’Acquirente, non
potendo più essere revocato o
modificato, né potendo l’Acquirente
esercitare alcun diritto di recesso,
essendo l’Acquirente un’impresa (un
operatore professionale) e non
essendo, pertanto, applicabile la
disciplina del recesso prevista dal
vigente Codice del consumo.
Con la trasmissione telematica
dell’ordine, l’Acquirente accetta
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espressamente le presenti condizioni 
generali di vendita, prestando 
espresso consenso, nonché dichiara e 
conferma di conoscere ed accettare 
anche le ulteriori condizioni contenute 
nei documenti disponibili su 
www.alesandco.it e richiamate tramite 
link: Condizioni di Trasporto (ALL. A) 
e Privacy Policy. 
Una volta inviato l’ordine di acquisto, 
l’Acquirente riceverà una e-mail 
automatica da parte della piattaforma 
e-commerce di conferma 
dell'avvenuta ricezione dell’ordine da 
parte di ALES. La ricezione della 
predetta email di risposta automatica 
non costituisce accettazione alcuna 
dell’ordine di acquisto da parte di 
ALES. 
Il contratto di compravendita si 
intenderà concluso solo 
successivamente all’invio da parte di 
ALES all’indirizzo e-mail indicato 
dall’Acquirente nella piattaforma e-
commerce di una seconda e-mail 
contenente la conferma d’ordine, le 
modalità di pagamento e di spedizione 
dei Prodotti e l’eventuale applicazione 
di condizioni contrattuali dedicate. 
 
5. CONSEGNA DEI PRODOTTI - 
TRASPORTO 
ALES consegna i Prodotti 
all’Acquirente secondo le modalità 
specificate nella conferma d’ordine di 
ALES, all’indirizzo indicato 
dall’Acquirente nell’ordine d’acquisto 
(inviato via mail ovvero indicato 
durante la procedura di registrazione 
della piattaforma e-commerce 
nell’apposito campo “Indirizzo di 
Spedizione”) tramite corriere espresso 
scelto da ALES (di seguito, il 
Corriere). 
I Prodotti vengono consegnati con 
fattura accompagnatoria, salvo 
diversa richiesta dell’Acquirente.  
Le consegne vengono effettuate dal 
lunedì al venerdì, escluso i sabati, i 
giorni festivi e quelli di festa nazionale. 
ALES non è responsabile per ritardi 
nella consegna non prevedibili ovvero 
non imputabili ad ALES. In ogni caso, 
salvo in casi di forza maggiore o caso 
fortuito, i Prodotti ordinati saranno 
consegnati entro cinque – sette (5-7) 
giorni lavorativi in base al luogo di 
destinazione, salvo il caso di trasporti 
in zone disagiate, calcolati a decorrere 
(i) dal giorno successivo a quello in cui 
ALES avrà inviato la conferma 
d’ordine ovvero (ii) dal giorno 
successivo all’accredito del bonifico 
relativo al pagamento del prezzo del 
Prodotti, qualora il metodo di 
pagamento concordato sia “bonifico 
anticipato”.  
In caso di spedizione dei Prodotti in 
determinate destinazioni (ad esempio, 
isole) e/o attraverso modalità di 
trasporto speciali, l’Acquirente sarà 

tenuto a corrispondere ad ALES un 
contributo per il trasporto, così come 
specificato in dettaglio nell’Allegato A 
al presente Contratto. 
L’Acquirente è tenuto a comunicare a 
ALES eventuali richieste/esigenze 
particolari per il trasporto dei Prodotti 
prima della spedizione. In tal caso 
saranno addebitati all’Acquirente i 
costi aggiuntivi previsti dai Corrieri per 
i particolari servizi di trasporto 
richiesti. Di seguito alcuni esempi di 
servizi che comportano l’addebito 
automatico di costi supplettivi: 
▪ consegna urgente: la consegna con 
urgenza, comporta un addebito in 
fattura che verrà quantificato prima 
della spedizione dei Prodotti; 
▪ consegna tassativa: la consegna in 
un giorno stabilito, comporta un 
addebito in fattura che verrà 
quantificato prima della spedizione dei 
Prodotti; 
▪ consegna espressa: la consegna in 
24h (ove possibile), comporta un 
addebito in fattura che verrà 
quantificato prima della spedizione dei 
Prodotti; 
▪ consegna ai piani o in cantina 
(facchinaggio): determina l’addebito di 
costi extra, da richiedere e 
quantificare prima della spedizione dei 
Prodotti;  
▪ apertura di giacenze presso il 
Corriere anche dovuta a mancata 
comunicazione di cambi di indirizzo di 
destinazione: causa l’addebito di costi 
aggiuntivi da parte del Corriere che 
verranno addebitati per intero 
all’Acquirente; 
▪ per i servizi extra non quotati e che 
dipendono dal volume/peso 
dell’ordine e della tipologia di servizio 
richiesto, i costi se non 
preventivamente approvati, verranno 
addebitati interamente all’Acquirente. 
 
6. TRASPORTO REFRIGERATO – 
ESCLUSIONE DI 
RESPONSABILITA’ 
L’Acquirente ha diritto di chiedere il 
trasporto refrigerato a temperatura 
controllata dei Prodotti; il servizio di 
trasporto refrigerato determina 
l’addebito di un contributo di trasporto 
calcolato in base alle tariffe specificate 
in dettaglio nell’Allegato A al presente 
Contratto. 
I prezzi per il trasporto refrigerato sono 
calcolati come prezzi aggiuntivi ed 
integrativi rispetto al costo di un 
trasporto non refrigerato e possono 
variare notevolmente in base alla 
destinazione della merce, come 
meglio indicato nell’Allegato A al 
presente Contratto. 
ALES raccomanda l’utilizzo del 
trasporto refrigerato nei mesi estivi (da 
aprile a settembre di ogni anno) e, in 
ogni caso, con temperature dell’aria 
superiori ai 20°.  

Le Parti concordano che ALES non 
sarà in alcun modo considerata 
responsabile in caso di eventuali vizi 
e/o difetti e/o difformità di qualsiasi 
genere dei Prodotti e/o danno a terzi 
cagionato dai Prodotti, qualora 
l’Acquirente non chieda il trasporto 
refrigerato dei medesimi durante i 
citati mesi estivi ovvero in giornate con 
temperature dell’aria superiori ai 20°. 
 
7. PREZZI 
ALES ha la facoltà di modificare in 
qualsiasi momento prezzi, termini e 
condizioni di pagamento e/o di 
trasporto dei Prodotti, ogniqualvolta vi 
sia un aumento dei costi dei prodotti 
da parte dei produttori, dei tassi di 
cambio, aumenti dei dazi e/o delle 
tasse, aumento del costo delle materie 
prime o del trasporto ed in generale 
per ogni causa che sia al di fuori del 
controllo di ALES. 
Al momento dell’acquisto fanno fede i 
prezzi dei Prodotti così come esposti 
nella conferma d’ordine inviata via 
mail all’Acquirente. Tutti i prezzi sono 
da intendersi IVA esclusa. Per il costo 
del trasporto dei Prodotti trova 
applicazione quanto previsto agli 
articoli 5 e 6 che precedono. 
Qualora nell’ordine di acquisto 
l’Acquirente dovesse indicare prezzi 
errati dei Prodotti rispetto a quelli 
comunicati da ALES e/o nell’ordine di 
acquisto dovesse esserci un errore nel 
calcolo del prezzo totale da pagare 
per i Prodotti ordinati, l’ordine di 
acquisto non verrà accettato da ALES, 
che contatterà l’Acquirente al fine di 
accertarne la volontà all’acquisto dei 
Prodotti al prezzo corretto. 
In ogni caso, ai fini della conclusione 
della vendita faranno fede i prezzi dei 
Prodotti indicati nella conferma 
d’ordine che verrà inviata da ALES, ai 
sensi degli articoli 3 e 4 che 
precedono. 
 
8. METODI DI PAGAMENTO – 
RISERVA DELLA PROPRIETA’ 
ALES accetta i seguenti metodi di 
pagamento: bonifico bancario 
anticipato, RI.BA (dilazione massima 
di 30 giorni in base al rating Cerved 
dell’Acquirente), contrassegno (il 
pagamento verrà ritirato dal Corriere). 
In caso di pagamento del prezzo dei 
Prodotti successivo alla consegna dei 
medesimi, la vendita dei Prodotti viene 
fatta da ALES con riserva della 
proprietà in suo favore, con la 
conseguenza che l’Acquirente 
acquisterà la proprietà dei Prodotti 
solo a seguito dell’integrale 
pagamento del prezzo. 
 
9. PRATICHE RESPONSABILI 
L’ Acquirente dovrà (i) prendere 
dimestichezza con le modalità di 
conservazione dei Prodotti, nonché (ii) 
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attenersi ad un uso sicuro dei Prodotti 
e ad una loro corretta conservazione 
in conformità a quanto riportato 
nell’etichettatura dei Prodotti ed alla 
legislazione vigente in materia di 
diritto alimentare. 
 
10. OBBLIGO DI ISPEZIONE DEI 
PRODOTTI ALLA CONSEGNA – 
RIMEDI IN CASO DI DANNI 
ALL’IMBALLO 
L’ Acquirente si obbliga ad ispezionare 
i Prodotti immediatamente dopo la loro 
consegna.  
I Prodotti verranno consegnati su un 
bancale contraddistinto da nastro 
personalizzato Ales&Co S.r.l., 
debitamente filmati con pellicola nera 
o trasparente. 
a. Qualora l’imballo della spedizione si 
presentasse danneggiato, 
l’Acquirente dovrà accettare la 
consegna ed annotare il danno 
all’imballo sulla lettera di 
vettura/documento di trasporto che 
rimarrà in possesso del trasportatore, 
specificando la tipologia di danno. La 
sola annotazione “accettato con 
riserva” non sarà sufficiente per il 
rimborso del danno. 
L’Acquirente è, inoltre, tenuto a 
fotografare l’intero bancale 
consegnato, fotografando in 
particolare il danno. 
b. Se l’imballo con i Prodotti 
consegnati risulta integro al momento 
della consegna, l’Acquirente dovrà 
accettare la consegna e annotare 
sulla lettera di vettura/documento di 
trasporto "si accetta con riserva di 
controllo".  
c. Nel caso in cui l’Acquirente 
ritenesse danneggiati uno o più 
Prodotti consegnati ovvero ritenesse i 
Prodotti consegnati altri e diversi 
rispetto a quelli elencati nella 
conferma d’ordine inviata da ALES, 
l’Acquirente dovrà – entro 3 (tre) giorni 
lavorativi decorrenti dal giorno di 
consegna dei Prodotti – inviare una 
mail a ALES all’indirizzo 
online@alesandco.it ovvero inviare 
una mail all’indirizzo email del 
competente referente commerciale, 
segnalando e descrivendo il presunto 
danno ovvero l’erroneità dei Prodotti, 
nonché fornendo documentazione, 
anche fotografica, a sostegno di 
quanto denunciato. 
d. Una volta ricevuta la denuncia 
scritta di cui al precedente punto c., 
ALES avrà il diritto di ottenere la 
restituzione dei Prodotti danneggiati o 
diversi. L’Acquirente dovrà restituire 
tali Prodotti a ALES entro e non oltre 7 
giorni dalla richiesta di restituzione 
inviata da ALES, pena la perdita del 
diritto dell’Acquirente alla loro 
sostituzione ovvero al rimborso del 
prezzo. 

e. Nel caso in cui ALES verifichi 
l’effettività del danno denunciato 
dall’Acquirente ovvero l’erroneità dei 
Prodotti consegnati, ALES provvederà 
alla sostituzione dei Prodotti ovvero ed 
a propria discrezione, qualora ciò non 
fosse possibile, al rimborso del prezzo 
dei medesimi. L’Acquirente rinuncia 
ad ogni altro rimedio legale nei 
confronti di ALES. 
f. Nel caso in cui l’Acquirente non 
ponesse in essere tutto quanto 
previsto ai precedenti punti a., b., c. 
entro i termini ivi indicati, l’Acquirente 
decadrà dal diritto di ottenere la 
sostituzione, ovvero il rimborso del 
prezzo, dei Prodotti danneggiati o 
erroneamente consegnati, nonché dal 
diritto di agire per il risarcimento dei 
danni. 
 
11. CONTESTAZIONI, PROBLEMI 
QUALITATIVI E RESI 
Nel caso in cui l’Acquirente ritenga 
che i Prodotti acquistati da ALES 
presentino vizi, palesi o occulti, ovvero 
non abbiano le qualità promesse o 
essenziali per l’uso cui sono destinati, 
l’Acquirente dovrà:  
a) in caso di vizi palesi, avvisare per 
iscritto ALES entro 8 (otto) giorni 
decorrenti dall’arrivo dei Prodotti che 
appaiono presentare vizi palesi o non 
rispettare i requisiti qualitativi 
promessi o essenziali per l’uso cui 
sono destinati; 
b) in caso di vizi occulti, avvisare per 
iscritto ALES entro 8 (otto) giorni dalla 
scoperta in relazione a quei difetti 
occulti non immediatamente visibili.  
I vizi, occulti o palesi, vanno 
comunicati al Servizio Clienti di ALES, 
compilando integralmente il Modulo di 
Reso, che può essere reperito 
nell'area Download del sito 
www.alesandco.it oppure richiesto al 
proprio referente commerciale di 
ALES ovvero all’indirizzo 
online@alesandco.it.  
Nel caso in cui l’Acquirente non 
informi per iscritto ALES relativamente 
agli asseriti vizi riscontrati entro il 
suddetto termine di 8 (otto) giorni 
lavorativi decorrenti rispettivamente 
dall’arrivo dei Prodotti o dalla scoperta 
a seconda che si tratti di difetti palesi 
o occulti, l’Acquirente rinuncia ad 
esercitare qualsiasi azione legale.  
Nel Modulo di Reso l’Acquirente deve 
descrivere nel dettaglio il vizio dei 
Prodotti e deve documentarlo con foto 
e video. Le contestazioni di vizi 
generici o non documentati non 
potranno essere ammesse al reso.  
In caso di vizi, occulti o palesi, 
l’Acquirente deve denunciarli ad ALES 
entro il termine massimo di sessanta 
(60) giorni dalla data di fatturazione 
del prodotto, decadendo, altrimenti, da 
ogni diritto ed azione. 

In considerazione della natura 
alimentare dei Prodotti e della loro 
rapida deteriorabilità e alterazione, le 
denunce di vizi che dovessero 
pervenire ad ALES oltre il termine di 
sessanta (60) giorni dalla data di 
fatturazione del prodotto, non 
potranno essere ammesse al reso. 
L’Acquirente ha diritto al reso se ha 
dato comunicazione del vizio nei 
termini e modalità sopra indicati e se 
ricorrano tutte le condizioni di seguito 
elencate: 
a) i Prodotti non devono essere stati 
utilizzati per più di 1/3;  
b) i Prodotti non devono essere 
prossimi alla scadenza; 
c) i Prodotti devono essere stati 
consegnati al corriere per il ritiro entro 
7 giorni dalla richiesta di ALES; 
d) i Prodotti non devono essere 
danneggiati, salva la presenza del 
vizio che è contestato dall’Acquirente 
ad ALES; 
e) l’ufficio qualità di ALES deve avere 
accettato il reso, come descritto infra. 
L’Acquirente, dopo aver inviato il 
Modulo di Reso ad ALES, deve 
rendere disponibili i Prodotti viziati per 
il ritiro da parte di ALES, 
consegnandoli al corriere incaricato 
da ALES entro e non oltre il termine di 
otto (8) giorni dalla data di 
comunicazione del vizio.  
ALES provvederà ai necessari 
accertamenti al fine di verificare 
l’esistenza dei vizi denunciati 
dall’Acquirente nel Modulo di reso.  
Qualora ALES riterrà che sussistano i 
vizi denunciati dall’Acquirente, 
sempreché siano stati comunicati 
nelle forme, nei termini e condizioni 
indicati nel presente articolo, invierà 
all’Acquirente, a mezzo posta 
elettronica, conferma 
dell'accettazione del reso dei Prodotti 
viziati, nonché provvederà (i) a 
sostituire i Prodotti ove possibile, 
ovvero, a propria discrezione, (ii) a 
rimborsare il prezzo già pagato 
dall’Acquirente. L’Acquirente rinuncia 
ad ogni altro rimedio legale nei 
confronti di ALES. 
Qualora non siano rispettati le 
modalità, i termini e le condizioni di 
reso di cui al presente articolo, ALES 
comunicherà a mezzo mail 
all’Acquirente la mancata 
accettazione del reso e l’Acquirente 
non avrà diritto al rimborso delle 
somme pagate ovvero alla 
sostituzione dei Prodotti. 
Qualora, a seguito degli accertamenti 
eseguiti da ALES, risulti che il vizio 
contestato dall’Acquirente non 
sussiste ovvero sia imputabile 
all’inadeguata conservazione del 
Prodotto, ALES comunicherà a mezzo 
mail all’Acquirente la mancata 
accettazione del reso e l’Acquirente 
non avrà diritto al rimborso delle 
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somme pagate ovvero alla 
sostituzione del Prodotto, ma sarà 
tenuto a rimborsare ad ALES le spese 
del ritiro. 
In caso di vendita con sconto merce 
(le cosiddette promozioni) ovvero in 
caso di vendita di un bene abbinato 
alla vendita di un altro bene, che viene 
venduto ad un prezzo irrisorio al fine di 
abbattere il costo medio, il Prodotto 
che dovesse venire accertato come 
viziato verrà sostituito e non potrà mai 
essere rimborsato il prezzo 
all’Acquirente. 
 
12. FUSTI A RENDERE 
Per i Prodotti da vendersi in fusti a 
rendere, è richiesto: 
a) un acquisto minimo, variabile a 
seconda della tipologia di prodotto, 
che l’Acquirente potrà conoscere 
contattando ALES; 
b) al momento dell’acquisto, a titolo di 
deposito cauzionale, la 
corresponsione della somma che sarà 
comunicata da ALES con la conferma 
d’ordine. 
L’Acquirente deve rendere i fusti vuoti, 
subito dopo averli utilizzati e, 
comunque, entro e non oltre 6 
settimane dalla data di fatturazione, 
fatta eccezione per gli acquisti di 
grandi quantità, disponendoli per il 
ritiro su dei bancali a perdere. 
E’ a carico dell’Acquirente compilare il 
documento di trasporto dei fusti a 
rendere, numerarlo, datarlo, timbrarlo 
e firmarlo. 
Il ritiro dei fusti a rendere è organizzato 
da ALES ed i costi del ritiro sono a 
carico di ALES, salvo diversi accordi 
tra le parti. 
ALES potrà sospendere la fornitura 
dei fusti a rendere, qualora 
l’Acquirente persista nel ritardare i 
tempi di reso. 
In caso di mancata restituzione dei 
fusti l’Acquirente sarà tenuto a pagare 
a ALES il valore mercuriale dei 
medesimi, accettandolo ora per allora, 
previo invio da parte di ALES di 
corrispondente fattura. 
 
13. INADEMPIMENTO 
DELL’ACQUIRENTE 
In caso di inadempimento 
dell’Acquirente alle obbligazioni 
assunte in esecuzione del presente 
Contratto, ALES potrà, a sua 
discrezione, interrompere la fornitura, 
fermo l’obbligo dell’Acquirente di 
pagare il prezzo dei Prodotti già 
acquistati, oppure differire le 
consegne dei Prodotti fino a quando 
l’Acquirente adempirà a tutte le proprie 
obbligazioni, nonché ALES potrà 
considerare l’inadempimento 
dell’Acquirente come rifiuto di 
accettare ulteriori consegne e, quindi, 
risolvere il Contratto. In caso di 
sottoposizione dell’Acquirente a 

procedura concorsuale e/o in caso di 
sequestro e/o inizio di azioni esecutive 
e/o levata di protesti, sarà facoltà di 
ALES interrompere la fornitura e/o 
ritirare i Prodotti consegnati e non 
interamente pagati dall’Acquirente 
dietro semplice richiesta da parte di 
ALES. 
 
14. FORZA MAGGIORE 
In caso di rottura accidentale degli 
impianti di produzione dei Prodotti, 
calamità naturali, inondazioni, 
terremoti, maremoti, atti terroristici, 
incendi, scioperi, vertenze sindacali, 
guerre, pandemia, provvedimenti di 
qualsiasi autorità pubblica o 
governativa, sia locale sia nazionale, e 
più in generale di qualsiasi causa di 
forza maggiore che vada oltre il 
controllo della parte che ne subisce le 
conseguenze e che interferisca con la 
corretta esecuzione del Contratto, la 
parte che subirà tale causa di forza 
maggiore non potrà essere 
considerata inadempiente alle proprie 
obbligazioni contrattuali. Al verificarsi 
di una causa di forza maggiore la 
quantità dei Prodotti forniti in 
esecuzione del Contratto potrà essere 
ridotta e/o ritardata senza che ALES 
possa essere considerata in alcun 
modo inadempiente, ferme ed 
impregiudicate tutte le altre clausole 
del Contratto. 
 
15. DIVIETO DI CESSIONE 
Il presente Contratto non può essere 
trasferito né ceduto a terzi 
dall’Acquirente, senza il consenso 
scritto di ALES.  
 
16. RINUNCIA 
L’eventuale tolleranza da parte di 
ALES di condotte dell’Acquirente 
costituenti inadempimento e/o 
violazione delle clausole del Contratto, 
non costituirà rinuncia da parte di 
ALES all’esercizio dei diritti derivanti 
dal Contratto né costituirà rinuncia al 
diritto di esigere il corretto 
adempimento di tutti i termini e le 
condizioni del Contratto. 
 
17. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’eventuale invalidità o inefficacia di 
una o più clausole del Contratto o di 
parte di esse, non pregiudicherà la 
piena validità ed efficacia delle restanti 
disposizioni. Ogni eventuale 
disposizione invalida dovrà essere 
sostituita da una nuova previsione che 
permetta alle Parti del Contratto di 
raggiungere gli obiettivi economici in 
modo legalmente valido ed efficace.  
 
18. PRIVACY 
Con la sottoscrizione del Contratto 
ciascuna parte presta in proprio 
consenso al trattamento da parte 
dell’altra dei propri dati in conformità    

lla vigente legge sulla privacy. ALES 
tratterà i dati dell’Acquirente in 
conformità a quanto previsto nella 
Privacy Policy consultabile dal sito 
www.alesandco.it. 
 
19. CONSULTAZIONE E 
TRASMISSIONE DELLE 
CONDIZIONI GENERALI DI 
VENDITA 
Le presenti condizioni generali di 
vendita sono state inviate 
all’Acquirente e sono consultabili e 
scaricabili dall’Acquirente sul sito 
www.alesandco.it. 
 
20. FORO COMPETENTE IN VIA 
ESCLUSIVA 
Per qualsiasi controversia derivante 
e/o connessa al presente Contratto è 
competente in via esclusiva il Foro di 
Bologna. 

       ALES&CO S.r.l. 
           (I rappresentanti legali p.t.) 
             Firmato elettronicamente 
 
 

 Acquirente 
(Il rappresentante legale p.t.) 

             Firmato elettronicamente  
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 
1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti 
dichiarano di aver approvato 
specificatamente per iscritto le 
seguenti clausole delle Condizioni 
Generali di Vendita: articolo 2 
(Oggetto – Accettazione delle 
condizioni generali di vendita); articolo 
3 (Ordini e conferme d’ordini – 
Accettazione delle date di scadenza 
dei prodotti); articolo 4 (Ordini 
effettuati dalla piattaforma e-
commerce di ALES); articolo 5 
(Consegna dei Prodotti – Trasporto); 
articolo 6 (Trasporto refrigerato – 
Esclusione di responsabilità); articolo 
7 (Prezzi); articolo 8 (Metodi di 
pagamento – Riserva della proprietà); 
articolo 10 (Obbligo di ispezione dei 
Prodotti alla consegna – Rimedi in 
caso di danni all’imballo); articolo 11 
(Contestazioni, problemi qualitativi e 
resi); articolo (Fusti a rendere); 
articolo 13 (Inadempimento 
dell’Acquirente); articolo 15 (Divieto di 
cessione); articolo 20 (Foro 
competente in via esclusiva) 
      

       ALES&CO S.r.l. 
           (I rappresentanti legali p.t.) 
             Firmato elettronicamente 
 
 

Acquirente 
(Il rappresentante legale p.t.) 

             Firmato elettronicamente  
 


