CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) OGGETTO: G.A.C. Rifles s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Angolo
Terme (BS) cap. 25040 Località Bià Sot n. 15 (c.f. 03358220980), di seguito denominato solo
“GAC”, produrrà e fornirà il bene indicato nel modulo d’ordine allegato alla presente
informativa, per conto del Cliente/ Committente identificato nel medesimo Modulo d'ordine.
2) PERFEZIONAMENTO CONTRATTO: Il contratto di compravendita, potrà dirsi
perfezionato quando GAC accetterà l’ordine formulato dal Cliente/Committente mediante
l'apposito Modulo d'ordine; l’eventuale corrispondenza intercorsa fra le parti prima della
compilazione di detto modulo non è vincolante fra le parti ai fini della conclusione del contratto.
3) MODIFICHE EVENTUALI AL PRODOTTO: GAC si impegna a comunicare
tempestivamente al Cliente/Committente modifiche sostanziali al prodotto che si dovessero
rendere necessarie per esigenze tecniche e/o di mercato; GAC sospenderà la produzione del
bene sino all’accettazione da parte del Cliente/Committente di tali modifiche. In caso il
Cliente/Committente non confermasse l'accettazione delle suddette modifiche entro 30 giorni
dalla comunicazione di GAC, il contratto si risolverà di diritto.
4) PAGAMENTO: Il pagamento del prodotto avverrà secondo le modalità indicate nel modulo
d’ordine; in ogni caso, al momento del perfezionamento dell’ordine, il Cliente/Committente
dovrà corrispondere a GAC una somma a titolo di caparra confirmatoria pari al 30% del prezzo
preventivato. Qualora il prezzo convenuto subisse modifiche per effetto di esigenze tecniche del
bene e/o di mercato, imprevedibili al momento dell’ordine, GAC informerà tempestivamente il
Cliente/Committente di detta circostanza e quest’ultimo potrà accettare o meno tale
variazione.
Se il Cliente/Committente rifiutasse la modifica del prezzo, GAC restituirà l’acconto già
ricevuto.
Salvo diverso accordo, una volta ultimato, il bene sarà consegnato franco sede GAC.
La consegna del bene da parte di GAC avverrà solo dopo il saldo dell’intero ammontare
stabilito.
E’ tuttavia libera facoltà per GAC consegnare il bene al Cliente/Committente prima del saldo
della somma convenuta.
5) TERMINI e CONSEGNA: GAC si impegna a rispettare il termine di consegna del bene al
Cliente/Committente, fatti salvi eventuali ed imprevedibili ritardi per esigenze tecniche e/o di
mercato, nonché per ritardi di consegna non ascrivibili a GAC.
Non appena ultimato, GAC comunicherà al Cliente/Committente che il bene è pronto e
ritirabile; il Cliente/Committente dovrà provvedere al ritiro entro e non oltre 90 giorni;
scaduto tale termine senza che il Cliente/Committente abbia provveduto al ritiro dell’arma,
GAC tratterrà la somma versatale a titolo di caparra. In questo caso, GAC si riserverà la
possibilità di trattenere il bene presso la propria sede e di venderlo ad altri acquirenti.
6) GARANZIA: GAC garantisce di aver sottoposto il bene oggetto del contratto di compravendita
a prova forzata strutturale in accordo alle norme C.I.P., presso il Banco Nazionale di Prova di
Gardone Val Trompia (BS); la medesima fornisce al Cliente/Committente adeguata garanzia

per vizi e difetti del bene a norma di legge per 2 anni, esclusivamente sui pezzi del bene
realizzati, lavorati e/o forniti con certezza da GAC.
Qualora il Cliente/Committente ravvisi vizi e/o difetti del bene, dovrà darne tempestiva
comunicazione scritta a GAC.
Entro tale termine GAC, a propria discrezione, riparerà il difetto riportato dal
Cliente/Committente o sostituirà il bene difettato, senza costi per il Cliente/Committente
(ad eccezione del costo di trasporto e/o spedizione del bene all’officina GAC o del medesimo
verso altro luogo).
La presente garanzia è espressamente esclusa per danni causati da cattiva cura e manutenzione
dell’arma, incidenti, abuso o uso improprio del bene, ostruzioni della canna, uso di munizioni
non conformi, ricaricate o improprie, regolazioni, o modifiche effettuate da persone non
autorizzate da GAC, normale usura.
Pertanto GAC non fornirà al Cliente/Committente garanzia per perdite, spese o danni,
diverse da quelle esclusivamente necessarie per riparare i difetti o sostituire l’arma.
La presente garanzia scritta non è modificabile né tacitamente né implicitamente dal
Cliente/Committente in alcuna maniera.
7) CESSIONE CONTRATTO: Senza esplicita autorizzazione scritta da parte di GAC, è
espressamente esclusa la possibilità per il Cliente/Committente di cedere il presente contratto
a terzi, anche solo temporaneamente o definitivamente, parzialmente o a titolo oneroso o
gratuito.
8) RISOLUZIONE: Il contratto di compravendita si intenderà risolto di diritto qualora il
Cliente/Committente o GAC non rispettassero le condizioni del presente atto con riguardo ai
termini di consegna dell’arma, al ritiro della medesima ed ai pagamenti della stessa.
9) PRIVACY: Il Cliente/Committente, a norma del D. Lgs. 196/03, autorizza GAC al
trattamento dei propri dati con strumenti manuali, informatici e telematici entro i limiti e
secondo gli obblighi previsti dalla legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Cliente/Committente autorizza altresì GAC a trattenere i propri dati anche a seguito della
chiusura del rapporto contrattuale, ai soli fini di normativa di Pubblica Sicurezza.
10) FORO COMPENTE: Le parti convengono che il Foro competente per eventuali questioni
attinenti all’interpretazione e/o esecuzione, inadempimento o risoluzione del contratto di
compravendita sarà quello di Brescia.

