
 

 

Appendice – Condizioni di pagamento e di consegna 
Valida da novembre 2016 

 

 

1. Condizioni di pagamento 

 

1.1  Condizioni di pagamento dietro concessione di un limite di credito dalla Tech Data (Schweiz) GmbH: 

• 14 giorni netto data fattura  

• 14 giorni netto con addebitamento c/c data fattura 

 

1.2  Ritardi di pagamenti 

In caso di ritardi dei pagamenti, si applica un interesse di mora pari al 5% annuo. Dal secondo sollecito di 
pagamento applichiamo inoltre un’indennità spese di CHF 20.–. 

 

 

2. Condizioni del pagamento elettronico (e-Payment) 

 

2.1  Modalità di pagamento di PostFinance accettate 

Si accettano le seguenti modalità di pagamento di PostFinance: PostFinance Card e PostFinance E-Finance. 

 

2.2  Carte di credito accettate 

Si accettano le seguenti carte di credito: Master-Card e Visa. 

 

2.3  Transazioni di pagamento 

Le transazioni di pagamento avvengono in un’area protetta del sito. La commissione per la carta di credito 
è a carico del partner. 

 

2.4  Ricevuta delle transazioni 

I dati archiviati dal sistema di pagamento valgono come ricevuta per tutte le transazioni avvenute tra Tech 
Data e il partner commerciale. 

 

2.5  Protezione dei dati 

Per proteggere i dati della carta di credito, la trasmissione delle informazioni avviene in forma criptata. 
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3. Condizioni di fornitura 

 

3.1 Spese postali/costi per l’imballaggio 

Il partner può scegliere tra un tipo di trasporto Signature o Non-Signature. Questa scelta sarà memorizzata 
come impostazione di base. Se, in caso di impostazione di base Signature, per un singolo ordine si sceglie la 
variante Non-Signature, si applicano le tariffe di trasporto e le condizioni di fornitura della variante Non-
Signature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Forniture parziali 

I costi di trasporto complessivi vengono addebitati in fattura alla prima fornitura parziale di una commessa. 
Le forniture successive sono esenti da spese di trasporto. 

 

3.3 TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) e supplemento carburante. 

Non si applicano supplementi, sono compresi nel prezzo. 

 

3.4 Esenzione da spese di spedizione per ordini InTouch superiori a CHF 1500.–  

Tutti gli ordini effettuati tramite il nostro sistema di ordinazione elettronico www.intouch.ch e di importo 
superiore a CHF 1500.– (+ IVA) sono esenti da spese di spedizione. Tale esenzione si applica solo ai clienti 
senza regolamento di spedizione speciale (condizioni flat/fisse). 

 

http://www.intouch.ch/
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3.5 Valore minimo dell’ordine 

Per tutti gli ordini di valore inferiore a CHF 150.– è richiesto un supplemento per quantitativi ridot-
ti/handling charge di CHF 10.–. 

 

3.6  Consegne a termine 

Per consegne con camion ad una determinata  ora viene applicato  un supplemento per contribuzione spese 
di CHF 50.–. 

 

3.7  Preavviso telefonico 

Per consegne con camion per le quali occorre un preavviso telefonico da parte dell’autista viene applicato 
un supplemento di CHF 5.– a consegna. 

 

3.8  I servizi speciali vengono fatturati a parte tramite servizio pacchi o posta 

 

Spedizione per espresso • In base alle spese 

 • Consegne dai mag. europei in base alle spese 

 • Spedizioni per corriere in base alle spese 

Seconde consegne per mancato recapito • Vengono addebitate le spese addizionali  

Magazzinaggio intermedio  • Conteggio in base alle spese  

Ritiro da parte del cliente  • Conteggio in base alle spese  

Consegna al piano  • Conteggio in base alle spese 

 

 

4. Accettazione dei resi e prestazioni di garanzia  

 

4.1  Termine per reclami: 4 giorni lavorativi 

Un’eventuale restituzione  della merce deve essere richiesta entro 4 giorni dalla sua ricezione. 

 

4.2  Liquidazione della garanzia e accettazione dei resi 

Ci riserviamo il diritto di addebitare un importo massimo di CHF 200.–, a titolo di rimborso per il disbrigo 
dei casi in garanzia per l’accettazione di resi/rimessa a magazzino di merce fornita senza difetti. 

 

4.3  Forfait per controlli 

In caso di merce restituita senza descriverne affatto o solo insufficientemente i difetti, o non accompagnata 
dall’autorizzazione al rientro RMA, ci riserviamo il diritto di applicare un importo forfettario per controlli 
(esclusi i costi del produttore e le spese di restituzione) pari al massimo a CHF 200.–. 

 

4.4  Spese di disbrigo in caso di annullamento o correzione di licenze 

In caso di annullamento o correzione di licenze acquistate, ci riserviamo il diritto di applicare un importo per 
le spese di disbrigo (esclusi i costi del produttore) pari almeno a CHF 100.–. 
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