
Gen le Sig.

Gen le Sig.,
le so oponiamo il testo delle condizioni cui è subordinato il perfezionamento dell'acquisto, da parte sua,
dei diaman  naturali di seguito iden fica . Le chiediamo cortesemente, laddove condivida i contenu  di
tale proposta, di rendercela ritrascri a e debitamente so oscri a in segno di piena acce azione.

CONTRATTO DI ACQUISTO

TRA

FIDIA SRL (p.iva  02931830737, REA:  TA 180172) unica tolare del marchio  commerciale  "Adiamantos",
società  autorizzata dalla Questura di Taranto Div. Pasi dal 2003 al commercio di preziosi e gemme, 

E

_______________________________________,  nato  a  ________________________  il  __/__/__  residente  in
Via_____________________________________________ C.F.____________________________________
C.I. _____________________________ rilasciata dal Comune di _________________________ il ________
Tel.________________________ (di seguito "Cliente").

1. Ogge o del contra o di acquisto  
Fidia Srl vende al Cliente, che acce a di acquistare, i prodo  di seguito individua  (di seguito "Prodo o"):
n.     diaman  naturali - Taglio: Rotondo Brillante - Purezza:       Fluorescenza:
Qualità di taglio, simmetria e finitura:
* diamante da Ct.      Col.     Cer ficato (IGI, HRD, GIA)              , Prezzo

2. Prezzo del Prodo o e modalità di pagamento  
Per  l'acquisto  del  Prodo o,  come  sopra  iden ficato,  contestualmente  all'acce azione  del  presente
contra o,  il  Cliente  disporrà  un  bonifico  a  favore  di  Fidia  Srl  per  il  prezzo  complessivo  di  €
(_____________________/00). Il  bonifico dovrà essere eseguito a favore del conto corrente intestato a
Fidia  Srl,  Sanpaolo  Banco di  Napoli  filiale  di  Taranto,  IBAN IT98i010101580200000005051,  con causale
"Acquisto Diaman ". Il prezzo del Prodo o si intende comprensivo di Iva al 22%, sigillo cer ficato, oneri di
spedizione  a  cura  del  trasporto  valori  autorizzato,  oneri  di  assicurazione  fino  al  ri ro  eseguito
personalmente  dal  Sig.__________________________________________  presso  il  seguente
indirizzo_________________________________________________________________________________

3. Consegna del Prodo o da parte di Fidia Srl e ri ro da parte del Cliente  
Fidia Srl garan sce la consegna del Prodo o, in dipendenza dei tempi della società di Trasporto Valori, in un
termine tra i 4(qua ro) e i 15 (quindici) giorni lavora vi successivi alla data di accredito del pagamento sul
conto corrente sopra indicato,  pagamento a cui  è subie vo il  perfezionamento del  presente contra o.
All'uopo Fidia Srl invierà a mezzo mail al Cliente una comunicazione a estante il giorno a par re dal quale il



Prodo o  sarà  disponibile  per  la  consegna,  al  fine di  concordare  l'appuntamento  tra   il  Cliente  ed  un
incaricato della Fidia Srl. Il Cliente si impegna a ri rare il Prodo o presso il luogo indicato entro due giorni
lavora vi  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  precedente  capoverso,  restando  inteso che,  in
mancanza di ri ro entro tale termine, il presente contra o si intenderà a tu  gli effe  risolto e Fidia Srl ne
darà comunicazione al Cliente. Al Cliente sarà rimborsato il prezzo pagato per l'acquisto del Prodo o entro
15 (quindici) giorni lavora vi dal ricevimento della prede a comunicazione, dedo e le spese sostenute da
Fidia Srl  per dare esecuzione al  contra o stesso. All'a o del ri ro,  il  Cliente dovrà rilasciare a Fidia  Srl
apposita ricevuta di avvenuta consegna del Prodo o, corredato da Cer ficato gemmologico, dalla fa ura
con dichiarazione di legi ma provenienza, anche ai fini del computo del termine di cui all'ar colo 5.2.

4. Garanzia conformità  
Fidia Srl è responsabile nei confron  del Cliente degli eventuali dife , vizi, e/o qualsiasi difformità del
Prodo o rispe o alle cara eris che di cui al precedente punto 1, che vengano denuncia  dal Cliente a Fidia
Srl entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scoperta degli stessi da parte del Cliente medesimo.

5. Recesso del Cliente  
5.1  Il Cliente avrà facoltà di recedere dal presente contra o e di o enere il rimborso del prezzo di cui al
precedente ar colo 2, senza alcuna penalità - fa o salvo quanto  infra  specificato - e senza specificarne il
mo vo, alle condizioni di seguito indicate
5.2 Al fine di avvalersi della facoltà di recesso di cui all'ar colo 5.1, il Cliente dovrà, a pena la decadenza del
diri o medesimo:
i) custodire e conservare il Prodoto nel suo sigillo di garanzia e mantenere tale sigillo, nonché mantenere
il cer ficato IGI/HRD/GIA in perfe o stato di conservazione;
ii) entro il termine massimo di dieci giorni di calendario dal ri ro del Prodo o, inviare la comunicazione di
recesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Fidia Srl c/o Banca Carige SpA; filiale di Taranto, Via
Berardi nr. 48/B.
iii)  entro il  termine perentorio di due giorni lavora vi dalla comunicazione di  cui al precedente ar colo
5.2(ii), res tuire il Prodo o, unitamente al cer ficato di garanzia perfe amente integro, al Trasporto Valori
che verrà appositamente incaricato da Fidia Srl per procedere al ri ro del Prodo o.
5.3 Il recesso di cui all'ar colo 5.1 non si intenderà validamente esercitato se il prodo o pervenga a Fidia Srl
in uno stato di conservazione non conforme a quanto espressamente indicato all'Allegato 2.
5.4 I cos  di ges one amministra va, di spedizione e assicurazione di reso del Prodo o a Fidia Srl saranno
addebita  al Cliente e verranno comunica  da parte di Fidia Srl; tali cos  verranno decurta  dal prezzo di
cui al precedente ar colo 2.
5.5.  Nel caso in cui il recesso sia stato validamente esercitato ai sensi del precedente ar colo 5, Fidia Srl
disporrà, al ne o delle spese di cui al precedente ar colo 5.4., il rimborso del prezzo in favore del Cliente,
sul conto corrente dello stesso, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, entro quindici giorni di calendario
dalla data di comunicazione, fa a da Fidia srl al Cliente, di conferma di validità dell'esercizio del diri o di
recesso, con valuta il giorno successivo alla data di disposizione del pagamento.
5.6  Fa o salvo tu o quanto previsto dal presente ar colo, resta inteso che Fidia Srl non assume alcun
obbligo di riacquisto del Prodo o da parte del Cliente

6. Tra amento da  personali  
Fidia Srl si impegna ad effe uare ogni a vità di sua per nenza in esecuzione del presente contra o nel
pieno rispe o della norma va in materia di protezione dei da  personali. A tal fine, Fidia Srl, consegna al
Cliente l'informa va prevista dall'ar colo 13 del D.Lgs 196/2003, che viene allegata al presente contra o
sub Allegato 3).



7. Legge applicabile e foro competente  
7.1 Il presente contra o, s pulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana
7.2 Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza o in esecuzione del presente contra o è
competente in via esclusiva il foro di Taranto.

Dis n  salu

Fidia Srl
___________________

Per acce azione

Firma_________________________
Ai sensi e per gli  effe  dell'art. 1341, comma 2, c.c.,  il  Cliente approva espressamente gli art. 5.2 e 5.3
(Decadenza del diri o di recesso), 5.6 (Assenza di obbligo di riacquisto)

Per acce azione

Firma____________________________ 


