
 
 PROPOSTA DI CONTRATTO  

La sottoscritta FABER ELETTRONICA S.N.C. con sede in Caldiero (VR), Via dell’Artigianato, 38 propone con la presente la stipula di 
contratto relativo alle riparazioni di schede e/o impianti elettronici mediante sostituzione di componenti guasti.  

Tale attività si limita esclusivamente alla sostituzione di componenti elettronici guasti senza manomettere o modificare in 
alcun modo le schede o/gli impianti; quindi rendendo al Cliente la scheda o/gli impianti come originariamente concepiti.  

La stipula contrattuale viene proposta alle seguenti condizioni:  
INFORMATIVA  
Si allega alla presente proposta (sub.b) raffigurazione fotografica di alcune schede e impianti in relazione ai quali FABER 
ELETTRONICA S.N.C. eseguirà le riparazioni da Voi richieste.Si precisa peraltro che nessuna delle case produttrici delle schede e 
degli impianti riprodotti fotograficamente ha conferito mandato o, in altro modo, ha autorizzato FABER ELETTRONICA S.N.C. ad 
operare riparazioni sui propri prodotti. Le rappresentazioni fotografiche allegate ed i codici attribuiti a ciascun prodotto hanno quindi la 
sola finalità di consentire una più agevole individuazione delle schede e degli impianti per i quali richiederete le riparazioni. Nel 
ribadire l’assoluta estraneità delle ditte produttrici delle schede e degli impianti rispetto alle attività di riparazione che saranno 
eseguite su Vostra richiesta FABER ELETTRONICAS.N.C. precisa che anche i componenti elettronici che verranno montati in 
sostituzione di quelli guasti sono fabbricati da soggetti estranei rispetto alle case produttrici delle schede e/o degli impianti.  
GARANZIA  
FABER ELETTRONICAS.N.C. garantisce solo ed esclusivamente la correttezza del procedimento di sostituzione dei componenti 
guasti e la bontà dei componenti installati in loro sostituzione. Nessuna garanzia viene data da FABER ELETTRONICA S.N.C. in 
relazione a tutte le parti delle schede e degli impianti che non formeranno oggetto di sostituzione. Al ricevimento della scheda e/o 
dell’impianto, FABER ELETTRONICA S.N.C., eseguite le necessarie riparazioni, eseguirà un collaudo a banco e restituirà la scheda 
e/o l’impianto al Cliente. Il Cliente dovrà verificare in sede di montaggio il corretto funzionamento della scheda e/o dell’impianto nel 
contesto in cui è montato la garanzia per le riparazioni opererà per un periodo di 12 mesi, tranne che per i pannelli “SME” la cui 
garanzia opererà per un periodo di 13 mesi. I termini suddetti per la garanzia opereranno dalla data di restituzione con addebito; la 
garanzia sarà esclusa per casi di manomissione e/o uso improprio delle schede e/o dell’impianto o di danneggiamenti agli stessi 
provocati dal Cliente o da soggetti terzi.  
ESONERO DA RESPONSABILITA’  
Stipulando la presente proposta di contratto, il Cliente si assume l’onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme 
di sicurezza relative all’impiego di prodotti ordinati e/o riparati e si accolla il rischio relativo ad eventuali difetti dei prodotti. La Faber 
Elettronica s.n.c. inoltre si esonera da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da prodotti difettosi ed il Cliente avrà l’onere di 
verificare la funzionalità degli stessi, prima dell’impiego o del reso a terzi. Il fornitore inoltre declina ogni responsabilità per danni sia 
diretti che indiretti di qualsiasi natura in ordine alla fornitura effettuata anche in deroga all’Art. 1494 del codice civile. Il Cliente quindi 
rinuncia espressamente all’azione per eventuali danni derivanti da prodotto difettoso contro il fornitore.  
GIURISDIZIONE  
Il contratto è regolato dalle Leggi italiane. Il foro territoriale della Faber Elettronica snc è competente in via esclusiva per qualsiasi 
controversia derivante dal contratto/servizio o in relazione ad esso. 
PREZZI  
I prezzi delle riparazioni relativamente all’anno solare di invio da parteVostra delle schede o dell’impianto da riparare saranno quelli 
indicati in allegato con riferimento a ciascun prodotto. Nel caso di riparazione di prodotti il prezzo indicato comprende tutte le 
sostituzioni di parti guaste. L’elenco prezzi allegato non troverà applicazione per quelle schede e/o prodotti che contengano più di un 
componente guasto.I prezzi si intendono per interventi da eseguire presso la sede di FABER ELETTRONICA S.N.C. con spese di 
trasporto verso FABER e da FABER integralmente a Vostro carico.  
TRASPORTO  
La merce, anche se spedita “franco arrivo”, o franco domicilio del Cliente, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni nostra 
responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il Cliente, effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere 
eventuali reclami.  
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI  
FABER ELETTRONICAS.N.C. assicurache i dati da Voi acquisiti in esecuzione della presente proposta contrattuale saranno utilizzati 
per le sole finalità amministrative e contabili e comunque trattati nel rispetto delle normative vigenti.  
ACCETTAZIONE  
La Vostra accettazione della presente proposta potrà avvenire sia con la sottoscrizione della presente ed inoltro a FABER 
ELETTRONICA S.N.C. sia per fatto concludente, attraverso la spedizione o consegna a FABER ELETTRONICA S.N.C. di una o più 
schede o impianti da riparare. Qualsiasi forma avrete a scegliere per manifestare la Vostra accettazione la stessa dovrà considerarsi 
incondizionata ed estesa ad ogni punto della proposta.  

PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA, DATA ………….......………. 

TIMBRO E FIRMA .......................................................................................  

A) Listino prezzi    

B) Raffigurazione fotografica  


