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1. GENERALITA’
1.1.  Le presenti Condizioni Generali (di seguito e nel Contratto anche “CGC”) si applicano 
al Contratto e ne formano parte integrante e sostanziale unitamente agli eventuali allegati. 
1.2.  Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni 
Generali e le condizioni e i termini pattuiti nel Contratto, prevarranno le Condizioni Generali, 
salvo deroga formale ed esplicita da parte di Renfactory. 
1.3.  Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate anche sul sito internet www.renfacto-
ry.com 
1.4.  In caso di variazioni delle CGC, al Contratto si applicheranno le Condizioni Generali 
pubblicate sul sito internet di cui al punto 1.3. al momento della sottoscrizione del 
Contratto da parte del Cliente.

2. DEFINIZIONE

Acconto: indica la somma da imputarsi a parte del Prezzo eventualmente corrisposta dal 

Allegati: indica l’Allegato A recante la scheda tecnica del Prodotto e ogni eventuale altro 

Cliente:
Consumatore:
Contratto: 

Incaricato:
sottoponga al Cliente la Proposta Contrattuale. 
Prezzo: indica il prezzo, indicato nel Contratto, che il Cliente dovrà corrispondere a 

Prodotto: indica l’impianto fotovoltaico denominato “Pop”, prodotto da Renfactory S.r.l., 

Proposta Contrattuale: indica il complesso costituito dalle presenti Condizioni Generali di 
Contratto, dal Contratto e dagli eventuali Allegati, che il Cliente accetta per adesione 
sottoscrivendo il Contratto. 
Renfactory: indica la società Renfactory S.r.l. p. iva 04670350281 con sede in Padova, Via 
Altinate n. 120. 

E’ oggetto della Proposta Contrattuale disciplinata dalle presenti Condizioni Generali la 

ad esso allegata sub Allegato A. 

4. PREZZO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. 
4.1. 
di consegna rimarranno a carico del Cliente. 
4.2.

indicate nel Contratto, se non diversamente pattuito. 
4.3.  La consegna del Prodotto da parte di Renfactory o dell’Incaricato avverrà 
subordinatamente al pagamento integrale del Prezzo. 
4.4.  Renfactory potrà autorizzare il Cliente al pagamento del Prezzo in due tranche 
mediante il versamento di un Acconto nella misura individuata nel Contratto entro il termine 
di cui all’art. 4.2. che precede, fermo restando che la consegna del Prodotto sarà 
subordinata al pagamento integrale del Prezzo residuo. 
4.5.

4.6. 
Incaricati.
4.7. Renfactory emetterà fattura, inviandola al Cliente, ove richiesto, anche via e-mail.
4.8. Per l’emissione della fattura faranno fede i dati forniti dal Cliente nel Contratto. 
Nessuna variazione dei dati sarà possibile dopo l’emissione della fattura.

5. MODALITA’ DI CONSEGNA.
 La consegna del Prodotto averrà presso l’indirizzo indicato dal

5.2. Renfactory o l’Incaricato provvederanno a comunicare al Cliente la data di consegna 
del Prodotto con nota inviata ai recapiti di cui al successivo art. 9.2. La data di consegna si 
intende solamente indicativa, pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata a 
Renfactory in caso di mancato rispetto della stessa.
5.3. Renfactory o i suoi Incaricati potranno avvalersi per la consegna del Prodotto di vettori 
specializzati.
5.4. Ove alla data della comunicazione della disponibilità alla consegna di cui all’art. 5.2. 
che precede il Cliente non abbia ancora provveduto al pagamento integrale del Prezzo, il 
Prodotto potrà rimanere in giacenza presso Renfactory, senza costi aggiuntivi, per un 
massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal giorno in cui il Cliente ha ricevuto la 
comunicazione. Decorso tale termine al Cliente sarà addebitata per ogni giorno di giacenza 
ulteriore una penale pari al 1 (uno)% del Prezzo, con facoltà di Renfactory di vendere ad 

vendita. Fino al momento dell’effettivo pagamento, inoltre, saranno addebitati gli interessi di 
legge.

6. GARANZIA, TERMINI DI DENUNCIA E LIMITAZIONI ALLA GARANZIA.
6.1.

adatto all’impiego richiesto ed è privo di difetti tali da renderlo inidoneo all’uso o pericoloso.
6.2. La garanzia sul Prodotto ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di 
consegna.
6.3. La garanzia non opererà in caso di manomissione del Prodotto, deterioramento per causa 
non imputabile a Renfactory, utilizzo del Prodotto al di fuori dei limiti di utilizzo consueti o 
stabiliti da apposite norme, inosservanza delle istruzioni di Renfactory relative al funziona-

sarà consegnato al Cliente al momento della consegna.
6.4.

decadenza dalla garanzia, provvederà a propria discrezione, a sostituire o a riparare le parti 
del Prodotto che presentino effettivamente vizi o difetti.
6.5. Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Renfactory, con le modalità di cui all’art. 9 delle 

scoperta, in caso di vizi o difetti occulti.
6.6. Per interventi diretti presso il Cliente, anche durante il periodo di garanzia, dovranno 
essere rimborsate le spese di viaggio del personale di Renfactory.
6.7. La garanzia, così come disciplinata dal presente articolo, lascia del tutto impregiudicati i 
diritti di cui il Cliente che sia anche Consumatore è titolare ai sensi del Codice del Consumo.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DI RENFACTORY.
7.1.
danno derivante al Cliente o a terze parti in conseguenza di vizi del Prodotto o anche 
semplicemente connesso agli stessi.
7.2. -

7.3.
massimo pari al valore del Prodotto che presenta difetti o vizi.

8. DIRITTO DI RECESSO.
8.1.

modalità di seguito indicate. 
8.2.  Il diritto di recesso del Cliente Consumatore si eserciterà mediante l’invio entro 10 (dieci) 
giorni lavorativi dalla data di consegna del Prodotto di una comunicazione con le modalità di 
cui all’art. 9. 
8.3.  La restituzione del Prodotto da parte del Cliente Consumatore dovrà avvenire entro 10 
(dieci) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. 
8.4.  Il diritto di recesso è sottoposto alle seguenti condizioni: 
8.4.1.  Il Prodotto dovrà essere integro e restituito nella confezione originale; 

8.4.3.  LarestituzioneavvienesottolacompletaresponsabilitàdelCliente. 
8.5. Se il diritto di recesso è stato correttamente esercitato, Renfactory
provvederà a rimborsare al Cliente il Prezzo pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della comunicazione di recesso.

9. CCOMUNICAZIONI TRA LE PARTI.
9.1.  Ogni comunicazione del Cliente a Renfactory, avente ad oggetto contestazioni di vizi o 
l’esercizio del recesso nell’ipotesi di cui all’art. 8 delle presenti Condizioni Generali, dovrà 
essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Renfactory s.r.l., Via Altinate n. 

9.2.  Ogni comunicazione di Renfactory al Cliente sarà inviata ai recapiti forniti dal Cliente nel 
Contratto.
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

fornita al Cliente alla sottoscrizione del Contratto. 

11. GIURISDIZIONE, TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE E LEGGE APPLICABILE
11.1. Le presenti Condizioni Generali e il Contratto sono redatti e regolati in conformità alla 
legge italiana. 
11.2.
all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del Contratto saranno soggette al diritto italiano e 
devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova, fatta salva l’applicazione delle 
previsioni del Codice del Consumo nel caso in cui il Cliente sia Consumatore. 
11.3. Prima di avviare azioni giudiziarie ordinarie a norma dell’articolo che precede le Parti 
dovranno avviare un tentativo obbligatorio di mediazione innanzi alla Camera Arbitrale di 
Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia. La procedura di mediazione, come per 
legge, non precluderà l’accesso delle Parti alla tutela cautelare o sommaria e seguirà la 
disciplina di cui al Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



Renfactory Srl Vi fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice”).

I Vostri dati personali, da Voi liberamente conferiti alla sottoscrizione del Contratto o quelli che verran-

;adempimento degli obblighi contrattuali 
 ;gestione dei pagamenti 
;invio di corrispondenza e di materiale informativo relativi al Contratto sottoscritto 

 .in genere, esecuzione di obblighi di legge 

predette. L’eventuale diniego non consentirà a Renfactory di dare corso al Contratto.

-

comunicazione e la cancellazione dei dati medesimi.

Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste dal Codice e non saranno divulgati né comunicati all'esterno salvo 
che ai dipendenti di Renfactory, ai soggetti terzi di cui Renfactory eventualmente si avvalga nell’orga-
nizzazione della sua struttura aziendale e a persone, organi ed enti che esercitano le funzioni di 
vigilanza sulla società. 

Vi informiamo che Titolare del trattamento dei dati sarà Renfactory S.r.l. con sede legale in Padova, Via 
Altinate, 120  e che il Responsabile del trattamento sarà l’ing. Leopoldo Franceschini.

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice. In particolare potrete ottenere che i dati person-
ali vengano messi a Vostra disposizione in forma intellegibile, potrete ottenerne la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la 

trattamento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
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