Van VLIET Flower Group
Postbus 687
2675 ZX Honselersdijk
Nederland

Tel: +31 (0)174 637 676
Fax: +31 (0)174 637 699

info@jvanvliet.com
www.jvanvliet.com

MODULO INFORMAZIONI CLIENTE VAN VLIET FLOWER GROUP + TERMINI E
CONDIZIONI + INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si prega di firmare il modulo informazioni del cliente, i termini e le condizioni contrattuali e l’informativa sulla
privacy

DETTAGLI DELLA SOCIETÀ:
Nome completo del richiedente:
Nome della società:
Indirizzo di fatturazione:
Nazione:
Indirizzo di consegna:
Tel.:

Fax:

Email:

Sito Web:

Informazioni sull’azienda:
Qual è la foma giuridica della società? (scegliere una sola voce)
Srl/Spa

Snc

Azienda privata/ditta individuale

Indirizzo della sede legale:
Numero di partita IVA:
Anno di costituzione:
N. iscrizione Registro Imprese:
Fornire nome/i e tel. completo/i di TUTTI i partner
Partner A:
Tel.:
Partner B:
Tel.:
Partner C:
Tel.:
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Data inizio attività:

Fatturato annuo (p/a):

N. dipendenti:
Nome contatto cliente:

Tel.:

Email:

Cellulare:

Nome contatto contabilità:

Tel.:

Email:

Cellulare:

N. interno:

N. interno:

RIFERIMENTI:
Nome e tel. di 2 fornitori principali:
Tel.:

Fornitore principale 1:
Valore acquisti annui:

Tel.:

Fornitore principale 2:
Valore acquisti annui:

Voglio ricevere informazioni via e-mail da Van Vliet.

Sì

No

Voglio ricevere la newsletter di Van Vliet.

Sì

No

Pagamenti:
Richieste:
Consegne:

Il saldo delle fatture avverrà in conformità ai termini di credito concordati.
La notifica di credito deve essere effettuata entro 24 ore, riportando in maniera completa tutti i dettagli del pacco.
Se un cliente non dispone di un incaricato al momento della consegna, o se non viene richiesta l’apposizione di una
firma, la consegna si considera accettata.

Firmando il presente modulo, si accetta il contenuto dei “Termini e condizioni” e della “Informativa sulla privacy”

Nome e cognome:
Posizione:
Data:

Direttore

Proprietario
Firma

Tutte le nostre offerte e gli accordi, così come la loro attuazione, sono regolati dalle Condizioni generali per il commercio all’ingrosso di prodotti floricoli, come stabilito dall’Associazione dei grossisti di prodotti floricoli
(VGB) e depositati presso la Camera di commercio di Amsterdam (KvK ), al numero 40596609.
Questi termini e condizioni possono essere inviati su richiesta, in maniera gratuita.
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CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI
adottate dall’Associazione olandese Grossisti di Prodotti di Floricoltura (“Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten –sigla olandese VGB”), e
depositate presso la Camera di Commercio di Amsterdam con numero 40596609.
I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le presenti Condizioni generali si applicano a tutte le offerte presentate da un grossista (di seguito denominato “venditore”) e a tutti i contratti stipulati tra un
venditore e un cliente (di seguito denominato “compratore”), nonché alla loro esecuzione. Si intende esclusa l’applicazione delle condizioni del compratore salvo
che non sia stata convenuta per iscritto.
2. Disposizioni in deroga alle presenti Condizioni generali devono essere convenute dalle parti esclusivamente per iscritto, e in tal caso prevalgono sulle presenti
Condizioni generali.
II OFFERTE/CONTRATTO
1. Le offerte sono da considerarsi non vincolanti salvo che per esse sia stabilito un temine di efficacia. Qualora una proposta contenga un’offerta non vincolante che
viene accettata dal compratore, il venditore avrà tuttavia il diritto di revocare l’offerta entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’accettazione.
2. I dati che il venditore ha pubblicato sul sito web o in qualsivoglia altro modo in relazione al prodotto offerto, ad inclusione ma non soltanto di immagini,
specifiche di prodotto e informazioni del genere hanno carattere meramente indicativo. Non impegnano il venditore e l’acquirente non può accampare alcun
diritto, tranne il caso in cui il venditore abbia precisato espressamente e per iscritto che i relativi prodotti sono identici ai dati pubblicati.
3. Un contratto si perfeziona nel momento in cui il venditore accetta espressamente l’ordinativo in conformità agli usi vigenti in questo settore dell’industria.
4. Le offerte valgono solo per una vendita e non hanno efficacia per eventuali ordinazioni successive.
III PREZZI
1. I prezzi si intendono franco azienda del venditore.
2. Salvo se non diversamente convenuto il prezzo è al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dei dazi doganali di altre imposte e tasse, delle spese di
controllo della qualità e/o delle ispezioni fitosanitarie, delle spese di carico e scarico, di imballaggio, trasporto, assicurazione e simili.Tutti i fattori determinanti un
aumento dei costi e che in via preliminare vengono sostenuti dal venditore e/o che il venditore in virtù di norme di legge deve accollare al compratore, vengono
addebitatati dal venditore al compratore. Un’assicurazione trasporti viene stipulata solo su esplicita richiesta e a spese del compratore.
3. I prezzi sono espressi in euro, salvo che in fattura sia indicata un’altra valuta.
IV CONSEGNA E TEMPI DI CONSEGNA
1. I tempi di consegna indicati non hanno valore di termini fissi di consegna e non rappresentano alcun termine di decadenza. Il Compratore non acquista
alcun diritto di alcun genere per il solo mancato rispetto del termine di consegna da parte del venditore quali, in particolare, la risoluzione del contratto e/o il
risarcimento danni, salvo diverso patto scritto tra le parti.
2. Qualora il venditore dovesse prevedere di non poter adempiere, in tutto o in parte, le sue obbligazioni, provvederà ad informarne il compratore il prima
possibile. Se il venditore non dovesse essere in grado di fornire tutta la quantità ordinata, potrà effettuare una consegna parziale oppure sospendere l’esecuzione
del contratto e/o su accordo con il compratore, potrà fornire altri prodotti, equivalenti o affini.
3. Salvo diverso patto scritto, come luogo di consegna si intendono il magazzino / o i locali di lavorazione del venditore oppure un altro luogo indicato dal venditore.
Il rischio si trasferisce al compratore all’atto della consegna, oppure, se è previsto il trasporto, nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore,
oppure nel momento in cui lasciano il luogo di consegna ai fini del trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga dal luogo di consegna o meno e
dal fatto che le spese di trasporto siano a carico del compratore o del venditore.
4. La consegna franco spese avviene soltanto se e nella misura in cui il venditore ne abbia fatto menzione nella fattura o lo abbia altrimenti previsto per iscritto.
5. Il venditore si riserva il diritto di non eseguire ordinativi se il compratore non ha pagato il corrispettivo di una precedente fornitura entro il termine di pagamento
convenuto, se il compratore non ha soddisfatto altre obbligazioni verso il venditore oppure se, a giudizio del venditore, si tema l’inadempimento.
6. Qualora il compratore non abbia preso in consegna nel tempo e nel luogo convenuti i prodotti ordinati, il rischio di eventuali perdite di qualità incombe sul
compratore. I prodotti ordinati sono a sua disposizione, e saranno depositati per suo conto e a suo rischio.
7. Qualora il compratore, dopo trascorso un adeguato periodo di custodia che, sulla base dello stato in cu i prodotti si trovano, possa considerarsi ragionevole, non
abbia ancora preso in consegna i prodotti stessi, e se, a causa di ciò, vi sia un ulteriore rischio di perdita di qualità e/o di deterioramento dei prodotti che, a giudizio
del venditore, richieda un intervento per limitare quanto più possibile il danno, il venditore ha il diritto di vendere liberamente i prodotti in questione a terzi.
8. Se il compratore non prende in consegna i prodotti, è comunque obbligato a pagare l’intero prezzo di vendita.
9. Il venditore non risponde dei danni subiti dal compratore derivanti dalla mancata consegna.
V FORZA MAGGIORE
1. In caso di forza maggiore il venditore può recedere in tutto o in parte dal contratto oppure sospendere la consegna fintantoché perdura la forza maggiore.
2. Per forza maggiore si intendono, in ogni caso, ma non esclusivamente, circostanze quali sommosse all’interno del Paese, guerra, scioperi, calamità naturali,
epidemie, terrorismo, circostanze meteorologiche, condizioni di traffico quali p.es. interruzioni di strade, lavori stradali in corso o code, incendi, misure della
Pubblica Amministrazione o eventi affini, anche qualora ciò riguardi solo terzi ingaggiati per l’esecuzione del contratto, quali un fornitore del venditore o un
trasportatore.
VI. IMBALLAGGIO
1. L’imballaggio si realizza nel modo usuale nel mercato all’ingrosso di fiori e piante ed è effettuato dal venditore alla stregua degli usi commerciali, salvo diverso
patto scritto tra le parti.
2. Gli imballaggi monouso possono essere addebitati e non sono soggetti a resa.
3. Se i prodotti sono forniti in imballaggi riutilizzabili (scatole di cartone) e/o su materiali di trasporto durevoli (impilatori, contenitori, pallet, ecc.), il compratore ha
l’obbligo di rendere al venditore, entro una settimana dalla fornitura, identico materiale da imballaggio, avente la stessa registrazione (chip o etichetta), anche nel
caso in cui riguardo a detti imballaggi o materiali sia stato addebitato un compenso per il loro utilizzo. tranne se non diversamente pattuito per iscritto.
4. Se la restituzione non avviene tempestivamente, oppure se, con riguardo ad imballaggi e/o materiali di trasporto durevoli, che sono stati ceduti in prestito al
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compratore per un periodo prolungato, la resa non avviene entro un ragionevole termine stabilito dal venditore, il venditore si riserva la facoltà di a) addebitare
al compratore le relative spese, nonché di b) richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal venditore in relazione a ciò, quali le spese di noleggio
supplementari.
5. Nella misura in cui, il venditore paga, in via preliminare, le spese di trasporto relative alla restituzione, dette spese verranno addebitate separatamente al
compratore, salvo se non diversamente convenuto per iscritto. Se si addebita una cauzione, se ne effettua la compensazione dopo che il materiale è stato restituito
in buone condizioni.
6. In caso di danni o smarrimento di imballaggi riutilizzabili e/o di materiali di trasporto durevoli, il compratore è tenuto a rifondere al venditore le spese di
riparazione o sostituzione, nonché a risarcire al venditore eventuali ulteriori danni subiti dal venditore in relazione a ciò, quali le spese di noleggio supplementari.
7. Nell’eventualità di una controversia fra venditore e compratore con riguardo alla quantità di materiali di trasporto da restituire farà fede l’amministrazione del
venditore.
VII. RECLAMI
1. Reclami per difetti visibili, fra cui quelli relativi a quantità, misure o peso devono pervenire al venditore immediatamente dopo la loro constatazione o in ogni
caso entro 24 ore dal ricevimento dei prodotti. La comunicazione fatta per telefono dev’essere confermata dal compratore per iscritto entro 2 giorni dalla data di
ricevimento dei prodotti. I difetti visibili devono inoltre essere annotati sul documento di trasporto.
2. I reclami per difetti occulti dei prodotti forniti devono essere comunicati al venditore immediatamente dopo la loro constatazione e, se la comunicazione non
avviene per iscritto, la stessa dev’essere confermata per iscritto entro le successive 24 ore.
3. Il testo del reclamo deve contenere in ogni caso quanto segue:
a. una descrizione esauriente e precisa del difetto, corredata da elementi di prova quali foto o relazioni peritali;
b. la dimostrazione che i prodotti reclamati provengono dalla fornitura del venditore.
4. Il venditore dev’essere posto nelle condizioni di poter verificare o far verificare sul luogo l’esistenza dei difetti lamentati e/o di riprendersi le cose consegnate,
a meno che il venditore non abbia reso noto per iscritto di rinunciare ad un’indagine sul posto. I prodotti devono essere tenuti a disposizione negli imballaggi
originali.
5. Reclami che si riferiscono solo ad una parte dei prodotti consegnati, non costituiscono motivo di pregiudizio nei riguardi di tutta la fornitura..
6. Trascorsi i termini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo di cui sopra, i prodotti consegnati, così come la fattura emessa, si considerano approvati. In
seguito, i reclami non saranno più accettati dal venditore.
7. Se un reclamo inoltrato dal compratore risulta infondato, il compratore è tenuto a rifondere al venditore le spese sostenute per l’esame.
VIII. LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ
1. Il venditore non risponde dei danni sofferti dal compratore, salvo che e nella misura in cui il compratore dimostri che il danno sia stato causato dal venditore con
dolo o colpa grave.
2. Dall’inadempimento di eventuali requisiti richiesti per i prodotti venduti, di tipo fitosanitari e/o di altro genere e vigenti nel Paese di importazione, non deriva al
compratore alcun diritto (al risarcimento del danno o alla risoluzione del contratto), salvo che, prima della stipula del contratto, il compratore abbia previamente
informato per iscritto il venditore in merito ai predetti requisiti.
3. Il venditore non risponde in alcun caso dei danni all’azienda, dei danni da ritardo, della perdita di guadagno, del fermo di azienda o di altri danni conseguenza.
Ove tuttavia il venditore sia comunque tenuto a risarcire i danni, la responsabilità del venditore è espressamente limitata all’importo relativo ai prodotti difettosi
forniti come risultante dalla fattura, al netto dell’I.V.A..
4. Salvo esplicita indicazione contraria, i prodotti forniti sono destinati esclusivamente all’utilizzo per fini decorativi e non sono adatti ad essere ingeriti. Il venditore
precisa che in caso di uso, consumazione, contatto erroneo e/o ipersensibilità i prodotti possono arrecare danno ad esseri umani e/o animali. Inoltre alcuni prodotti
possono causare danni da gocciolamento ai materiali che vengono a contatto con il liquido delle gocce. Il compratore è obbligato a trasmettere detto avvertimento
ai propri clienti e a tenere indenne il venditore da tutte le pretese di terzi, compresi gli utenti finali, che si riferiscono a queste conseguenze dannose.
IX. PAGAMENTO
1. Il pagamento deve essere effettuato presso l’ufficio del venditore e a discrezione dello stesso:
a: pagamento del corrispettivo netto in contanti alla consegna oppure
b: mediante versamento o bonifico su un conto bancario designato dal venditore, entro il termine indicato dal venditore, o rispettivamente, in mancanza di un
termine di pagamento, entro 30 giorni dalla data delle fattura, oppure
c: mediante accredito automatico.
Eventuali spese bancarie saranno addebitate al compratore.
2. Il compratore non ha il diritto di sospendere il pagamento del prezzo d’acquisto o di detrarre alcun importo dal prezzo d’acquisto, senza averne ricevuto
l’autorizzazione preliminare scritta dal venditore.
3. Il compratore è in mora con la scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria un’ulteriore diffida. In tal caso il venditore ha il diritto di risolvere il
contratto mediante un’unica comunicazione al compratore. Il venditore non risponde delle conseguenze che da tale risoluzione potrebbero derivare al compratore.
4. In caso di mora del compratore il venditore può addebitare allo stesso gli interessi mensili maturati pari all’1,5%, oppure, qualora questi fossero maggiori, gli
interessi di legge, con decorrenza dalla data di scadenza della fattura fino al giorno della completa soddisfazione. In caso di mora del compratore il venditore ha
inoltre la facoltà di addebitare le perdite sui cambi valutari subite a causa di ciò.
5. Il compratore cha ha sede in uno stato membro UE diverso dai Paesi Bassi comunicherà per iscritto al venditore l’esatta partita IVA. Il compratore inoltre
fornirà al venditore, alla prima richiesta di quest’ultimo, tutti i dati e la documentazione di cui il venditore ha bisogno onde provare che i prodotti sono stati
consegnati in uno stato membro UE diverso dai Paesi Bassi. Il compratore tiene indenne il venditore con riguardo a qualsiasi rivendicazione e a tutte le conseguenze
pregiudizievoli derivanti dal non aver adempiuto in tutto o in parte al disposto del presente comma.
6. Sono a carico del compratore le spese giudiziali e/o stragiudiziali sostenute dal venditore per la tutela dei propri interessi, che ammontano a minimo 15% dei
crediti insoluti.
X RISERVA DI PROPRIETÀ
1. Tutti i prodotti consegnati rimangono di proprietà del venditore fintantoché il compratore non ha soddisfatto tutti i crediti che il venditore vanta nei confronti del
compratore o che vanterà in relazione ai prodotti che ha fornito, ad inclusione degli addebiti dovuto ad inadempienza del compratore nella soddisfazione delle sue
obbligazioni.
2. Fintantoché non è avvenuto il trasferimento della proprietà, il compratore non può dare in pegno, né sottoporre ad altra forma di garanzia i prodotti oggetto
della fornitura. Nel caso in cui i terzi mettono o intendano mettere sotto sequestro detti prodotti o intendano compiere in altro modo l’espropriazione, il
compratore ne deve dare immediatamente comunicazione al venditore.
3. Nell’esercizio del diritto inerente alla riserva di proprietà del venditore, il compratore collaborerà, a prima richiesta e a proprie spese, con il venditore. Il
compratore risponde di tutte le spese che il venditore deve sostenere in relazione all’esercizio della propria riserva di proprietà ed alle azioni connesse, così come di
tutti i danni diretti e indiretti sofferti dal venditore.
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4. Ai prodotti che sono destinati all’esportazione si applicano, a partire dal momento in cui le merci oltrepassano il confine nel paese di destino, le norme sulla
compravendita con riserva di proprietà. In tale caso vale, se la legislazione locale lo ammette, oltre a quanto previsto ai punti dall’1 al 3, quanto segue:
a)
In caso di inadempimento del contratto da parte del compratore, il venditore ha il diritto di riprendersi immediatamente i prodotti consegnati, nonché
i materiali di imballaggio e trasporto consegnati con essi, e di disporne a propria discrezione. Se lo prescrive la Legge, ciò comporta la risoluzione del relativo
contratto.
b)
Il compratore ha il diritto di vendere i prodotti nell’esercizio normale della sua attività aziendale. Egli cede sin d’ora tutti i crediti che egli acquista nei
confronti di terzi per effetto della vendita. Il venditore accetta questa cessione e si riserva il diritto di riscuotere detti crediti, non appena il compratore si renda
inadempiente rispetto al corretto pagamento dei suoi debiti e, in quanto necessario, sia in ritardo.
c)
Il compratore ha il diritto di lavorare i prodotti nell’esercizio normale della sua azienda, anche unitamente ai prodotti che non provengono dal venditore.
Il venditore acquista la proprietà o comproprietà della nuova cosa, ottenuta
dalla lavorazione, in proporzione alle quantità di prodotto del venditore utilizzate; il compratore cede fin d’ora al venditore, che la accetta, tale proprietà o
comproprietà.
d)
Se le disposizioni normative prescrivono che, nei casi in cui le garanzie convenute eccedano per una data percentuale il valore dei crediti ancora insoluti,
il venditore debba rinunciare, a richiesta, ad una parte delle garanzie medesime, lo stesso venditore si conformerà a tale prescrizione qualora il compratore ne
faccia richiesta e purché tale eccedenza risulti dalla contabilità del venditore stesso.
XI TUTELA DELLA PRIVACY
1. Il venditore ha il diritto di mettere a disposizione di Floridata, organo associativo dei grossisti del segmento floricoltura ornamentale, i dati identificativi e le
informazioni riguardanti i pagamenti del compratore.
2. I dati menzionati nel comma 1 sono elaborati da Floridata ed inseriti in una banca dati con lo scopo di acquisire informazioni relative, da un lato, ai mercati in cui i
grossisti associati smerciano i loro prodotti di floricoltura e, dall’altro, al comportamento nei pagamenti dei singoli compratori.
3. I dati relativi allo smercio dei prodotti di floricoltura vengono elaborati in cifre aggregate, dalle quali non è possibile ricavare dati di natura personale. Di tanto in
tanto detti dati sono pubblicati da Floridata, anche tramite terzi.
4. I dati relativi al comportamento nei pagamenti dei singoli compratori vengono elaborati al fine della valutazione del rischio di inadempimento del debitore.
Da tali elaborazioni è possibile dedurre eventuali dati personali. I dati attinenti al comportamento nei pagamenti sono resi noti da Floridata solo dietro speciale
richiesta, per quanto detta richiesta provenga da un grossista associato a Floridata e sia finalizzata a limitare il proprio rischio nei riguardi del debitore.
5. Qualora suddette attività svolte da Floridata in futuro siano eseguite da un altro soggetto, il venditore ha la facoltà di mettere detti dati a disposizione dell’altro
soggetto che, in relazione a detti dati, avrà le stesse restrizioni imposte a Floridata.
XII LEGGE REGOLATRICE / CONTROVERSIE
1. Tutti i contratti e le offerte che siano totalmente o parzialmente regolati dalle presenti Condizioni generali sono regolati dalla Legge olandese, dalla quale sono
espressamente escluse le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle vendite internazionali di merci del 11/04/1980 (CISG).
2. Giudice competente a conoscere le controversie relative a o derivanti da offerte e/o contratti rispetto ai quali si applicano le presenti Condizioni generali è
il Giudice olandese del luogo in cui ha sede il venditore. Il venditore può comunque scegliere di sottoporre le controversie al Giudice del luogo in cui ha sede il
compratore, oppure al giudice olandese che ha giurisdizione nel luogo in cui ha sede il venditore.
3. In deroga a quanto disposto al comma 2, il venditore e il compratore possono convenire di sottoporre un’eventuale controversia ad un collegio arbitrale che
agisce secondo il Regolamento Arbitrale dell’Istituto Arbitrale Olandese (Nederlands Arbitrage – instituut), il cui lodo viene accettato da ambedue le parti come
vincolante.
XIII DISPOSIZIONE FINALE
1. Ai casi non previsti dalle presenti Condizioni generali, si applica analogamente il diritto olandese.
2. Qualora e nella misura in cui parti delle presenti Condizioni generali o dei contratti stipulati sulla base delle presenti Condizioni generali dovessero essere
inefficaci o dovessero divenire inefficaci in seguito, detta inefficacia non determinerà l’inefficacia delle parti rimanenti del contratto. In sostituzione della
disposizione invalida deve subentrare un’adeguata disciplina che, in quanto legalmente possibile, si avvicini il più possibile a quanto voluto dalle parti contraenti o a
quanto risulta da esse voluto sulla base della ragione e dello scopo del contratto se avessero considerato tale punto.
Novembre 2014
Il presente documento è una traduzione. In caso di controversia vale il testo della versione in lingua olandese.

Firmando nello spazio sottostante, si accetta il contenuto della sezione “Termini e condizioni”

Nome e cognome:
Posizione:
Data:

Direttore

Proprietario
Firma
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
drawn up by the Association of Wholesalers in Floricultural Products (VGB) and filed with the Amsterdam
Chamber of Commerce and Industry under no. 40596609.
Version September 2020
I

GENERAL
1.

2.

These General Terms and Conditions apply to all offers made by a wholesaler (the ‘Seller’) to all
agreements concluded between the Seller and a customer (the ‘Buyer’) and to the performance
of those agreements. Unless otherwise explicitly agreed in writing, terms and conditions of the Buyer
are excluded.
Any varying provisions must be expressly agreed in writing. The varying provisions will have preference
over the General terms.

II

OFFERS/AGREEMENT

1.

4.

All offers made shall not bind the Seller, unless they specify a time limit. If a non-binding offer is
accepted by the Buyer, the Seller may nevertheless revoke the offer within two working days of receipt
of the acceptance.
Any details published by the Seller about the offered product, including but not limited to images,
product specifications and similar communications, on the Seller’s website or wherever else,
serve only as indications. No obligation arises from them on the part of the Seller, and the Buyer
cannot derive any rights from them, unless the Seller has explicitly stated in writing that the products in
question correspond with the published details.
An agreement will be concluded at the moment of express acceptance of the order by the Seller in a
manner that is customary in the sector.
Offers are once-only and will not apply to repeat orders.

III

PRICES

1.
2.

3.

The prices are ex works (EXW) Seller’s.
Unless otherwise agreed, the prices do not include value added tax (VAT), import duties, other taxes
and charges, costs of quality inspection and/or phytosanitary testing, costs of loading and unloading,
packaging, transport, insurance and any other costs. The Seller shall charge the Buyer all increments to
the cost price which are paid initially by the Seller and/or which the Seller is required to charge the
Buyer on the basis of a legal arrangement. Transportation insurance will be taken out only at the
explicit request and at the expense of the Buyer.
The prices are in euros, unless another currency is stated in the invoice.

IV

DELIVERY AND DELIVERY TIME

1.

Any delivery times quoted are an indication only and may in no event be regarded as being of
the essence, unless otherwise expressly agreed in writing. The Seller will not be liable for any loss
incurred by the Buyer as a result of delays beyond the delivery time quoted.
Should the Seller not be able to perform (part of) an order, he will inform the Buyer as soon as
possible. If the Seller is not able to deliver the ordered quantity, he may deliver a smaller quantity
or postpone the performance and/or, by mutual arrangement with the Buyer, deliver other
products that are similar or of the same value.

2.

3.

2.
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8.
9.

Unless otherwise expressly agreed in writing the Seller’s warehouse or processing area or any
other place indicated by the Seller will be regarded as the place of delivery. The risk is transferred
to the Buyer at the moment of delivery or, in the event of transportation, at the moment the
products are handed over to the haulier or leave the delivery location to be transported,
irrespective of whether the transportation takes place from the delivery location and/or whether
the Buyer or the Seller pays the transportation costs.
Delivery will be free only if and to the extent as so agreed and stated by the Seller in the order
confirmation.
The Seller reserves the right not to perform orders if the Buyer has not paid for previous deliveries
within the agreed term of payment, if the Buyer has otherwise failed to fulfil his obligations or if,
in the Seller’s opinion, the Buyer is at risk of failing to fulfil his obligations to the Seller.
If the Buyer has not taken delivery of the products at the agreed time and place, the Buyer will be
in default and liable for any loss in quality. The products ordered will be available to the Buyer
during storage and will be stored to the Buyer’s account and at the Buyer’s risk.
If, however, the Buyer has not taken delivery of the products after a limited storage period (that
may be considered reasonable in view of the product type) and if in the opinion of the Seller the
risk of loss of quality and/or decay of the products so demands in order to limit loss, the Seller
will be entitled to sell the products in question to a third party.
Non-performance by the Buyer does not relieve him of his obligation to pay the full price.
The Seller will not be liable for any loss incurred as a consequence of non-delivery.

V

FORCE MAJEURE

1.

In the event of force majeure the Seller may fully or partly rescind the agreement or postpone delivery
for the duration of the force majeure.
‘Force majeure’ includes, but is not limited to, circumstances such as civil commotion, war,
strikes, natural disasters, epidemics, pandemics, terrorism, weather conditions, traffic conditions
such as roadblocks, road work or traffic jams, fire, government measures or the , such, also if these
circumstances relate only to the execution of the agreement by enlisted third parties such as a
supplier of the Seller or a haulier.
An example of force majeure explicitly includes the situation that the Seller's (main) bank applies or will
apply regulations, which may result in the Seller's relationship with this bank being terminated or at
risk of being terminated if the agreement between the Seller and the Buyer is maintained, such in the
opinion of the Seller.

3.

4.
5.
6.
7.

2.

3.

VI

PACKAGING

1.

The products will be packaged in the manner that is customary in the flower and plant wholesale
trade in such a way as will be determined by the Seller in accordance with sound business
practice, unless otherwise agreed in writing.
Non-reusable packaging may be charged and is non-returnable.
If the products are delivered in reusable packaging (cardboard boxes) and/or on durable transport
material (stacking trolleys, containers, pallets etc.), the Buyer shall return identical packaging
material with the same registration (e.g. a chip or label) to the Seller within a week of delivery, also if a
usage fee is charged, unless otherwise agreed in writing.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

If return consignments are not sent on time or durable packaging and/or transport material that is
loaned to the Buyer for the longer term is not returned within a reasonable time set by the Seller,
the Seller reserves the right to a) charge the costs thereof to the Buyer and b) recover from the Buyer
any further loss incurred by the Seller in connection herewith, such as extra rental costs.
Any costs initially paid by the Seller for the return transport will be charged separately to the
Buyer unless otherwise agreed in writing. If a deposit is charged, that deposit will be refunded after
the material in question has been returned in good condition.
The Buyer shall reimburse the Seller for the repair or replacement costs of reusable and/or durable
packaging that is damaged or lost and for any further damage sustained by the Seller in connection
herewith, such as extra rental costs.
In the event of a dispute between the Seller and the Buyer with regard to outstanding
quantities of transport material the administrative records of the Seller shall prevail.
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VII

COMPLAINTS

1.

Notification regarding complaints concerning visible defects, including quantities, sizes and/or
weight, must be received by the Seller by fax, telex, e-mail or telephone immediately after
discovery but at the latest within 24 hours of receipt. Notification by telephone must be confirmed in
writing by the Buyer within two days of receipt of the products. The Buyer or recipient of the products
must also note any visible complaint upon delivery on the transport documents in question.
Complaints concerning non-visible defects in products delivered must be notified to the Seller
immediately after discovery. If the complaint was not submitted in writing, it must be confirmed to
the Seller in writing within 24 hours.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

A complaint must in any event contain:
a. a detailed and accurate description of the defect(s), supported by evidence in the form of, for
example, photos or an expert report; and
b. a statement of any other facts from which it can be inferred that the products delivered and the
products rejected by the Buyer are one and the same.
The Buyer is to enable the Seller to investigate, or instigate an investigation of, the validity of the
complaints on location and/or to take back the products delivered, unless the Seller has explicitly
agreed in writing to waive an investigation on location. The products must be kept in the original
packaging.
Complaints that concern only a part of the products delivered will not entitle the Buyer to reject the
entire delivery.
Once the time limits referred to in VII.1 and 2 have elapsed, the Buyer will be deemed to have
accepted the products delivered and the invoice rendered. The Seller will then no longer be obliged
to handle any claims submitted by the Buyer.
If a complaint submitted by the Buyer proves unfounded, the Buyer shall reimburse the Seller for any
costs incurred in connection with the investigation.

VIII

LIABILITY

1.

The Seller is not liable for any loss incurred by the Buyer, unless and to the extent the Buyer
proves, that the loss was caused by intent or gross negligence on the part of the Seller.
Defects concerning any possible phytosanitary and/or other requirements that are applicable in the
country of importation do not entitle the Buyer to any indemnification or rescindment of the
agreement, unless and to the extent that the Buyer has informed the Seller of these requirement
beforehand in writing.

2.

3.

4.

The Seller is never liable for any consequential loss suffered by the Buyer. Should the Seller
nevertheless have to indemnify a loss, liability of the Seller
for any loss incurred by the Buyer will not exceed the invoice value of the part
of the products delivered to which the claim applies.
Unless otherwise expressly stated, the products delivered are intended exclusively for decorative
purposes and are not suitable for internal consumption. The Seller notes that the products may have
harmful effects on humans and/or animals in the event of incorrect use, consumption, contact and/or
hypersensitivity. In addition, moisture dripping from some products can cause damage to materials that it
comes into contact with. The Buyer must pass on this warning to its customers and indemnifies
the Seller against any and all claims from third parties, including end users, in respect of these
consequences.
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IX

PAYMENT

1.

Payment must be made at the office of the Seller and at the Seller’s option:
a. net cash on delivery; or
b. within the term indicated by the Seller or, if no term has been specified, within 30 days after the
invoice date, by means of deposit or transfer to a bank account indicated by the Seller; or
c. by automatic withdrawal.
Any possible bank charges will be for the account of the Buyer.
The Buyer may not defer payment of the purchase price or deduct any amounts from the purchase
price without explicit prior written permission from the Seller.
The Buyer will be in default upon the expiry of the term of payment. The Seller will then be entitled to
rescind the agreement with immediate effect. The Seller is not liable regarding any consequences that
this rescindment might entail.
If the Buyer is in default, the Seller will be entitled to charge interest of 1.5% on a monthly basis or,
should the legal rate be higher, the legal rate on the amount outstanding, as from the due date of
the invoice until the date of payment in full. If the Buyer is in default the Seller is further entitled to
charge any exchange-rate losses incurred as a consequence thereof.
A Buyer based in an EU Member State other than the Netherlands shall inform the Seller correctly in
writing of his VAT identification number. At the first request of the Seller the Buyer shall further
provide the Seller with all the information and documents that the Seller requires to prove that the
products have been delivered to an EU Member State other than the Netherlands. The Buyer shall
indemnify the Seller against all claims and all adverse consequences arising from failure or partial failure
to fulfil these obligations.

2.
3.
4.

5.

6.

If third parties are instructed to collect overdue payments, the Buyer shall account to the Seller for any
court and/or out-of-court costs involved, subject to a minimum of 15% of the outstanding sum, and such
sums will fall due immediately.

X
1.
2.

3.

4.

RETENTION OF TITLE
Title to all products delivered will continue to vest in the Seller until the Buyer has settled in full all
amounts that are payable or will be payable to the Seller by the Buyer for products delivered by the
Seller, including payments for any shortcomings by the Buyer in the fulfilment of his obligations.
The Buyer may not pledge the delivered products or use them as security in any other manner as long
as ownership has not been transferred. If third parties levy or intend to levy an attachment on those
products or otherwise wish to dispose of them, the Buyer must immediately inform the Seller
accordingly.
The Buyer must always fully cooperate, at the Seller’s first request, in the Seller’s exercising of its
retention of title. The Buyer will be liable for all costs incurred by the Seller in connection with its
retention of title and any related actions, as well as for any direct and indirect loss incurred by the Seller
arising therefrom.
With respect to products destined for export, from the time of arrival in the country of destination, the
law of the country of destination will apply to the property law consequences related to retention of
title. From that moment, if permitted under that applicable law, the following provisions apply in
addition to the provisions of points 1 to 3 above:
a) In the event of breach of contract by the Buyer, the Seller will have the right to immediately take
possession of the products delivered and of the relevant packaging and transport materials, and
to dispose of them at its discretion. If so prescribed by law, this will imply termination of the
agreement in question.
b) The Buyer will be entitled to sell the products in the ordinary course of its business. It hereby
assigns all claims that it may acquire against third parties pursuant to such sales. The Seller hereby
acknowledges this assignment and reserves the right to pursue any such claims as soon as the
Buyer fails to fulfil its payment obligations.
c) The Buyer may process the products in the ordinary course of its business, whether or not the
products are mixed with other products not supplied by the Seller. The Seller will acquire joint title
to the new goods, in the proportion in which the Seller’s products form part of those new goods,
the ownership of which, should this occur, is transferred at this moment by the Buyer to the
Seller, who accepts this transfer.
d) If the Seller is required by law to surrender part of the stipulated security on request (if the
security exceeds the value of any outstanding claims by a certain percentage), it will do so as soon
as the Buyer so requests and if it is also apparent from the Seller’s accounting records.
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XI

SPECIAL WARRANTIES FROM BUYER TO SELLER

A

National and international sanctions

1.

The Buyer guarantees:
a) that it complies and will continue to comply with each relevant country's sanction regulations
applicable to the execution of the concluded agreement ("Sanction Legislation"),
b) that it will not directly or indirectly sell, transfer, supply or otherwise make the purchased goods
available to natural or legal persons, entities, groups or public-sector or other organisations that
have been sanctioned pursuant to the Sanctions Legislation, and
c) that all obligations under a) and b) of this article will also be imposed on every party to which it
sells on or supplies goods that it bought from the Seller.
If the Buyer does not fulfil its obligations arising from this article, or does not fulfil them in time or
properly, the Seller will be entitled, without further notice of default being required, to suspend the
execution of the agreement with immediate effect or to dissolve the agreement. The Seller will not be
obliged to compensate the Buyer for any resulting damage, while the Buyer will be fully liable for any
damage that may arise on the part of the Seller as a result of the Buyer's failure to comply with this
article.

2.

B

National and international anti-corruption legislation

1.

The Buyer guarantees:
a) that it complies at all times and will continue to comply with each relevant country's anticorruption regulations applicable to the execution of the concluded agreement ("Anti-Corruption
Legislation"),
b) that it applies a strict prohibition with regard to any offer to and any acceptance by employees or
members of the Board of Directors of the Buyer of any goods or services of monetary value such as
gifts, trips, entertainment or whatever, insofar as apparently intended as an incentive to act in a
certain way in connection with an agreement or the formation thereof.
c) that it will not offer, promise or give anything directly or indirectly to any political party,
campaign, government agency, officer or public institutions, state-run enterprises, organisations,
international institutions, etc., or their employees, with the purpose of acquiring or retaining
improper advantage in connection with the agreement or the Seller.
d) in connection with the agreement or the performance thereof or the Seller, that it will not offer,
promise or give anything to or accept anything from a business client, unless there is a reasonable
ground to do so and it is reasonable to do so in the context of the daily course of affairs and,
moreover, complies with local legislation.
e) that it will inform the Seller immediately if, in connection with the agreement or the execution
thereof, the Buyer takes note of any situation that may be in conflict with the Anti-Corruption
Legislation.
If the Buyer does not fulfil its obligations arising from this article, or does not fulfil them in time or
properly, the Seller will be entitled, without further notice of default being required, to suspend the
execution of the agreement with immediate effect or to dissolve the agreement. The Seller will not be
obliged to compensate the Buyer for any resulting damage, while the Buyer will be fully liable for any
damage that may arise on the part of the Seller as a result of the Buyer's failure to comply with this
article.

2.
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XII
1.
2.
3.
4.

5.
6.

XIII
1.
2.

3.

DATA PROTECTION
The Seller is entitled to place identification data and data regarding payment and the payment
behaviour of the Buyer at the disposal of Floridata, a partnership of wholesalers in the floricultural
sector.
The data referred to in XI.1 are processed by Floridata in a databank in order to gain insight into
the markets in which the respective wholesalers sell their floricultural products on the one
hand and the payment behaviour of individual buyers on the other.
The data on the sale of floricultural products are processed in aggregated figures from which no
personal data can be derived. These data are published from time to time either by Floridata or via
third parties.
The data on the payment behaviour of individual buyers are processed in order to estimate the debtor
risk. Personal data may possibly be inferred from these. The data on payment behaviour are shared by
Floridata only upon special request and provided that the request comes from a wholesaler who
participates in Floridata and provided it serves to limit his own debtor risk.
Should the above activities of Floridata be carried out at any time by another party,
the Seller has the right to place the above-mentioned data at the disposal of the
said other party, which will be subject to the same restrictions as Floridata in respect of these
data.

APPLICABLE LAW/DISPUTES
All agreements to which these General Terms and Conditions apply in full or in part are governed by
Dutch law. The provisions of the Vienna Sales Convention are expressly excluded.
The Buyer may only submit claims in respect of or arising from agreements, to which these General
Terms and Conditions apply, to the competent Dutch Court in the territory in which the Seller has its
registered office. The Seller may submit such claims either to the competent court in the territory in
which the Seller has its registered office or to the Dutch court in the territory in which the Buyer has
its registered office.
Contrary to the provisions of XII. 2, the Seller and the Buyer may agree to submit any dispute to an
arbitral tribunal acting according to the Rules of the Netherlands Arbitration Institute, whose decision
will be accepted as binding by both parties.

XIV

FINAL PROVISION

1.

Any cases for which these General Terms and Conditions do not provide will also be governed by
Dutch law.
If and to the extent that any part or provision of these General Terms and Conditions is
found to be contrary to any mandatory rule of law, that part or that provision will be regarded as not
having been agreed and these General Terms and Conditions will otherwise continue to bind the
parties. The parties will then act as if, should they have known of the invalidity of the provision, they
had agreed to a valid provision that corresponds with the intentions of the invalid provision, or to a
provision comes closest to those intentions.

2.

September 2020

General Terms and Conditions of Sale of the Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), September 2020
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY VAN VLIET FLOWER GROUP

Se si desidera ricevere informazioni riguardanti l’informativa sulla privacy in lingua olandese, contattare info@jvanvliet.com.
Van Vliet sa che la privacy è molto importante per i suoi clienti e fa del suo meglio per rispettarla. Ecco perché i dati personali degli acquirenti
vengono utilizzati solo ed esclusivamente da Van Vliet: senza previo consenso, non verranno mai inviati a terzi per scopi commerciali, salvo che
ciò non sia necessario per o non sia in relazione alla consegna dei nostri prodotti o servizi.
Allo stesso modo, Van Vliet si impegna a informare il cliente sulle offerte speciali e sulle promozioni che potrebbero interessarlo. Tuttavia, se non
si desidera ricevere alcun messaggio commerciale da parte nostra, è possibile annullare l’iscrizione alla mailing list, seguendo le istruzioni fornite
nei messaggi stessi.
Le seguenti sezioni descrivono nel dettaglio come Van Vliet gestisca i dati personali dell’utente che utilizza i servizi e che visita il sito Web www.
jvanvliet.com
Raccolta e utilizzo dei dati personali
Se si desidera utilizzare i nostri servizi, è possibile che vengano richiesti alcuni dati personali, quali informazioni sulla società, nome e cognome,
dati di accesso, indirizzo e-mail, numero di telefono o altre informazioni di contatto. È inoltre possibile che vegano richiesti altri dati, necessari
per fornire prodotti e servizi.
I dati personali possono essere raccolti attraverso vari canali. È possibile raccogliere i dati personali durante la creazione di un account, quando si
effettua un ordine, se si chiama il servizio clienti, quando si inseriscono i propri dati in formato elettronico sui nostri siti web o portali, iscrivendosi
a una newsletter o chiedendo informazioni. Anche i dati di fatturazione e di pagamento vengono memorizzati. Inoltre, raccogliamo dati
sull’utilizzo dei nostri servizi e siti Web, al fine di migliorare i nostri servizi.
I dati raccolti vengono utilizzati per la consegna di prodotti e di servizi, per la fatturazione, per l’amministrazione clienti, per la gestione delle
controversie, per la lotta alle frodi e alle violazioni commesse ai danni di Van Vliet e / o i suoi dipendenti, per migliorare la qualità dei servizi, per
scopi di rendicontazione interna e per la pianificazione e il trasporto di fiori e piante.
I dati personali vengono archiviati per la durata della fornitura del servizio e possono essere conservati fino a 7 anni dopo che una persona/
cliente professionale ha cessato di essere cliente Van Vliet, a meno che non venga richiesto a Van Vliet di cancellare tali dati personali. Se si
richiede a Van Vliet di cancellare i propri dati personali, Van Vliet cancellerà tutti i dati personali possibili, ma ha il diritto di rifiutare la richiesta di
eliminazione di tutti i dati personali, nella misura in cui Van Vliet ha l’obbligo legale di memorizzarli.
Protezione dei dati personali
Sono state adottate misure tecniche e organizzative per proteggere i database in cui vengono tenuti i dati, per contrastare l’accesso non
autorizzato, l’uso non autorizzato, il furto o la perdita degli stessi. Le nostre misure di sicurezza vengono regolarmente valutate e adattate, in
modo da poter continuare a fornire un livello elevato di protezione.
Divulgazione di dati personali a terzi
I dati raccolti non vengono divulgati a terzi, a meno che ciò non sia richiesto per o in relazione alla consegna dei nostri prodotti e servizi. Van Vliet
ha il diritto di rivelare i dati personali, quando richiesto per legge o se richiesto da una qualsiasi autorità legale competente.
Informazioni specifiche sulla privacy per clienti professionali e dipendenti
I dipendenti di clienti professionali hanno il diritto di accedere al proprio account online e di rettificare e cancellare i propri dati personali.
Informativa sulla privacy relativa ai nostri siti Web
È possibile visitare il sito web senza dover inserire alcun dato personale. L’accesso a determinate parti o funzioni del sito Web può essere limitato
ai visitatori senza un account. Dopo aver creato un account e aver effettuato il login al sito Web o al portale, si può avere pieno accesso a tutti i
prodotti e servizi.
Dati di connessione
Vengono registrate informazioni sulla connessione effettuata ai siti Web e sul software e i dispositivi utilizzati per lo scopo. Queste informazioni
includono l’indirizzo IP, l’ora della visita al sito web, il tipo di browser, il tipo e la marca del dispositivo utilizzato e le pagine visitate. Tali dati
vengono usati per creare delle statistiche e migliorare la qualità del nostro sito Web e del servizio, attraverso l’analisi del comportamento di
navigazione sul nostro sito web. Queste informazioni possono anche essere utilizzate per adattare la nostra offerta sul sito ai potenziali bisogni
del cliente.
Tracking di e-mail commerciali da parte di Van Vliet
Van Vliet può inviare e-mail al fine di informare l’iscritto sui suoi prodotti, servizi e promozioni nuovi o in corso, a meno che non sia stato
esercitato il diritto di opporvisi. Van Vliet utilizza strumenti per misurare e monitorare l’impatto di queste e-mail: se l’e-mail è stata aperta o
meno, se il collegamento ipertestuale è stato cliccato o meno, ecc. Questi strumenti sono utilizzati per aumentare l’efficienza delle campagne di
posta elettronica e adattare le offerte di Van Vliet ai bisogni personali del cliente.
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Analisi dell’uso dei siti web da parte di Van Vliet
Potremmo utilizzare servizi di terze parti sui nostri siti Web per monitorare, analizzare e generare report su come i visitatori utilizzino il sito Web.
A tal fine, le terze parti che forniscono i suddetti servizi a Van Vliet possono raccogliere dati anonimi sull’utilizzo dei nostri siti Web, incluso il
comportamento dell’utente sui siti Web o attraverso cookie. Tali dati consentono di rintracciare eventuali errori nei siti web e di determinare
come migliorare l’esperienza dell’utente sul nostro sito Web. È possibile eliminare i cookie nelle impostazioni del browser.
Modifiche nella nostra politica sulla privacy:
La nostra politica sulla privacy può essere estesa o adattata in futuro (ad esempio, per accogliere nuovi cambiamenti). Per questo motivo,
consigliamo di consultare regolarmente questa sezione relativa alla politica sulla privacy.
Dati di contatto di Van Vliet
L’utente ha il diritto inoltrare una richiesta per verificare quali sono i dati personali memorizzati da Van Vliet, per correggerli o cancellarli. Nel caso
di domande o richieste in relazione alla politica sulla privacy di Van Vliet, contattare Van Vliet all’indirizzo info@jvanvliet.com o alla casella postale
687, 2675 ZX Honselersdijk, Paesi Bassi.

Firmando tale documento, si accetta il contenuto della “Informativa sulla privacy”

Nome e cognome:
Posizione:
Data:

Direttore

Proprietario
Firma
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