
 

                                                                                                                                              

S2M Solution s.r.l.s. 
 
 

 
 
 
DATA:_____________  GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE UISP – COMITATO TERRITORIALE ___________________ 

      
 

DEFIBRILLATORI 
 
N°__ Defibrillatore IPAD CU Sp1 completo di Batteria, Elettrodi Adulto/Pediatrici e Borsa – Prezzo 799,00* € + iva 
 
N°__ Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P completo di Pad-Pak Adulti e Borsa di trasporto – Prezzo 810,00* € + iva 
 
*Per ogni defibrillatore: Kit di Rianimazione e Cartello DAE – OMAGGIO  
 

ACCESSORI 
 

N°__ Armadietto da muro per interni – Prezzo 55,00 € + iva 
 
N°__ Armadietto da muro per interni Allarmato – Prezzo 95,00 € + iva 
 
N°__ Armadietto da muro per esterno Allarmato – Prezzo 230,00 € + iva  
 
N°__ Armadietto da muro per esterno Termoregolato e Allarmato – Prezzo 380,00 € + iva 
 

PROGRAMMA DI ASSISTENZA DAE (altamente consigliato) 
 
N°__ Programma di Assistenza DAE 1° anno GRATUITA  – previa quota di attivazione  Prezzo 30,00 € + iva 
 
N°__ Programma di Assistenza DAE quota aggiuntiva per 4 anni – Prezzo 192,00 € + iva (Pagamento a 120 gg dall’ordine) 

 
SPEDIZIONE 

 
o Richiedo la spedizione GRATUITA presso il Comitato Territoriale UISP di riferimento (g. 10/20/30 del mese) 
o Richiedo la spedizione presso la mia sede – Contributo spedizione 10,00 € + iva  

(15,00 € + iva se con armadietto) 
o Richiedo la spedizione presso il seguente indirizzo*: 

___________________________________________________________________________________ 
 
MODALITA’  DI PAGAMENTO: Bonifico bancario da inviare a S2M Solution srls presso UNICREDIT 
                                                                                          IBAN: IT 45L0200805007000103526320 
 

Possibilità di "Prenotazione" del DAE con “acconto” e consegna al saldo a settembre. 
 
NOTE : 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

o Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni generali di vendita 
 
Ai sensi del D. lgs. 196/03 do il mio consenso al trattamento dei miei dati. 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente al fine dell’evasione del servizio acquistato e relativa fatturazione e contabilizzazione, per il periodo di 
tempo previsto dalle leggi italiane vigenti. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/03 rivolgendosi al 
recapito sopraindicato. 
 

TIMBRO E FIRMA RICHIEDENTE ______________________________ 
 

Dati di fatturazione: COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Ragione Sociale                                                                                                                   Cod. Affiliazione            

Via                                                                                               Cap                 Città                               Prov 

Partita IVA                                                                              Codice Fiscale 

Telefono                                      Fax                                      Email 

Persona di Riferimento                                                                                   Cellulare 

CONVENZIONE 2017 

MODULO ORDINE PER DEFIBRILLATORI 
da compilare e inviare a: 

S2M Solution s.r.l.s. 
Viale di Valle Aurelia, 81  00167 Roma  

fax 06 93387596  E-mail: info@s2m-solution.it 
CF/P.IVA 13101001009 

 

 

CONVENIENZA E COMPETENZA 



 

                                                                                                                                              

S2M Solution s.r.l.s. 
 
 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA-FORNITURA 

 
 
A – INTRODUZIONE  
Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito solo "Condizioni Generali") disciplinano la vendita dei prodotti commercializzati 
da S2M Solution s.r.l.s.   
 
B – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
1. Il contratto stipulato tra S2M Solution s.r.l.s.  e il Cliente deve intendersi concluso con l'accettazione, anche solo parziale, 
dell'ordine da parte di S2M Solution s.r.l.s., la quale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare l’ordine. 
L’accettazione si ritiene tacita, se non altrimenti comunicato con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle varie 
modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare 
integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritte.   
2. Se il Cliente è un consumatore finale (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività 
professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto, provvederà a  conservare le presenti condizioni generali di vendita, nel 
rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 185/1999 sulle vendite a distanza.   
3. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine  
 
C – MODALITA’ DI ACQUISTO  
1. La corretta ricezione dell'ordine è confermata da S2M Solution s.r.l.s. mediante una risposta via e-mail, inviata all'indirizzo di 
posta elettronica comunicato dal Cliente per le vendite online , per quella diretta con agente fa fede il presente modulo 
controfirmato. La fattura riporterà un 'Numero Ordine Cliente', da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con S2M Solution 
s.r.l.s.. La fattura riporterà tutti i dati inseriti del Cliente, il medesimo si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare 
tempestivamente eventuali correzioni, secondo le modalità descritte in questo documento.   
2. Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, S2M Solution s.r.l.s. si impegna ad una tempestiva comunicazione al Cliente.   
3. Tutti i prezzi eventualmente presenti delle “parti sostitutive” facoltative  sono da intendersi + iva.  
4. Su determinati prodotti, oggetto di promozioni di prezzo, S2M Solution s.r.l.s. si riserva il diritto di accettare gli ordini riducendone 
le quantità, previa comunicazione e accettazione da parte del Cliente, in difetto della quale l’ordine dovrà ritenersi annullato. 
 
D – CONSEGNA 
1.La merce verrà consegnata, salvo diversa indicazione, tramite corriere espresso, i costi relativi saranno compresi nel “prezzo 
offerta”. Per ordini esteri ci riserviamo di valutare l'accettazione e di modificare le spese di spedizione. In ogni caso preghiamo 
attendere conferma prima di effettuare pagamenti a saldo.  
2. S2M Solution s.r.l.s. si impegna a fare tutto il necessario per consegnare l’ordine nei termini indicati all’epoca dell’accettazione 
dell’ordine. 
3. In ogni caso i termini di consegna sono dati solamente a titolo informativo ed indicativo; in nessun caso il cliente potrà richiedere 
danni o indennizzi per consegne avvenute in modo difforme da quanto indicato, tanto meno potrà annullare l’ordine. Tuttavia se tre 
mesi dopo la data indicata per la consegna la S2M Solution s.r.l.s. non avrà consegnato quanto indicato nella proposta d’ordine, il 
cliente avrà la facoltà di annullare l’ordine con la restituzione dell’eventuale acconto versato. 
3. Il cliente si impegna a realizzare tutte le opere necessarie per favorire la consegna delle apparecchiature ordinate. 
4. E' importante in caso il pacco arrivi incondizionato o aperto o privo dei ns. sigilli, che firmiate con riserva di controllo, è un vs. 
diritto verificare il contenuto prima di accettare l'ordine, qualsiasi pacco accettato senza riserva di controllo non può essere 
reclamato per rotture dovute ad incuria nel trasporto e/o mancanze parziali o totali.  
 
E – DIRITTO DI RECESSO 
Entro dieci giorni dalla ricezione della merce (se acquistato ad uso personale) è possibile esercitare il diritto di recesso, ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, inviando una apposita comunicazione al numero di fax segnalato in epigrafe o via 
mail. 
 
F – TRATTAMENTO RECIPROCO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle parti, acquisiti in sede di 
negoziazione e conclusione del contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le parti reciprocamente garantiscono che: 
1. i dati personali saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o/e automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione delle 
obbligazioni di cui al contratto per lo svolgimento di indagini di mercato relativi alla soddisfazione del cliente ovvero per 
adempimenti di obblighi di legge o/e disposizioni di pubbliche autorità; 
2. il conferimento di dati personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, 
esecuzione e gestione del contratto; 
3. i dati personali verranno comunicati esclusivamente a consulenti delle parti o soggetti delle parti incaricati dell’elaborazione dei 
dati, sempre nell’ambito delle finalità riportate al punto A e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi. 
In relazione al trattamento dei dati personali le parti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
G – FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità o/e efficacia del contratto, in deroga alle disposizioni di cui gli 
art. 19 e 20 C.P.C., sarà devoluta in via esclusiva ed in alternativa tra loro alla competenza del foro di Roma. 
 


