
CONDIZIONI DI VENDITA
1. Premesse 

1.1.    Le presenti condizioni di vendita si applicano agli acquisti effettuati da Consumatori e/o 
Compratori Professionisti; a seconda dell’acquirente – consumatore o compratore professionista – 
che perfezionerà il contratto, troverà applicazione la rispettiva normativa di riferimento, come 
meglio specificato nel prosieguo.

2. Definizioni 
2.1.    Produttore e Venditore è CBM Dynamic Technology srl, in persona del legale rappresentante 
Biordo Andrea, nato a Perugia, il 29.08.1987 (C.F. BRDNDR87M29G478N), con sede in Perugia, 
Via Renato Fucini n. 20 (P.I. 03661790547) (pec: cbmdynamictechnology@pec.it). La società 
agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e commerciale, promuovendo la vendita 
di “minimoto realizzate su ordinazione del cliente ed altamente personalizzate”. 
2.2.   Il Compratore professionista è libero professionista o persona giuridica che, per mezzo di 
una persona fisica incaricata e legalmente autorizzata conclude un contratto di vendita nell’esercizio 
della propria attività imprenditoriale e/o commerciale;
2.3.   Il Consumatore è persona fisica che agisce per scopi personali, come definito ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo): 
“consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
2.4.  Il Contratto di Vendita è il contratto di compravendita avente ad oggetto i beni prodotti e 
commercializzati da CBM Dynamic Technology srl e che viene concluso tra quest’ultima e il 
Compratore professionista e/o il Consumatore. 

3. Disposizioni Generali
3.1.  Le Parti, nel rispetto delle norme imperative di legge, sono concordi nel ritenere che qualora 
alcune disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita siano dichiarate nulle o invalide, 
tale fatto non pregiudicherà la validità e l’efficacia delle altre disposizioni che rimarranno 
pienamente valide ed efficaci.

4. Informazioni precontrattuali al Consumatore
4.1.   Le informazioni precontrattuali per il Consumatore vengono fornite prima che il Consumatore 
sia vincolato da qualsiasi contratto.

5. Oggetto del contratto di vendita 
5.1.   Oggetto del contratto di vendita sono “minimoto” realizzate da CBM Dynamic Technology 
srl. La vendita e l’utilizzo di tali mezzi sono riservati a sole persone maggiorenni.
I mezzi prodotti e commercializzati da CBM Dynamic Technology srl non possono circolare su 
strade pubbliche, ma solo in piste o in zone private (cross o asfalto).
La CBM Dynamic Technology srl non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali 
danni causati a persone e/o cose per la mancata osservanza di tali avvertenze.

6. Corrispettivo e metodo di pagamento 
6.1.   Trattandosi di beni realizzati su specifica commissione ed ordinazione da parte del Cliente, 
altamente personalizzati, i prezzi degli stessi saranno indicati da CBM Dynamic Technology a 
seguito della sottoscrizione del modulo d’ordine. 
6.2. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario alle coordinate fornite 
in calce al modulo d’ordine.

7. Modalità di conclusione del contratto 



7.1 Al momento del ricevimento dell’accredito dell’intero importo indicato, il contratto potrà 
ritenersi perfezionato e decorreranno i tempi previsti per la produzione e consegna del bene. La 
CBM DynamicTechnology invierà a mezzo mail conferma d’ordine; da questo momento 
inizieranno a decorrere i 30 giorni lavorativi necessari alla realizzazione del prodotto, ai quali 
faranno seguito i termini per la consegna. 
7.3.  La mail di conferma d’ordine che CBM Dynamic Technology srl invierà al Cliente, conterrà il 
numero d’ordine, un riepilogo dell’acquisto e la fattura.

8. Termini di consegna della merce
8.1. CBM Dynamic Technology srl provvederà alla consegna della merce mediante Corriere 
Espresso, con un tempo di consegna compreso tra i 5 e i 10 giorni lavorativi che decorrono dal 
momento in cui verrà inviata la comunicazione di spedizione da parte di CBM Dynamic 
Technology srl.
8.2. I termini di spedizione sono da intendersi indicativi e non tassativi: eventuali ritardi nella 
consegna della merce non danno diritto al Consumatore o al Compratore professionista di risolvere 
il contratto di vendita.
8.3. CBM Dynamic Technology srl consegnerà i prodotti al vettore già idoneamente imballati per la 
spedizione a sua cura e spese. Durante la spedizione la merce viaggia a rischio e pericolo del 
Consumatore o Compratore professionista, pertanto nessuna responsabilità potrà essere addebitata a 
CBM Dynamic Technology srl per eventuali danneggiamenti causati alla merce in occasione del 
trasporto o in caso di furto della merce già consegnata al Vettore.
8.4. Il Cliente è consapevole del fatto che, trattandosi di prodotti altamente personalizzati  e prodotti 
su ordinazione, potrebbero verificarsi ritardi di produzione legati all’approvvigionamento dei 
componenti. In tal caso, trattandosi di circostanza la cui responsabilità non è attribuibile al 
produttore, il termine per la consegna dovrà essere posticipato per il tempo necessario. CBM 
Dynamic Technology Srl dovrà darne immediata comunicazione scritta dell’insorgere di tale 
circostanza e dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. In tali casi i termini di 
consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine dovrà essere stabilito dalle parti di comune 
accordo. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la 
scadenza del termine di consegna convenuto. Analogamente i termini di consegna concordati sono 
adeguatamente prolungati in caso di eventi di forza maggiore riguardanti CBM Dynamic 
Technology Srl o i suoi fornitori. Anche in tal caso CBM Dynamic Technology Srl è obbligata ad 
informare immediatamente il Cliente del ricorrere di eventi di forza maggiore.
8.5. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 30 
giorni o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con gli impegni assunti nei confronti dei propri 
Clienti, questi avranno il diritto di risolvere il Contratto, mediante avviso scritto alla CBM Dynamic 
Technology Srl, la quale sarà tenuta esclusivamente alla restituzione del prezzo versato dal Cliente, 
con esclusione di ulteriori somme a qualsivoglia titolo. 

9. Responsabilità di CBM Dynamic Technology srl nei confronti del Compratore 
professionista e limitazioni

9.1.  Il Compratore professionista si impegna a pagare il prezzo dei prodotti acquistati alle modalità 
e secondo i termini sopra meglio descritti.
9.2. In riferimento agli acquisti perfezionati dal Compratore professionista, la garanzia fornita da 
CBM Dynamic Technology Srl è solo quella relativa agli acquisti Business2Business e segue le 
regole generali applicabili (art. 1490 e ss. c.c.) e, in particolare, opera unicamente solo nel caso in 
cui il prodotto è utilizzato nel rispetto degli usi a cui è destinato.



9.3. Trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce da parte del Compratore professionista 
non si accettano reclami sulla merce ordinata e consegnata. I reclami possono essere inviati al 
seguente recapito: pec: cbmdynamictechnology@pec.it. 
9.4. Non si accettano resi se non autorizzati ed accettati preliminarmente da CBM Dynamic 
Technology srl, in caso di prodotto difettoso la presenza del difetto dovrà essere fatta valere nel 
termine di 8 giorni dalla scoperta. In caso di prodotto difettoso CBM Dynamic Technology srl 
provvederà a sostituire il prodotto o, esclusivamente in caso di impossibilità alla sostituzione della 
minimoto, emetterà una nota di credito in restituzione del prezzo pagato, con esclusione di ulteriori 
somme a qualsivoglia titolo.

10. Diritto di recesso e rimborso del Consumatore
10.1.Il Codice del Consumo prevede esclusioni al diritto di recesso, in particolare il diritto di 
recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso in 
quanto i beni oggetto del presente contratto di vendita rientrano nell’ipotesi indicata all’art. 59 
lettera c) “fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” del Codice 
del Consumo.

11. Responsabilità e obblighi di CBM Dynamic Technology srl nei confronti del 
Consumatore: responsabilità da difetto, prova del danno e danni risarcibili

11.1. Il Consumatore si impegna a pagare il prezzo dei prodotti nelle modalità e secondo i termini 
sopra meglio descritti e a provvedere alla stampa e alla conservazione della mail di conferma 
ordine. 
11.2.  CBM Dynamic Technology srl non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze 
derivate da un prodotto difettoso, se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto, a una norma 
giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante, ovvero se lo stato delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, 
non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso.
11.3.  Nessun risarcimento sarà dovuto qualora il danneggiato sia stato consapevole del difetto del 
prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. In ogni caso 
il danneggiato dovrà provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno.
11.4. CBM Dynamic Technology srl non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di 
eventuali danni causati a persone e/o cose per una mancata osservanza delle avvertenze riferite 
all’utilizzo delle minimoto.
11.5. CBM Dynamic Technology srl non potrà essere ritenuta responsabile in merito a danni, 
perdite e costi subiti dal Consumatore a seguito della mancata esecuzione del contratto per cause ad 
essa non imputabili, avendo il Consumatore diritto soltanto alla restituzione integrale del prezzo 
corrisposto e degli eventuali oneri accessori sostenuti. 

12. Garanzie e modalità di assistenza al Consumatore
12.1.  CBM Dynamic Technology srl risponde per ogni eventuale difetto di conformità che si 
manifesti entro il termine di 24 mesi (ventiquattro) dalla consegna del bene al Consumatore. La 
manomissione, lo smontaggio non autorizzato, la mancata osservanza delle avvertenze per l’uso, il 
montaggio di nuove e/o diverse componenti o comunque diverse da quelle di consegna, rendono 
nulla la garanzia. Non sono comunque in garanzia le parti di consumo, le parti sottoposte a normale 
usura e le parti utilizzate in maniera anomala rispetto all’uso per le quali sono destinate.
12.2.   Il Consumatore decade da ogni diritto qualora non denunci al venditore il difetto di 
conformità entro il termine di 2 (due) mesi dalla data in cui il difetto è stato scoperto. 



12.3.  In ogni caso, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino 
entro 6 (sei) mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia 
incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
12.4.   In caso di difetto di conformità, il Consumatore potrà chiedere, alternativamente e senza 
spese, alle condizioni di seguito indicate, la riparazione o la sostituzione del bene acquistato, una 
riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del presente contratto, a meno che la richiesta non 
risulti oggettivamente impossibile da soddisfare ovvero risulti per CBM Dynamic Technology srl 
eccessivamente onerosa ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Codice del Consumo.
12.5.  La richiesta dovrà essere fatta pervenire in forma scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno o posta elettronica certificata a CBM Dynamic Technology Srl, la quale indicherà la 
propria disponibilità a dar corso alla richiesta, ovvero le ragioni che gli impediscono di farlo, entro 
7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento. Nella stessa comunicazione, ove CBM Dynamic 
Technology srl abbia accettato la richiesta del Consumatore, dovrà indicare le modalità di 
spedizione o restituzione del bene nonché il termine previsto per la restituzione o la sostituzione del 
bene difettoso.

13.  Responsabilità di CBM Dynamic Technology srl | dei Clienti
13.1.  CBM Dynamic Technology srl non è responsabile per l’uso improprio, per disservizi 
imputabili a causa di forza maggiore, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all’ordine nei 
tempi previsti dal contratto.
13.2.  Nel caso di mancata esecuzione del contratto per causa non imputabile a CBM Dynamic 
Technology srl, questi non sarà responsabile nei confronti del Compratore professionista o 
Consumatore per danni, perdite e/o costi subiti, avendo l’Acquirente il diritto esclusivamente alla 
restituzione integrale del prezzo corrisposto e degli eventuali oneri accessori sostenuti.
13.3.  CBM Dynamic Technology srl non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso 
fraudolento e illecito, ovvero non conforme alle prescrizioni di cui sopra, che dovesse essere fatto 
dei prodotti.

14. Tutela dei dati personali
14.1.    I dati personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e 
successive modifiche, nonché dal GDPR 679/2016. 

15. Composizione delle controversie | Legge applicabile e Foro competente
15.1.     Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2.    Il contratto concluso dal Compratore professionista è regolato dal Codice Civile, in 
particolare dagli art. 1341 e ss e art. 1470 e ss;
15.3.    Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Compratore professionista dichiara 
di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole di cui al punto 9 denominato 
“Responsabilità e obblighi di CBM Dynamic Technology srl nei confronti del Compratore e 
limitazioni: responsabilità da difetto, prova del danno e danni risarcibili”, nonché il punto 15.5 che 
indica il Foro competente in caso di controversie;
15.4.    Quanto al contratto concluso da CBM Dynamic Technology srl con il Consumatore, per 
quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle 
fattispecie previste nel presente contratto: art. 1341 e ss e art. 1469 bis, nonché art. 1470 e ss. del 
Codice Civile e Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005) Parte III, Titolo III, Capo I che il 
consumatore vedrà applicate integralmente.



15.5.    Per qualsiasi controversia legata al contratto di vendita o alle presenti Condizioni 
contrattuali che dovesse sorgere tra CBM Dynamic Technology srl e il Compratore professionista è 
competente il Foro di Perugia;
15.6.    Per qualsiasi controversia legata al contratto che dovesse sorgere tra CBM Dynamic 
Technology srl si applica inderogabilmente l’art. 66 bis, del Codice del Consumatore.


