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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
Articolo 1 - Definizioni 
1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita (dinnanzi “CGV”) si 
intende per: 
- “Venditore”, la società GEASS SRL, con sede legale a Pozzuolo del Friuli (UD), 

in Via Madonna della Salute n°23 - P. IVA 02118000302; 
- “Cliente”, il soggetto non consumatore (azienda sanitaria, società, impresa e/o 

professionista del settore odontoiatrico) che acquista dal Venditore beni 
mobili (dinnanzi “i Prodotti” o al singolare “il Prodotto”); 

- “Contratto”, il contratto di compravendita stipulato tra il Venditore e il Cliente, 
avente a oggetto l'acquisto a distanza di Prodotti tramite la rete internet 
(previa registrazione sul sito web https://shop.geass.it - dinnanzi “il Sito”);  

 
Articolo 2 – Oggetto 
1. I Prodotti in vendita sono illustrati sul Sito e vengono descritti nelle relative 
schede informative. 
2. Il Venditore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei 
Prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. 
3. Il Contratto sarà regolato dalle CGV, nonché dalle disposizioni contenute nel 
codice civile, nel d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 (concernente i dispositivi medici), 
nel d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (inerente il commercio elettronico) e nel d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (codice della privacy). 
4. Il Cliente è tenuto a conservare copia, in forma cartacea o elettronica, delle 
CGV valide al momento della stipula del contratto a distanza. 
 
Articolo 3 – Ordine e conclusione del Contratto 
1. Gli ordini di acquisto on-line dovranno essere inoltrati secondo la procedura 
presente sul Sito (di seguito “Procedura d’Ordine”). Per poter effettuare la 
Procedura d'Ordine il Cliente dovrà registrarsi come utente del Sito e, 
successivamente, autenticarsi inserendo le proprie credenziali di accesso 
(username e password). 
2. Il Contratto viene stipulato mediante l'esatta compilazione da parte del 
Cliente dell'ordine sul Sito che si considera quale proposta contrattuale; il 
Contratto viene concluso nel momento in cui al Cliente viene comunicata 
l'accettazione da parte del Venditore di cui all'art. 3.6. 
3. Prima della conclusione del Contratto, il Cliente visualizza una pagina web 
stampabile con il riepilogo dell’ordine (che consente di correggere eventuali 
errori), nella quale sono riportati gli estremi e la sede del Venditore, le 
caratteristiche essenziali e il prezzo del Prodotto, le spese di spedizione e gli 
eventuali ulteriori oneri accessori, le modalità e i termini di pagamento, le 
modalità e i termini di consegna. Tali informazioni, insieme alle CGV, vengono 
inviate all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente e sono, comunque, disponibili 
nell'area riservata del Sito. 
4. Il Cliente, si impegna a verificare la correttezza dei dati inseriti al momento 
dell’ordine e a stampare e conservare il riepilogo dell'ordine e l'eventuale 
ricevuta di pagamento, nonché le CGV, già visionate e accettate durante il 
processo di registrazione. 
5. La ricezione dell'ordine da parte del Venditore verrà confermata mediante 
invio di messaggio e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dal Cliente, 
riportante il numero d'ordine o riferimento, la data dell'ordine, i dati relativi alla 
fatturazione, l'indirizzo di consegna del Prodotto, le informazioni inerenti le 
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caratteristiche essenziali del Prodotto, nonché, se presenti, quelle di dettaglio, i 
prezzi con l'esposizione dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 
6. L'ordine sarà subordinato ad accettazione da parte del Venditore. Il Venditore 
provvederà alla verifica del pagamento (ove effettuato contestualmente 
all'ordine), alla verifica della disponibilità della merce e, nel caso in cui l'ordine 
vada a buon fine, all'elaborazione e accettazione definitiva dello stesso, che verrà 
comunicata al Cliente a mezzo e-mail. 
7. L'eventuale avviso di mancata accettazione dell'ordine a causa di 
indisponibilità del Prodotto e/o a causa di tempi di consegna più lunghi rispetto 
a quelli indicati nella scheda del Prodotto, sarà comunicato tempestivamente al 
Cliente. In tali casi il Cliente potrà cambiare il Prodotto, attendere la 
disponibilità dello stesso entro i nuovi tempi comunicati o annullare l'ordine 
richiedendo il rimborso per la somma eventualmente già pagata. 
8. Per ogni ordine effettuato il Venditore emette idonea fattura accompagnatoria 
o documento di trasporto. Per l'emissione di tali documenti fanno fede le 
informazioni fornite dal Cliente nella Procedura d'Ordine. Dopo l'emissione 
della fattura non sarà possibile effettuare alcuna modifica alla stessa. 
 
Articolo 4 - Accettazione delle condizioni generali di vendita 
1. Il Cliente, con l'invio telematico dell'ordine d'acquisto, dichiara di aver preso 
visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la Procedura d’Ordine e di 
accettare integralmente e incondizionatamente le CGV. 
2. Il Cliente prende atto che il Venditore non si ritiene vincolato a condizioni 
diverse se non preventivamente concordate per iscritto. 
 
Articolo 5 - Prezzi 
1. Tutti i prezzi di vendita dei Prodotti indicati all'interno del Sito sono espressi 
in euro e al netto dell'IVA. 
2. I costi di spedizione e gli eventuali oneri accessori sono indicati e calcolati 
nella Procedura d'Ordine e visualizzati nella pagina web di riepilogo dell’ordine 
effettuato. 
3. Il Venditore si riserva la facoltà di modificare i prezzi indicati sul Sito in 
qualsiasi momento e senza preavviso. 
 
Articolo 6 - Pagamenti e rimborsi 
1. Il pagamento può essere effettuato con le modalità riportate nel Sito, che il 
Cliente dichiara di conoscere e accettare. 
2. Il Venditore emetterà fattura inviandola al Cliente. Per l'emissione della 
fattura faranno fede le informazioni fornite dal Cliente, che si assume ogni 
responsabilità in ordine alla veridicità e/o esattezza delle stesse. Nessuna 
variazione dei dati sarà possibile dopo l'emissione della fattura. 
 
Articolo 7 - Spedizione e consegna Prodotti   
1. I Prodotti acquistati tramite il Sito vengono recapitati da corrieri nazionali, 
all'indirizzo di consegna indicato nella Procedura d'Ordine dopo la ricezione del 
pagamento, ad eccezione del contrassegno. Durante la Procedura d'Ordine è 
possibile indicare un destinatario e un luogo di consegna diversi da quelli forniti 
per l'intestazione dell'ordine e della fattura. 
2. Il Venditore effettuerà la consegna per il tramite di vettori, esclusivamente in 
Italia (isole comprese). Salvo quanto previsto dall'art. 7.3, i Prodotti saranno 
consegnati all'indirizzo indicato dal Cliente nei termini esposti nella conferma 
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d'ordine. La consegna si intende effettuata al numero civico del destinatario 
indicato nei documenti di trasporto.  
3. I tempi di consegna sono indicativi e comunque da considerarsi validi qualora 
non sussistano impedimenti o cause di forza maggiore. I tempi di consegna 
possono variare rispetto a quanto indicato nel Catalogo e ciò in relazione al tipo 
di Prodotto e di finitura ordinata, della disponibilità a magazzino, dello stato 
della produzione al momento dell'ordine, dell'effettiva produzione del materiale 
ed in base al luogo di consegna. 
4. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Venditore per i ritardi nella 
consegna imputabili al corriere. 
5. Al momento della consegna il Cliente dovrà controllare la conformità dei 
Prodotti consegnati a quelli ordinati e, in particolare, l’integrità e l’assenza di 
difetti esteriori. In caso di manomissioni e/o rotture degli imballi, il Cliente 
dovrà accettare la merce con “Riserva di Controllo”, descrivendo personalmente 
e in maniera dettagliata il danno su tutte le copie delle ricevute di consegna del 
corriere (ad esempio: “riserva di controllo merce per imballo danneggiato”). 
6. In ipotesi di evidenti danni ai Prodotti, il Cliente può direttamente rifiutare la 
consegna, descrivendo personalmente su tutte le copie delle ricevute di 
consegna del corriere il motivo del mancato ritiro (ad esempio: “non ritiro la 
merce per evidenti danni agli imballi e ai Prodotti interni”). 
7. Solo dopo le verifiche di cui ai punti che precedono il Cliente dovrà 
sottoscrivere il documento di consegna, non potendo successivamente opporre 
alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto a lui consegnato 
in relazione all'ordine effettuato.  
8. Accertata la presenza di un danno dovuto al trasporto, il Cliente è tenuto a 
segnalarlo al Venditore entro cinque giorni dal ricevimento della merce 
mediante e-mail, allegando documentazione fotografica degli imballi e delle 
merci danneggiate. 
 
Articolo 8 - Garanzia per vizi  
1. Salvo quanto stabilito nell'art. 9, i Prodotti acquistati sono soggetti alla 
garanzia per vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c. 
2. Il Cliente è tenuto a segnalare al corriere, all'atto della consegna, eventuali vizi 
apparenti riscontrati sui Prodotti compravenduti annotandoli nella ricevuta di 
consegna, rispettando le norme di comportamento indicate nel precedente art. 
7. Eventuali ulteriori vizi non rilevabili alla consegna vanno segnalati e 
documentati per iscritto nei termini di legge (otto giorni), indicando il codice 
dell'articolo. 
3. La garanzia decade ed è escluso qualsiasi risarcimento da parte del Venditore 
nel caso di uso improprio del Prodotto, così come indicato negli artt. 9 e 10. I 
resi devono essere preventivamente concordati con il fabbricante e 
accompagnati dalla documentazione richiesta.  
4. Nei casi di sostituzione in garanzia, il Venditore provvederà a ritirare il 
materiale difettoso per la verifica tecnica dei difetti evidenziati dal Cliente. Il 
ritiro verrà effettuato concordando con il Cliente data e orario; il Prodotto dovrà 
essere restituito nella confezione originale, adeguatamente sterilizzato, completo 
di tutte le sue parti (compresi imballo, protezioni interne, esterne, e dotazione 
accessoria). Il Cliente si impegna a rispettare tutte le procedure indicate dal 
Venditore. 
5. Il Venditore si prenderà cura dell'organizzazione del trasporto di rientro e 
riconsegna merce sostituita/riparata in garanzia.  
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6. Nel caso in cui il Venditore non fosse in grado di rendere al Cliente un 
Prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), ove il Cliente acconsenta, il 
Venditore potrà procedere alla sua sostituzione con un Prodotto di 
caratteristiche pari o superiori.  
7. Il Cliente è tenuto a consultare attentamente e conservare le istruzioni di uso e 
manutenzione fornite con il Prodotto, prima del suo utilizzo. 
8. Il Cliente è tenuto a conservare gli imballi originali e tutta la documentazione 
supplementare dei Prodotti acquistati fino alla decadenza dei termini di 
garanzia. 
 
Articolo 9 - Garanzia convenzionale “Ever GEASS” 
1. Il Venditore, a sua discrezione, può riconoscere ad alcuni Clienti la garanzia 
convenzionale “Ever GEASS”. 
 
 
Articolo 10 - Resi e sostituzioni per fatto del Cliente 
1. Eventuali sostituzioni o resi per inutilizzo, derivanti da scorretta 
pianificazione dell’intervento o errore di trasmissione del codice prodotto, 
dovranno essere preventivamente autorizzati dal Venditore e accompagnati da 
relativo documento di trasporto. 
2. I resi non saranno accettati in caso di:  
• restituzione successiva al dodicesimo mese dalla data di fattura;  
• restituzione entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza del Prodotto, 
eventualmente riportata sulle etichette dei dispositivi medici;  
• confezione degli impianti endossei con etichetta esterna di sigillo manomessa;  
• confezione della componentistica protesica con astuccio danneggiato o blister 
aperto volontariamente o accidentalmente dall’utilizzatore finale o chi per esso;  
• busta in carta medicale aperta volontariamente o accidentalmente 
dall’utilizzatore finale o chi per esso.  
 
Articolo 11 - Utilizzo di sistemi implantoprotesici 
1. I sistemi implantoprotesici sono un insieme di dispositivi medici per 
l’odontoiatria finalizzati alla protesizzazione dentale del cavo orale di esseri 
umani. Lo strumentario e la componentistica dedicati allo scopo sono parte 
integrante e irrinunciabile del sistema e devono quindi essere sempre utilizzati 
per l’applicazione di impianti dentali, seguendo scrupolosamente le istruzioni e 
raccomandazioni fornite dal Venditore. 
2. Ogni utilizzo del sistema implantoprotesico diverso da quello enunciato o 
l’impiego di strumenti o componenti diversi da quelli previsti o l’uso di 
strumentario o componenti non appartenenti al sistema, prodotti da terzi, 
compromette la funzionalità del sistema e si configura come “uso improprio”, 
sollevando il fabbricante da qualsiasi obbligo o responsabilità.  
3. Le informazioni sull’impiego dei Prodotti GEASS vengono fornite agli 
utilizzatori su supporto cartaceo o messe a disposizioni sul Sito, quale istruzioni 
d’uso, protocolli chirurgici e protesici, mezzi elettronici (audiovisivi e strumenti 
informatici) o con eventuale dimostrazione pratica (corsi di formazione). Tali 
informazioni corrispondono all’attuale stato dell’arte conosciuto al momento 
della commercializzazione del Prodotto e costituiscono solo un supplemento alla 
formazione ed esperienza professionale, in quanto non sufficienti per un utilizzo 
immediato dei sistemi implantari GEASS. 
 
Articolo 12 - Responsabilità del Cliente e dell'utilizzatore 
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1. La scelta e/o l'applicazione del Prodotto sono compiuti dal Cliente e/o 
dall'utilizzatore nella loro totale autonomia di giudizio e secondo le conoscenze 
acquisite dall’abilitazione alla professione medico-sanitaria e dai successivi 
aggiornamenti professionali; nessuna responsabilità potrà essere attribuita al 
Venditore per danni di qualsiasi natura derivanti da tali atti.  
2. La disponibilità di informazioni tecnico-scientifiche di supporto al Cliente 
non esonera l’utilizzatore dall’obbligo di verificare personalmente l’idoneità del 
Prodotto allo scopo ed ai procedimenti previsti.  
3. L’utilizzatore è tenuto ad aggiornarsi continuamente sullo sviluppo e sulle 
applicazioni dei sistemi implantologici GEASS. Ogni utilizzo del sistema diverso 
da quello enunciato si configura come “uso improprio”, sollevando il fabbricante 
da qualsiasi obbligo o responsabilità.  
4. Per utilizzi non espressamente previsti o consigliati, l’utilizzatore dovrà 
rivolgersi al fabbricante ed ottenere esplicita autorizzazione. La lavorazione, la 
manipolazione e l’applicazione del Prodotto si svolgono al di fuori del controllo 
del Venditore e cadono pertanto sotto la responsabilità del Cliente e/o 
dell’utilizzatore.  
5. I dispositivi medici GEASS che vengono utilizzati nel cavo orale devono essere 
fissati accuratamente per impedirne la caduta involontaria nelle vie aeree del 
paziente.  
 
Articolo 13 - Limitazioni di responsabilità 
1. Entro i limiti previsti dall'art. 1229 c.c. il Venditore non è responsabile: 
a) per danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Cliente o da terzi in 
dipendenza dell'acquisto, dell'uso (anche improprio) e/o del mancato uso dei 
Prodotti, nonché della loro manomissione; 
b) per danni, perdite e costi subiti dal Cliente a seguito della mancata o ritardata 
consegna del Prodotto, avendo il Cliente diritto soltanto alla restituzione 
integrale del prezzo corrisposto e degli eventuali oneri accessori sostenuti.  
2. I tempi di riparazione o eventuale sostituzione del Prodotto dipendono 
esclusivamente dalle politiche dei Produttori e nessun danno potrà essere 
imputato al Venditore per eventuali ritardi nell'effettuazione di tali operazioni. 
Durante il periodo d'attesa il Venditore non fornirà alcun Prodotto sostitutivo. 
3. In ogni caso di forza maggiore o caso fortuito il Venditore, nei limiti della 
legge applicabile, avrà la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il Contratto, 
sospenderne o differirne l'esecuzione. 
 
Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente 
1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 
2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del 
Contratto sarà devoluta in via esclusiva al foro di Udine. 
 
Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa 
1. Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice 
comunicazione inviata all'indirizzo email indicato dal Cliente al momento di 
registrazione al Sito, qualora il Venditore dichiari di valersi della presente 
clausola in caso di mancato pagamento nei termini indicati sul Sito. 
 
Articolo 16 - Diritto di Recesso 
1. Il Cliente ha il diritto di recesso entro quattordici giorni dal giorno di 
consegna del Prodotto. 
2. Non può essere esercitato il diritto di recesso solamente su parte del Prodotto. 
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3. Prima della scadenza del periodo di recesso, il Cliente comunica al Venditore 
la sua decisione di esercitare il diritto di recesso tramite lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno anticipata via e-mail all'indirizzo indicato sul Sito.  
4. La comunicazione di recesso dovrà specificare l'ordine, il numero della 
fattura, il codice, il Prodotto e/o la quantità dei Prodotti per i quali si intende 
esercitare il diritto di recesso. 
5. Il Cliente non può esercitare il diritto di recesso in caso di: 
a) fornitura di Prodotti confezionati su misura o chiaramente personalizzati; 
b) fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi 
igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la 
consegna. 
6. Il Venditore rimborserà tutti i pagamenti ricevuti dal Cliente senza indebito 
ritardo. Il Venditore è autorizzato a trattenere il rimborso finché non abbia 
ricevuto il Prodotto oppure finché il Cliente non abbia dimostrato di aver 
rispedito il Prodotto, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.  
7. Il Venditore eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento 
usato dal Cliente per la transazione iniziale. 
8. Le spese di restituzione saranno a carico del Cliente che sceglierà 
autonomamente anche il corriere e la modalità di spedizione del materiale. 
9. I Prodotti dovranno essere restituiti al Venditore tramite corriere incaricato 
dal Cliente integri, nella confezione originale adeguatamente sigillata e completi 
in tutte le parti. 
10. Il Venditore respingerà qualsiasi Prodotto non imballato, mancante della 
confezione esterna e/o dell'imballo interno originale, ovvero di elementi 
integranti del Prodotto o comunque restituito con modalità diverse da quelle 
sopra specificate, così come i Prodotti per i quali non siano state integralmente 
già pagate dal Cliente le spese di restituzione. 
 
Articolo 17 - Modifiche 
1. Qualora il Venditore modifichi le presenti CGV, dette modifiche saranno 
sottoposte al Cliente per la loro accettazione. In caso di mancata accettazione 
delle nuove Condizioni Generali, il Cliente non potrà effettuare acquisti tramite 
il Sito. 
 
Articolo 18 - Clausole finali 
1. Le presenti CGV abrogano e sostituiscono ogni contratto, accordo, intesa, 
negoziazione, orale o scritta, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente 
le vendite on line.  
2. Per quanto non espressamente previsto nelle CGV, si rinvia alle disposizioni 
del codice civile e alle altre normative applicabili in materia. 
3. In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente 
difformi alle presenti CGV, potranno essere considerati quali deroghe alle 
medesime o tacite accettazioni degli inadempimenti, anche se non contestati dal 
Venditore. L'eventuale inerzia del Venditore nell'esercitare o far valere un 
qualsiasi diritto o clausola delle CGV non costituisce, né può essere interpretato 
quale rinuncia a tali diritti o clausole.  
 
□ Accetto   □ Non accetto  
     
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si intendono specificamente 
approvati in forma scritta i seguenti articoli: art. 12 - Responsabilità del Cliente e 
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dell'utilizzatore, art. 13 - Limitazioni di responsabilità, art. 14 - Legge applicabile 
e foro competente. 
 
□ Accetto   □ Non accetto  


