
 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

O.R.F. s.r.l. con sede legale in Via Gioco del Pallone n°68 - 52045 Foiano della Chiana (AR), nella persona del legale rappresentante Sig. Marco Sbragi, P.IVA  IT00345410518

codice SDI  SUBM70N | PEC  pec@orf-sophiagioielli.it | email  commercial@magneticdays.com d’ora in vanti anche solo ORF o MD o ORF/MD, da una parte

NOME ________________________, COGNOME ____________________ , nato a ___________  il _________ , con residenza e domicilio fiscale in via _______________________ CAP ______  

Città  __________________  Prov _____ , C.F. _______________________ , P.IVA  _________________________ , email ________________________________ 

[ PEC ___________________________, codice SDI _______ solo se azienda ] detto anche utente o cliente, dall’altra.

PREMESSO CHE

• ORF s.r.l. produce e vende con il marchio “MagneticDays” rulli JARVIS e una metodologia di allenamento ad essa collegata denominata High Tech Training (HTT);
• ORF s.r.l. propone al Signor ___________________, intende acquistare, come in effetti fa con la sottoscrizione del presente contratto, il seguente prodotto da ORF: MD JARVIS;
• Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di essere nelle condizioni psico-fisiche idonee all’utilizzo di un 

macchinario sportivo quale l’MD JARVIS.

Tutto ciò premesso, le sopraccitate parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Oggetto del contratto, utilizzo del Jarvis e limitazione della responsabilità.

ORF vende al Sig. _________________, che accetta e acquista per sé, il bene MD JARVIS MagneticDays, identificato e descritto in premessa.

Unitamente al JARVIS vengono venduti, la Fascia Cardio ed il Sensore RPM ANT+ (NON il sensore RPM a cavo) che sono, quindi, inseriti nella confezione del JARVIS medesimo.

Contestualmente al trasferimento della proprietà dell’MD JARVIS, così come identificato e descritto in premessa, il Sig.______________ acquista n°     allenamenti personalizzati con la metodologia 

di allenamento High Tech Training (HTT), cioè pacchetto detto HTT         ad un prezzo di €         ,00.

L’utilizzo del Jarvis in modalità HTT è riservato esclusivamente al cliente/proprietario: costui si assume la piena responsabilità per eventuali danni occorsi a terzi durante l’utilizzo del bene, 

manlevando quindi ORF da qualsivoglia danno occorso a sé o ad altri durante l’utilizzo del JARVIS.

Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

Art. 3 Determinazione del prezzo

Le parti, per il trasferimento della proprietà dell’MD JARVIS, così come identificato e descritto in premessa, concordano il pagamento d’un corrispettivo pari ad €________,00 IVA Inclusa.

A detto importo, dovrà aggiungersi il prezzo del pacchetto d’allenamento HTT_______, così come pattuito sub 2).

Pertanto, il Sig._______________ è tenuto al pagamento in favore di ORF s.r.l. d’una somma complessivamente pari ad €______ ,00 IVA Inclusa, con le modalità concordate al punto 4) del 

presente contratto.

Art. 4 Termini, modalità di pagamento del prezzo e concessione della rateizzazione del dovuto. 

Per il pagamento del corrispettivo sub 3) pari ad €___________,00 IVA Inclusa, il Sig. _____________ chiede a ORF s.r.l. di poter versare un acconto di €___________,00 IVA Inclusa, 

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di compravendita e di concedere un pagamento dilazionato della residua somma ancora dovuta pari quindi ad €___________,00 IVA 

Inclusa, in n°         mesi, senza interessi.

ORF s.r.l. accetta la proposta di pagamento testé formulata dal cliente. Pertanto, le parti concordano di saldare il prezzo complessivamente dovuto nei seguenti termini:

€___________,00 IVA Inclusa, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, a mezzo _______________       ;

€___________,00 IVA Inclusa, in n°         ratei mensili dell’importo pari ad €_________,00 cadauno, aventi scadenza il giorno 15 di ogni mese a far data dal ___________ a mezzo____________.

Il pagamento dilazionato potrà essere effettuato con RID/SEPA bancari o con Carta di Credito, come da modulo che allegato alla presente ne diviene parte sostanziale.

In caso di pagamento rateizzato con Carta di Credito, si comunica che il Cliente dovrà confermare, ogni mese, l’importo da pagare attraverso il circuito ________ dopo il ricevimento di apposita 

email di ORF riportante i dati necessari a detto pagamento cioè l’importo, il numero rata di n rate e la fattura di riferimento. 

In caso di insoluto, il cliente sarà avvisato, a mezzo email o messaggio, da ORF. il cliente si impegna all’immediato pagamento del rateo scaduto, maggiorato di €5,00 a copertura dei costi bancari 

sostenuti da ORF per fatto e colpa esclusivi del cliente.

Art. 5 Spedizione, consegna e decadenza dal beneficio del termine

La consegna del bene mobile oggetto di compravendita, avverrà, con spedizione a mezzo corriere, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente e dal pagamento dell’acconto 

pattuito all’art. 4 del presente contratto.

In caso di mancato pagamento di n°2 (due) delle rate sub 4) alle scadenze concordate, il cliente sarà dichiarato decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 codice civile: ORF potrà quindi 

esigere l’immediato pagamento dell’intera somma ancora dovuta dal cliente, al netto dei ratei già incamerati.

Art. 6 Clausola penale

Nel caso in cui il cliente non paghi n°4 (quattro) o più rate così come pattuito sub 4), le parti convengono che il Sig._____________ sarà tenuto al pagamento in favore di ORF s.r.l. d’una somma 

pari ad €2.000,00 a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. ed a tacitazione di qualsivoglia danno patito da ORF.

In detto caso, le parti concordano che qualsiasi somma già versata dal cliente ad ORF, sarà incamerata da quest’ultima senza diritto del cliente ad alcuna ripetizione.

Art. 7 Condizioni generali di vendita e diritto di recesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano le condizioni generali di vendita che sono pubblicate al seguente link www.magneticdays.com/condizioni-di-

vendita/ ed allegate alla presente, condizioni che il cliente dichiara di aver letto, perfettamente compreso e quindi accettato.

Ai sensi degli articoli 52 e ss. del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 

quattordici giorni dal ricevimento del Prodotto senza dover fornire alcuna motivazione.

Nel caso di consegna separata di più beni, ordinati dal Cliente Consumatore con un solo ordine, il termine di quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorre dal giorno in cui è 

consegnato l’ultimo bene.

Il diritto di recesso si esercita con l’invio, da parte del Cliente Consumatore, entro i termini di cui sopra, del modulo standard reperibile nella sezione documenti del sito MagneticDays, a questo link 

https://www.magneticdays.com/doc, in versione pdf (e conforme all’all. B del d. lgs. 21/2014) da trasmettersi elettronicamente all’indirizzo pec che segue pec@orf-sophiagioielli.it. Alternativamente il 

Cliente Consumatore entro il medesimo termine può esercitare il diritto di recesso mediante l’invio di una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di voler recedere dal contratto 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a O.R.F. s.r.l. , Via Gioco del Pallone n°68. 52045 Foiano della Chiana (AR).

ORF S.r.l. comunicherà al Cliente Consumatore senza indugio una conferma di ricevimento, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato col presente contratto, del recesso esercitato.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 59, lett. c) e d) del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore non può esercitare il diritto di recesso per Prodotti confezionati su misura o chiaramente 

personalizzati o che rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.
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Il diritto di recesso non si applica né ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici originariamente sigillati e aperti dal consumatore, né ai beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti 

per motivi igienici o connessi alla protezione della salute che sono stati aperti dopo la consegna. Riguardo lo stato dei beni, essi devono risultare in un normale stato di conservazione. Il 

consumatore risponde unicamente della diminuzione di valore risultante da una manipolazione diversa da quella “normale” e necessaria per verificare la natura, le caratteristiche e il funzionamento 

del bene.

I Prodotti per cui viene esercitato il diritto di recesso devono essere restituiti entro quattordici giorni dal giorno in cui il Cliente Consumatore ha comunicato l’esercizio del diritto di recesso, 

sostanzialmente integri, nella loro confezione originale, completi degli accessori e degli eventuali manuali, senza alcuna mancanza.

Le sole spese dovute dal Cliente Consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene, come previsto dall’articolo 57, comma 1, del Codice del Consumo.

Una volta ricevuta la richiesta di recesso, ORF S.r.l. provvederà alla restituzione dell’intero importo versato dal Cliente Consumatore entro il termine di quattordici giorni dalla data in cui il Cliente 

Consumatore ha esercitato il diritto di recesso, mediante riaccredito sul conto corrente utilizzato al momento dell’acquisto, ovvero utilizzando le coordinate bancarie fornite dal Cliente Consumatore 

con la comunicazione di recesso e comunque utilizzando lo stesso metodo di pagamento utilizzato dal Cliente Consumatore al momento dell’acquisto. ORF S.r.l. si riserva il diritto di trattenere il 

rimborso finché non abbia ricevuto i Prodotti oggetto del diritto di recesso, oppure finché il Cliente Consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si 

verifichi prima.

Qualora invece non siano rispettati le modalità, le condizioni ed i termini per l’esercizio del diritto di recesso, come specificato in questo articolo, il Cliente Consumatore non avrà diritto al rimborso 

delle somme già versate. In tal caso, il Cliente Consumatore potrà riottenere, a sue spese, il Prodotto nello stato in cui è stato restituito a ORF S.r.l.. In caso contrario, ORF S.r.l. potrà trattenere i 

Prodotti restituiti, oltre a tutte le somme già corrisposte dal Cliente Consumatore per il relativo acquisto. Le spese di spedizione e trasporto sono poste a carico del Cliente.

Il diritto di recesso è escluso e, pertanto, i paragrafi che precedono non trovano applicazione con riguardo a Contratti conclusi con Clienti Professionisti.

Art. 8 Legge applicabile e foro competente

Le parti stabiliscono che qualsiasi controversia avente origine nel presente contratto sarà regolata dalla legge italiana e sarà di competenza esclusiva del foro di Arezzo.

La presente scrittura consta di due (n°2) facciate, oltre al modulo __________ , copia del documento di identità e codice fiscale del cliente, ed alle condizioni generali di vendita che costituiscono 

parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

Letto, confermato, sottoscritto in Foiano della Chiana, lì

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di aver pattuito e di accettare espressamente le condizioni di cui ai seguenti articoli: 

Art. 2) Oggetto del contratto, limitazione della responsabilità e modifiche al contratto; 3) Determinazione del prezzo; 4) Termini, modalità di pagamento del prezzo e concessione della rateizzazione 

del dovuto; 5) Spedizione, consegna e decadenza dal beneficio del termine; 6) clausola penale; 7) Condizioni generali di vendita e diritto di recesso; 8) Foro competente e Legge applicabile.

Letto, confermato, sottoscritto in Foiano della Chiana, lì

____________________________
Per O.R.F. s.r.l. | MARCO SBRAGI 

____________________________
IL CLIENTE

____________________________
Per O.R.F. s.r.l. | MARCO SBRAGI 

____________________________
IL CLIENTE


