
 

Condizioni di Vendita per Acquisti ONLINE  

Le presenti Condizioni Generali di vendita disciplinano l'offerta e la vendita di prodotti e/o 
servizi sul sito www.first-components.com (“Sito”). 
I prodotti e/o i servizi acquistati sul Sito ("Prodotti") sono venduti da FIRST Components 
Srl., Partita IVA e Codice Fiscale 02764420127 che è titolare del Sito. 
Le informazioni dettagliate circa gli estremi che consentono di contattare FIRST 
Components rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente con la stessa, 
anche al fine di chiedere informazioni, inviare comunicazioni, chiedere assistenza o inoltrare 
reclami sono presenti sul sito internet alla voce “chi siamo”. 

1.Ambito di Applicazione e Conclusione del Contratto 

1.1 L'offerta e la vendita sul Sito dei Prodotti costituiscono un contratto a distanza 
disciplinato dagli artt. 50 e ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice 
del Consumo") e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, contenente la disciplina del 
commercio elettronico. 
1.2 L'acquisto dei Prodotti sul Sito è consentito solo a coloro che hanno compiuto gli anni 
18 (diciotto). 
1.3 Il Cliente è tenuto a leggere attentamente le presenti Condizioni di Vendita per acquisti 
online, che FIRST Components mette a sua disposizione nella sezione "Condizioni di 
Vendita" del Sito e di cui gli è consentita la memorizzazione e la riproduzione, nonché tutte 
le altre informazioni che FIRST Components gli fornisce sul Sito, sia prima che durante la 
procedura di acquisto. 
1.4 Le Condizioni di Vendita per acquisti online applicabili sono quelle in vigore alla data di 
trasmissione dell'ordine di acquisto. Esse possono essere modificate in ogni momento. 
Eventuali modifiche saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul Sito. I clienti 
sono pertanto invitati ad accedere regolarmente al Sito per verificare la presenza di 
eventuali modifiche e/o aggiornamenti delle Condizioni Generali di Vendita. 
1.5 Le presenti Condizioni di Vendita per acquisti online sono applicabili solo al territorio 
italiano. 

2. Acquisti sul Sito 

L'acquisto dei Prodotti sul Sito può avvenire esclusivamente con la registrazione. La 
registrazione consente ai clienti di effettuare le seguenti attività: 
-Consultare il proprio storico ordini 
-Gestire i propri indirizzi di consegna velocizzando l'inserimento di nuovi ordini 
-Accedere più' rapidamente al servizio post vendita 
-Ricevere offerte di prodotti. 
L'acquisto sul Sito è consentito sia a clienti che rivestano la qualità di consumatori sia a 
clienti che non rivestano tale qualità. Ai sensi dell'art. 3, I comma, lett. a) del Codice del 
Consumo, è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 
L'inserimento della P. IVA durante la procedura di acquisto è considerato indice della 
effettuazione dell'acquisto per scopi inerenti l'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale svolta. 
2.1. First Components costruisce la propria offerta commerciale oltre che sulla merce 
presente nei propri magazzini, anche sulla base delle disponibilità comunicate dai propri 
fornitori. Il Sito viene costantemente aggiornato al fine di garantire la massima 
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corrispondenza fra le disponibilità comunicate dai fornitori e quelle indicate sul Sito. Tuttavia 
può accadere, anche causa della possibilità che più utenti acquistino contemporaneamente 
lo stesso Prodotto, che il Prodotto ordinato non sia più disponibile successivamente alla 
trasmissione dell'ordine di acquisto. In tal caso, il Cliente sarà prontamente informato per 
e-mail; l'ordine di acquisto sarà cancellato. 

3. Informazioni Dirette alla Conclusione del Contratto 

3.1. In conformità al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante disposizioni in materia 

di commercio elettronico, FIRST Components informa il Cliente che: 
- per effettuare l'acquisto di uno o più Prodotti sul Sito, il Cliente dovrà compilare un modulo 
d'ordine in formato elettronico e trasmetterlo a FIRST Components, in via telematica, 
seguendo le istruzioni che compariranno di volta in volta sul Sito; 
- prima di procedere alla trasmissione del modulo d'ordine, il Cliente potrà individuare e 
correggere eventuali errori di inserimento dei dati seguendo le istruzioni di volta in volta 
indicate sul Sito e che accompagneranno le diverse fasi dell'acquisto e accettare le 
Condizioni Generali di Vendita; 
- una volta registrato il modulo d'ordine, FIRST Components invierà al Cliente all'indirizzo di 
posta elettronica indicato una e-mail di "Conferma Registrazione Ordine" le informazioni 
relative alle caratteristiche essenziali del prodotto acquistato, l'indicazione dettagliata del 
prezzo, del mezzo di pagamento utilizzato, delle spese di consegna e degli eventuali costi 
aggiuntivi ; 
- il modulo d'ordine sarà archiviato nella banca dati di FIRST Components per il tempo 
necessario alla esecuzione dello stesso e, comunque, nei termini di legge. Per accedere al 
proprio modulo d'ordine, il Cliente potrà seguire la procedura di cui al successivo articolo 
7.2. 

4. Disponibilità dei Prodotti 

4.1. All'interno della scheda informativa relativa a ciascun Prodotto sarà presente una 
apposita sezione contenente le informazioni circa la disponibilità' del Prodotto. Nel caso 
in cui il Prodotto sia accompagnato dalla dicitura “Su Richiesta”, il cliente potrà procedere 
alla prenotazione del Prodotto che sarà ordinato da FIRST Components per conto del 
cliente, il quale sarà avvisato tramite e-mail nel momento in cui il Prodotto diviene 
disponibile. 
4.2. A causa di contemporanei acquisti sul Sito, è possibile, per questioni tecniche, che il 
Prodotto, anche se accompagnato dalla dicitura "Disponibile” risulti dopo la trasmissione 
dell'ordine, di disponibilità non immediata e che per esso sia quindi necessario attendere il 
riassortimento. In tal caso, il Cliente sarà immediatamente informato tramite e-mail 
(“Prodotto prenotato” o “Ritardo consegna”) e potrà richiedere di cancellare l'ordine. 
4.3. In caso di indisponibilità del Prodotto ordinato, il Cliente sarà avvisato per e-mail 
immediatamente e, in ogni caso, entro sette giorni dalla trasmissione dell'ordine. 

5. Informazioni sui Prodotti 

5.1. Ciascun prodotto è accompagnato da una Scheda Tecnica che ne illustra le principali 

caratteristiche sulla base delle informazioni fornite dai produttori dei beni. 
5.2. FIRST Components farà del proprio meglio affinché le immagini dei Prodotti 
pubblicate sul Sito rappresentino quanto più fedelmente possibile i Prodotti messi in 
vendita. I colori dei Prodotti tuttavia potrebbero differire da quelli reali per effetto delle 
impostazioni dei sistemi informatici o dei computer utilizzati dagli utenti per la loro 
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visualizzazione. Le immagini del Prodotto presenti nella Scheda Tecnica, inoltre, potrebbero 
differire per dimensioni o in relazione a eventuali prodotti accessori. Ai fini del contratto di 
acquisto, farà fede la descrizione del Prodotto contenuta nel modulo d'ordine trasmesso dal 
Cliente. 

6. Prezzi 

6.1. Tutti i prezzi pubblicati sul Sito sono in Euro e si intendono esclusi di IVA. Le spese di 
consegna, saranno specificamente indicate (in Euro e escluse di IVA) nel riepilogo 

d'ordine, nonché nella e-mail di conferma dell'ordine ("Conferma registrazione ordine").  
6.2. FIRST Components si riserva il diritto di modificare il prezzo dei Prodotti in ogni 
momento ed anche, eventualmente, più volte nel corso della stessa giornata. Resta inteso 
che il prezzo del Prodotto che sarà addebitato al Cliente sarà quello indicato sul Sito al 
momento dell'ordine e che non si terrà conto di eventuali variazioni (in aumento o 
diminuzione) successive alla trasmissione dello stesso. 

7. Ordini di Acquisto 

7.1. Nella e-mail di "Conferma registrazione ordine", oltre al contenuto di cui al precedente 

articolo 3.1, il Cliente troverà' anche la indicazione del 'Numero Ordine Cliente', che dovrà 

poi utilizzare in ogni eventuale successiva comunicazione con FIRST Components nonché 

il riepilogo di tutti i dati del Cliente inseriti nell'ordine. Il Cliente si impegna a verificarne la 

correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali correzioni tramite e-mail. 
7.2. FIRST Components si riserva il diritto di rifiutare ordini che provengano (i) da un Cliente 
con cui essa abbia in corso un contenzioso legale; (ii) da un Cliente che abbia in precedenza 
violato le condizioni e/o i termini del contratto di acquisto con FIRST Components; (iii) da un 
Cliente che sia stato coinvolto in frodi di qualsiasi tipo. FIRST Components si riserva inoltre 
il diritto di rifiutare ordini provenienti da Clienti che abbiano rilasciato dati identificativi falsi, 
incompleti o comunque inesatti. 

8. Modalità di Pagamento 

8.1 Il pagamento dei Prodotti acquistati sul Sito può essere effettuato mediante bonifico 
bancario anticipato. FIRST Components una volta ricevuto l'ordine, comunicherà tramite e-
mail al Cliente le coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico. Il pagamento dei 
Prodotti deve pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
e-mail di “conferma ordine”. Decorso inutilmente tale termine, il contratto potrà essere 
considerato risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Nel caso in cui FIRST 
Components scelga la risoluzione del contratto, lo comunicherà via e-mail al Cliente senza 
indugio. 
8.2 Per facilitare il collegamento tra il pagamento ricevuto mediante bonifico bancario e 
l'ordine effettuato, si richiede al Cliente di indicare nella causale del bonifico bancario: 
- il numero di riferimento dell'ordine; 
- il nome e cognome dell'intestatario dell'ordine, se diverso da quello del titolare del conto 
corrente da cui proviene il bonifico. 
8.3 Si consiglia, inoltre, al Cliente di inviare a FIRST Components tramite e-mail, la ricevuta 
del bonifico bancario quando effettuato. 

9. Modalità’, Spese e Termini di Consegna 
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9.1. Le spese di consegna sono a carico del Cliente. Per la consegna dei Prodotti in 
determinate zone territoriali, specificamente indicate durante la procedura di acquisto, 
potrebbe essere richiesto il pagamento di un sovraprezzo ("contributo spese di spedizione 
per zona remota"), il cui esatto ammontare sarà chiaramente indicato durante la procedura 
di acquisto e prima della trasmissione dell'ordine. 
9.2. Nel riepilogo dell'ordine e, quindi, prima che il Cliente proceda alla trasmissione delle 
stesso, sarà indicato il prezzo totale dell'ordine, con separata indicazione delle spese di 
consegna e di ogni altra eventuale spesa aggiuntiva. Tale totale, che sarà indicato al Cliente 
anche nella e-mail di conferma dell'ordine di cui all'art. 3.1 che precede, costituirà l'importo 
totale dovuto dal Cliente in relazione al Prodotto. Nulla è dovuto in più dal Cliente rispetto a 
tale importo. 
Ai sensi dell'art 14 D.P.R. 445/2000 e DL 52/2004, per ogni acquisto effettuato sul Sito, 
FIRST Components emette Fattura del materiale spedito. La stessa viaggerà con il materiale 
ordinato. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto 
della trasmissione dell'ordine tramite il Sito e che il Cliente garantisce essere rispondenti al 
vero. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo l'emissione della stessa. 
9.3. I corrieri non effettuano consegne presso Caselle postali, Uffici Postali, consegna a terze 
società che si occupano di trasporto/spedizionieri. 
9.4. Si raccomanda il Cliente a controllare al momento della consegna: 
- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di 
trasporto; 
- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, ne' bagnato o comunque alterato; 
- che i materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette plastificate) non siano stati in alcun 
modo manomessi. 
9.5. Si invita, inoltre, il Cliente, nel suo interesse, a segnalare eventuali danni all'imballo o 
la mancata corrispondenza del numero dei colli apponendo "RISERVA DI CONTROLLO 
SCRITTA" e specificando il motivo della riserva (es. "imballo bucato", "imballo schiacciato", 
ecc.) sulla prova di consegna del corriere. Il ricevimento senza riserve dei Prodotti, infatti, 
non consente al Cliente di agire in giudizio nei confronti del corriere nel caso di perdita o 
danneggiamento dei Prodotti, tranne nel caso in cui la perdita o il danneggiamento siano 
dovuti a dolo o colpa grave del corriere stesso e fatta eccezione per la perdita parziale o il 
danneggiamento non riconoscibili al momento della consegna. In quest'ultimo caso, 
tuttavia, il danno deve essere denunciato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il 
ricevimento. 
9.6. Il Cliente è tenuto a segnalare eventuali particolari caratteristiche relative al luogo di 
consegna del Prodotto e/o alla sua ubicazione. Nel caso in cui non fornisca tali indicazioni 
o fornisca indicazioni non corrette, saranno a sua carico le eventuali spese aggiuntive che 
FIRST Components debba sopportare per portare a compimento la consegna del Prodotto. 
9.7. Il Cliente prende atto che il ritiro del Prodotto è un suo preciso obbligo derivante dal 
contratto di acquisto. In caso di mancata consegna per assenza del destinatario all'indirizzo 
specificato nel modulo d'ordine, dopo due tentativi di consegna andati a vuoto, il pacco andrà 
"in giacenza". Nel caso di mancato ritiro del Prodotto entro cinque giorni lavorativi dal primo 
tentativo di consegna il contratto si intenderà risolto e l'ordine di acquisto conseguentemente 
annullato ai sensi dell'art. 1456 c.c. Risolto il contratto, FIRST Components procederà al 
rimborso dell'importo totale pagato dal Cliente, detratte le spese della consegna del Prodotto 
non andata a buon fine, le spese di restituzione a FIRST Components e ogni altra eventuale 
spesa in cui essa sia incorsa a causa della consegna causata dalla assenza del destinatario. 
La risoluzione del contratto e l'importo del rimborso verranno comunicati al Cliente via e-
mail. 
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10. Diritto di Recesso 

10.1. Ai sensi degli articoli 64 e ss. del Codice del Consumo, il Cliente che riveste la qualità 
di consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto del Prodotto senza alcuna 
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del 
Prodotto. 
10.2. Per esercitare tale diritto, il Cliente dovrà inviare a FIRST Components una 
comunicazione scritta in tal senso, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del 
Prodotto. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, indirizzata a : 

FIRST COMPONENTS SRL  
Via 2 Giugno, 20 

21022 AZZATE (VA) 

La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine di 10 giorni, anche mediante 
telegramma o posta elettronica a condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro le 48 ore successive. La raccomandata si 
intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro il termine di 
cui all’art. 10.1. che precede. 
10.3. Nella comunicazione di recesso il Cliente deve indicare il numero d'ordine dell'acquisto, 
il Prodotto o i Prodotti per i quali si intende esercitare il diritto di recesso nonché chiaramente 
la volontà di recedere dall'acquisto; si consiglia inoltre al Cliente di allegare alla 
comunicazione di recesso copia della documentazione fiscale di acquisto. 
10.4. Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, il Servizio Supporto Clienti di FIRST 
Components provvederà tempestivamente a comunicare al Cliente il codice univoco RMA 
(Reso Merce Autorizzata) che si chiede al Cliente di utilizzare per la restituzione del 
Prodotto. Il Prodotto dovrà essere restituito a FIRST Components entro 10 giorni dalla 
comunicazione del codice RMA. Ai fini della scadenza del termine il Prodotto si intende 
restituito nel momento in cui viene consegnato all'ufficio postale accettante o allo 
spedizioniere. 
10.5 La sostanziale integrità del bene è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di 
recesso. Il Prodotto dovrà quindi essere custodito con la normale diligenza e restituito 
integro, completo in ogni sua parte, perfettamente funzionante e privo di segni di usura o 
sporcizia. Il Prodotto dovrà essere restituito nella confezione originale completa in tutte le 
sue parti. Il Prodotto dovrà essere restituito nella confezione originale, la quale dovrà essere 
collocata in una ulteriore imballo, non potendosi apporre sulla stessa il codice RMA ovvero 
qualsiasi altra etichetta o nastro. Il recesso, inoltre, trova applicazione al Prodotto nella sua 
interezza. Esso non può essere esercitato in relazione a parti e/o accessori del Prodotto. 
10.6. Le spese di restituzione del Prodotto sono a carico del Cliente. Tale restituzione 
avviene sotto la piena responsabilità del Cliente fino all'attestazione di ricevimento del 
Prodotto da parte di FIRST Components. Il Cliente risponde di ogni danno che il Prodotto 
possa subire durante il trasporto. 
10.7. Conformemente all'art. 67, IV comma, Codice del Consumo, solo dopo la ricezione del 
Prodotto e solo dopo aver verificato positivamente il rispetto dei termini e delle modalità per 
l'esercizio del diritto di recesso nonché la integrità del Prodotto restituito, come specificato 
al punto 10.6 che precede, FIRST Components procederà, entro 14 giorni dal giorno in cui 
essa ha ricevuto il Prodotto, e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data in cui FIRST 
Components è venuta a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso, al rimborso delle 
somme pagate dal Cliente per il Prodotto. Il rimborso esclude le spese di consegna. 
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Il rimborso avverrà mediante bonifico bancario e sarà cura del Cliente fornire 
tempestivamente per iscritto, anche nella stessa comunicazione di recesso, le coordinate 
bancarie per consentire a FIRST Components l’effettuazione del rimborso. 
10.8. Nel caso in cui il Prodotto risulti danneggiato durante il trasporto, FIRST 
Components darà comunicazione al Cliente dell'accaduto entro 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento del Prodotto, per consentirgli di esercitare i diritti che spettano al Cliente in 
base al contratto di trasporto. In questo caso, il Prodotto sarà messo a disposizione del 
Cliente, in modo che possa tornare in possesso dello stesso e, contemporaneamente, 
non sussistendo la condizione della integrità del Prodotto, sarà rifiutata la richiesta di 
recesso.  
10.9. Il diritto di recesso non si applica nel caso di fornitura di prodotti sigillati, aperti dal 
consumatore; 
10.10. Nel caso in cui il recesso non sia stato esercitato conformemente a quanto previsto 
dall'art. 64e ss. Codice del Consumo e, in particolare, nel caso in cui il Prodotto non risulti 
integro in ogni sua parte e/o accompagnato dai suoi accessori e/o da elementi che ne 
costituiscono parte integrante (es: cavi, connettori) e/o sia privo della confezione originale, 
quando essa, sia parte del Prodotto ovvero ancora quando esso risulti danneggiato o 
utilizzato dal Cliente esso non comporterà la risoluzione del contratto e, conseguentemente, 
non darà diritto al rimborso di quanto pagato dal Cliente per il Prodotto. Il Prodotto rimarrà 
presso FIRST Components a disposizione del Cliente per il ritiro che dovrà avvenire a spese 
e responsabilità del Cliente stesso. 

11. Garanzia Legale di Conformità 

11.1. Tutti i prodotti venduti sul Sito sono coperti dalla Garanzia Legale di Conformità 
prevista dagli artt. 128-135 del Decreto Legislativo n. 206/2005 ("Codice del Consumo") 
("Garanzia Legale"). 
11.2. A CHI SI APPLICA 
La Garanzia Legale è riservata ai consumatori. Essa, pertanto, trova applicazione, solo ai 
Clienti che hanno effettuato l'acquisto sul Sito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 
11.3. QUANDO SI APPLICA 
Il venditore (e, dunque, per quanto riguarda gli acquisti effettuati sul Sito, FIRST 
Components è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di 
conformità esistente al momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro due 
anni da tale consegna. Il difetto di conformità deve essere denunciato al venditore, a pena 
di decadenza dalla garanzia, nel termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. 
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i sei 
mesi dalla consegna del prodotti esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia 
incompatibile con la natura del prodotto o con la natura del difetto di conformità. A partire 
dal settimo mese successivo alla consegna del prodotto, sarà invece onere del 
consumatore provare che il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna 
dello stesso. 
11.4. Per poter usufruire della Garanzia Legale, il Cliente dovrà quindi fornire innanzitutto 
prova della data dell'acquisto e della consegna del bene. E' opportuno, quindi, che il Cliente, 
a fini di tale prova, conservi la fattura di acquisto, che FIRST Components gli invia con il 
prodotto. 
11.5. CHE COSA E' IL DIFETTO DI CONFORMITA' 
Si ha un difetto di conformità, quando il bene acquistato: 
- non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le qualità del bene che 
il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; 
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-non presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore 
può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità' 
o nella etichettatura; 
-non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a 
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia 
accettato. 
11.6. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale eventuali guasti 
o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del Cliente ovvero da 
un uso del prodotto non conforme alla sua destinazione d'uso e/o a quanto previsto nella 
documentazione tecnica allegata al prodotto. 
11.7. RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei termini, il Cliente ha diritto: 
- in via primaria, alla riparazione o sostituzione gratuita del bene, salvo che il rimedio 
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro; 
- in via secondaria (nel caso cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o 
eccessivamente onerose) alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, a sua 
scelta. Il rimedio richiesto è eccessivamente oneroso se impone al venditore spese 
irragionevoli in confronto ai rimedi alternativi che possono essere esperiti, tenendo conto (i) 
del valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità. 
11.8. COSA FARE IN PRESENZA DI UN DIFETTO DI CONFORMITA' 
Nel caso in cui un prodotto acquistato sul Sito, nel corso del periodo di validità della Garanzia 
Legale, manifesti quello che potrebbe essere un difetto di conformità, il Cliente deve inviare 
a FIRST Components apposita comunicazione, utilizzando il "Servizio Clienti Online", FIRST 
Components si riserva il diritto di chiedere al Cliente di allegare alla richiesta la fattura di 
acquisto e/o il DDT ovvero altro documento che provi la data di effettuazione dell'acquisto. 
Il Servizio Clienti darà riscontro tempestivamente alla comunicazione del Cliente, 
indicandogli quali passi successivi egli dovrà compiere. In tutti casi, la riparazione o la 
sostituzione dei Prodotti difettosi, se dovuta, sarà effettuata nel più breve tempo possibile e 
comunque, salvo casi eccezionali o cause di forza maggiore, entro 90 giorni dal giorno in 
cui FIRST Components ha ricevuto il prodotto difettoso. 

12. PRIVACY 

I dati personali richiesti in fase di inoltro dell'ordine sono raccolti e trattati al fine di 
soddisfare le espresse richieste del Cliente e non verranno in nessun caso e a nessun 
titolo ceduti a terzi. FIRST Components garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa 
in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al 
D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche (Vedere dettagli nella sezione 
"Privacy"). Titolare del trattamento dati è: FIRST Components Srl – P.IVA 0276440127 

15. Reclami 

Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto a FIRST Components Srl., 
tramite e-mail. 

16. Legge Applicabile 

Il contratto di acquisto concluso sul Sito è regolato dalla legge italiana. 
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