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Tutti i Prodotti o servizi (denominati i "Prodotti") forniti da Schrack Seconet Care Communication GmbH (di seguito "Venditore") all'entità dichiarata sul fronte dell'ordine 
(di seguito "Acquirente") devono essere conformi ai seguenti termini e condizioni a meno che non sia previsto in un accordo principale con il cliente precedentemente 
eseguito da e tra il Venditore e l'Acquirente 

ACCETTAZIONE E ACCORDO COMPLETO - L'ordine dell'Acquirente è vincolante solo dietro accettazione scritta presso l'ufficio principale del Venditore. Le condizioni 
generali di vendita sono solo quelle qui esposte. Con le informazioni qui contenute, costituiranno l'intero accordo tra le parti e non potranno essere modificate o modificate 
se non per iscritto debitamente firmato da ciascuna delle parti. Le parti concordano che non vi è alcun accordo, dichiarazione o garanzia tra le parti, oralmente o per iscritto, 
in merito ai Prodotti venduti qui di seguito (comprese le transazioni passate o implicite), al eccetto come indicato sulla presente. Nessuna condizione stabilita o allegata 
alle comunicazioni dell'Acquirente al Venditore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Ordini di Acquisto dell'Acquirente, i cui termini sono qui rinunziati, non 
è applicabile a questi Termini. in qualsiasi modo e in nessun caso tale Acquirente o altri termini e condizioni saranno considerati valide eccezioni alle disposizioni di queste 
condizioni. Termini e condizioni, usi commerciali e performance passate sono sostituiti da questi termini e condizioni e non devono essere utilizzati per interpretare questi 
termini e condizioni. 

SPEDIZIONE - Le date di spedizione sono da intendersi stimate ed indicative e pertanto non sono garantite. Il Venditore farà tutto il possibile per effettuare le spedizioni 
come programmato e potrebbe inoltre effettuare spedizioni parziali. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dalla consegna tardiva o 
parziale.  

ESPORTAZIONE - Se i Prodotti ordinati devono essere esportati dal Paese di origine del Venditore, le date di spedizione indicate sono soggette e dipendenti dal 
ricevimento di tutti i documenti e delle autorizzazioni di/alla esportazione. Indipendentemente dalla destinazione finale, e fatto salvo diversa indicazione scritta, i prezzi 
indicati sono determinati tenendo conto dell'imballaggio per spedizioni domestiche. L'Acquirente si impegna a fornire al Venditore per iscritto la destinazione finale e 
l'identità dell'utente finale prima della spedizione nel caso in cui i Prodotti devono essere esportati. Nel caso in cui la spedizione dei Prodotti violasse le leggi statunitensi, 
del Regno Unito o dell'UE sul controllo delle esportazioni o se l'Acquirente non fornisse le informazioni sulla destinazione e l'utente finale entro sette (7) giorni dalla richiesta 
del Venditore, il Venditore avrà diritto a rescindere il Contratto senza alcun indennizzo dovuto all'Acquirente a seguito di tale risoluzione 

PREZZI - I prezzi indicati, salvo diversa indicazione scritta, sono franco fabbrica e non includono le tasse di vendita (IVA), l'uso e le accise, il valore aggiunto o simili, e 
sono validi per tre (3) mesi. L'Acquirente dovrà pagare direttamente queste tasse se la legge lo consente o rimborserà il Venditore nel caso in cui il Venditore dovesse 
sostenere lui le spese indicate. L'Acquirente fornirà certificati di esenzione fiscale o di conferma dell'avvenuto pagamento delle imposte e tasse dovute. Il prezzo indicato 
si basa sul costo delle materie prime, delle tariffe salariali e di retribuzioni, delle spese di spedizione, delle spese di trasporto, dei costi e tasse di atterraggio, età ferroviaria 
e del trasporto merci applicabili alla data in cui un Contratto, accettazione, conferma, offerta o quotazione viene emessa . Di conseguenza, qualsiasi aumento di tali costi 
dopo tale data e prima dell'esecuzione del Contratto sarà a carico dell'Acquirente. Se i prezzi indicati comprendono la spedizione, il trasporto e la movimentazione, verrà 
addebitato un costo di trasporto e di gestione di € 25 per ciascun ordine con un valore di acquisto inferiore a € 150. 

PAGAMENTO - I termini di pagamento standard sono di trenta (30) giorni netti dalla data della fattura. Nel caso in cui il credito non sia stato regolarmente onorato, il 
Venditore si riserva il diritto di richiedere il pagamento o l'emissione di una lettera di credito irrevocabile soddisfacente per il Venditore e a spese dell'Acquirente, prima 
della spedizione. Eventuali importi non corrisposti in caso di scadenza matureranno interessi su base giornaliera al tasso del 12% annuo o all'aliquota massima consentita 
dalla legge (a seconda di quale sia inferiore), dalla data di spedizione fino al pagamento. Il Venditore può emettere solleciti e promemoria di pagamento all'Acquirente nel 
caso in cui il pagamento non sia ricevuto entro una data di scadenza. Se dopo aver ricevuto il promemoria del pagamento , l'Acquirente non riesce a pagare per intero gli 
importi della fattura dovuti entro le rispettive date di scadenza, o se il limite di credito dell'Acquirente è esaurito e / o superato, il Venditore si riserva il diritto di richiedere il 
pagamento in anticipo o altra forma di copertura del valore di acquisto soddisfacente per il Venditore prima di rilasciare ulteriori beni per la consegna. In caso di controversie 
in merito al fatto che i Prodotti siano conformi al Contratto o se un obbligo sia stato correttamente eseguito dal Venditore, l'Acquirente si impegna a non trattenere alcun 
pagamento dovuto, ma a pagare tale somma, nonostante tale controversia al Venditore alla data di scadenza della stessa. Il rimedio dell'Acquirente in tali circostanze sarà 
limitato all'azione nei confronti del Venditore per il rimborso di tutte o parte rilevante di qualsiasi pagamento effettuato dall'Acquirente.  

SOLVIBILITÀ - L'ordine dell'Acquirente sarà ritenuto una dichiarazione che l'Acquirente è solvibile ed in grado di pagare i Prodotti ordinati. Se l'Acquirente non riesce a 
effettuare i pagamenti nei termini concordati , o se soggetto a procedura di  fallimento/procedure concorsuali  e/o di insolvenza (compresi i procedimenti giudiziari avviati 
da o contro l'Acquirente, o se l'Acquirente effettua un incarico a beneficio dei creditori) l'Acquirente sarà considerato inadempiente e il Venditore avra’ il diritto di recedere 
immediatamente dai propri obblighi mediante notifica scritta all'Acquirente, nel qual caso si applicano le disposizioni di risoluzione di seguito riportate. 

ANNULLAMENTO DELL’ORDINE  - Nessun prodotto può essere restituito senza previa autorizzazione scritta del Venditore. Gli ordini effettuati e accettati dal Venditore 
non possono essere annullati se non previo consenso scritto del Venditore prima della spedizione e dell’accettazione da parte dell'Acquirente delle spese di cancellazione 
previste dal Venditore a copertura di tutti i costi e spese sostenute dal Venditore stesso prima di tale cancellazione e le eventuali perdite subite in relazione a tale 
cancellazione. Il Venditore si riserva il diritto di annullare qualsiasi vendita,  senza nessuna responsabilità verso l'Acquirente (eccetto per il rimborso di somme già pagate) 
se la produzione o la vendita dei Prodotti è o diventa tecnicamente o economicamente impraticabile. 

POLITICA DI RESTITUZIONE DELLA MERCE - La richiesta di restituzione del materiale deve includere la descrizione del materiale, il motivo della restituzione, il numero 
dell'ordine del cliente e / o il numero della fattura del cliente per consentire l'elaborazione della richiesta. Nessun materiale può essere restituito senza queste informazioni. 
Se e quando la richiesta viene approvata, dovra’ essere completato un modulo di richiesta di autorizzazione alla restituzione e includerà un numero specifico di riferimento 
con le indicazioni di dove dovra’ essere spedito/restituito il materiale.  Il modulo di autorizzazione alla restituzione conterrà una lista dei materiali oggetto della richiesta e 
dovra’  accompagnare i materiali quando vengono spediti/restituiti. Le autorizzazioni di reso sono valide per trenta (30) giorni dalla data di emissione. Non verrà emesso 
alcun credito per i materiali restituiti senza previa autorizzazione approvata. I materiali restituiti a causa di errate imputazioni dei dati e / o errori di spedizione da parte del 
Venditore saranno accreditati a pieno valore, a condizione che i materiali vengano restituiti entro trenta (30) giorni dalla data della spedizione originale. Il credito del prezzo 
effettivo pagato verrà emesso per materiali difettosi solo dopo che il materiale è stato ispezionato e verificato dal Venditore . Una percentuale di commissione del 25% e / 
o un valore minimo di € 150, sarà valutata per l'ispezione, la gestione, la movimentazione ed il  riassortimento del materiale e il credito totale dipenderà dal valore di 
rivendita del materiale. Il trasporto dei materiali sara’ a carico dell'Acquirente. Gli articoli acquistati per la rivendita dal Venditore possono essere restituiti solo secondo i 
termini e le condizioni del Produttore. Se il produttore non accetta i materiali, il credito non sarà emesso dal Venditore per l'Acquirente. Ordini di materiali speciali e Prodotti 
su ordinazione non sono restituibili. Il credito non verrà emesso per gli articoli fuori produzione. Gli articoli non più fabbricati o gli articoli sostituiti da un altro modello sono 
definiti come non più in produzione. Per ricevere un corrispettivo per il credito, il materiale deve essere restituito entro trenta (30) giorni dalla data della fattura originale. 
Per ricevere un corrispettivo per il credito, il materiale deve essere ancora confezionato nell’imballaggio originale, sigillato e in condizioni rivendibili. Il materiale approvato 
per la restituzione deve essere imballato in modo da evitare danni durante la spedizione. L'uso della confezione originale è preferito. Il credito non può essere emesso per 
materiali danneggiati durante il trasporto a causa di un imballaggio improprio. 

PRODUZIONE - Il Venditore si riserva il diritto di interrompere la produzione, o modificare o modificare la progettazione e / o la costruzione dei Prodotti venduti in base a 
questi termini e condizioni, senza incorrere in alcun obbligo nei confronti dell'Acquirente. 

GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE - Questi termini e condizioni saranno regolati in conformità con la legge del domicilio del Venditore. Tutte le controversie in base a 
questi termini e condizioni devono essere risolte come segue:  

 Per i contratti con gli Acquirenti nel domicilio del Venditore tali domande, controversie o differenze devono essere sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali 
del domicilio del Venditore; e 

 Per i contratti con tutti gli altri acquirenti tali domande, controversie o differenze saranno definitivamente risolte da uno o più arbitri ai sensi delle Regole di conciliazione 
e arbitrato della Camera di commercio internazionale. La sede dell'arbitrato sarà a Vienna, in Austria e la lingua del procedimento arbitrale sarà l'inglese e il lodo 
arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti. 

ISPEZIONE E VERIFICA  - Tutti i Prodotti devono essere ispezionati entro cinque (5) giorni di calendario dalla ricezione. Se viene rilevato un danno, è necessario 
presentare un reclamo allo spedizioniere. Un rapporto completo del danno deve essere inoltrato al Venditore in modo che ne possa organizzare la riparazione o possa 
procedure alla sostituzione. La mancata conformità a questa disposizione preclude all'Acquirente la possibilità di far valere le proprie pretese nei confronti del Venditore 
per quanto riguarda eventuali danni dei Prodotti 

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA E DI RISCHIO - Il titolo di proprieta’ dei Prodotti non può essere trasferito prima che il pagamento sia stato interamente ricevuto dal 
Venditore e nel frattempo il titolo è espressamente riservato a favore del Venditore. In attesa del pagamento integrale da parte del Venditore, l'Acquirente dovrà conservare 
i Prodotti in modo tale da garantire che siano conservati nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti, che possano sempre essere identificati come proprietà del 
Venditore e separati da qualsiasi altro merce in possesso dell'Acquirente. Nonostante il suddetto rischio relativo ai Prodotti , sara’ trasferito all'Acquirente al momento della 
consegna 

GARANZIA - Tutti i Prodotti fabbricati dal Venditore sono garantiti, se pagati e correttamente installati, gestiti e mantenuti, sono esenti da difetti di materiale e lavorazione 
e conformi alle specifiche, se presenti, elencate sull'altro lato di questo modulo. Se nessuna specifica è elencata, i Prodotti sono garantiti per conformarsi alle specifiche 
attualmente pubblicate dal Venditore. Il periodo di garanzia è di ventiquattro (24) mesi dalla consegna all'Acquirente. Non viene fornita alcuna garanzia per Prodotti o 
componenti fabbricati da società non affiliate alla proprietà del Venditore, o per Prodotti che sono stati oggetto di uso improprio, installazione impropria, corrosione, o che 



 
TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA 

 
 

 Schrack Seconet Care Communication GmbH - Terms and Conditions of Sale – V2.0 - 17.05.2021 

sono stati smontati, modificati o riparati da persone non autorizzate. Il Venditore deve ricevere comunicazione scritta del difetto da parte dell'Acquirente entro il periodo di 
garanzia. La responsabilità del Venditore è limitata esclusivamente alla manutenzione o all'adeguamento di qualsiasi prodotto restituito allo stabilimento del Venditore a 
tale scopo, inclusa la sostituzione di parti difettose in esso o, a scelta del Venditore, il rimborso all'Acquirente del prezzo di acquisto assegnabile al prodotto non conforme. 
Le spese di imballaggio e di trasporto dei Prodotti da e verso lo stabilimento del Venditore saranno a carico dell'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore farà 
ogni ragionevole sforzo per fornire un servizio di garanzia presso i locali dell'Acquirente, a condizione che l'Acquirente paghi le tariffe attuali del Venditore per il servizio di 
assistenza sul campo e le relative spese di viaggio e soggiorno. Se un guasto è stato causato da un'installazione, manutenzione o utilizzo impropro, o da condizioni 
anomale di funzionamento, le riparazioni verranno fatturate a condizioni normali. Se si verifica un guasto, è necessario adottare le seguenti misure:  

a) Comunicare al Venditore il numero del modello del prodotto, il numero di serie e i dettagli del guasto o del malfunzionamento. Al ricevimento di queste informazioni, 
all'Acquirente verranno forniti i dati di servizio o le istruzioni di spedizione. 

b) Al ricevimento delle istruzioni di spedizione del Venditore, inoltrare il prodotto prepagato. Se il prodotto o il guasto non sono coperti da garanzia, verrà fornita una 
stima delle spese prima dell'inizio del lavoro. 

IL VENDITORE DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA, IMPLICITA O LEGALE, COME GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE . IL VENDITORE NON RICONOSCE E DECLINA INOLTRE TUTTE LE GARANZIE RELATIVE A QUALSIASI SERVIZIO AGGIUNTIVO FORNITO. 

INQUINAMENTO - L'Acquirente accetta di risarcire, difendere e tenere indenne il Venditore da qualsiasi perdita, danno, spesa, reclamo e qualsiasi altro costo o 
responsabilità (incluse, a titolo esemplificativo, multe e sanzioni nella misura consentita dalla legge, pulizia o altro costi di riparazione o di riparazione, o spese legali, 
tecniche o di altro tipo professionali) derivanti da qualsiasi inquinamento, contaminazione, o altra perdita o danno all'ambiente o alle risorse naturali che sorgono in relazione 
a qualsiasi prodotto o servizio fornito dal Venditore ai sensi del Contratto , indipendentemente dalla causa, compresa senza limitazione la negligenza del Venditore, la 
responsabilità oggettiva, o altra azione o omissione. 

APPLICAZIONI IN AMBITI NUCLEARI - Salvo diverso accordo scritto da parte di un rappresentante debitamente autorizzato del Venditore, i Prodotti venduti qui di seguito 
non sono destinati all'uso in relazione a qualsiasi impianto o attività nucleare. In tal caso, si applicheranno le disposizioni di questo addendum  per le applicazioni nucleari. 
Se i Prodotti venduti qui di seguito sono utilizzati in connessione con qualsiasi impianto o attvità nucleare, il Venditore ed i suoi fornitori non avranno alcuna responsabilità 
nei confronti dell'Acquirente o dei suoi assicuratori per eventuali danni o contaminazioni nucleari e l'Acquirente dovrà indennizzare il Venditore da tale responsabilità, sia 
come risultato di violazione del Contratto, indennità, garanzia, illecito (compresa la negligenza del Venditore), responsabilità oggettiva o altro. L'Acquirente non rimuoverà 
alcun elemento del sito di fabbrica né trasferirà alcun interesse su di esso senza fornire al Venditore una garanzia scritta della sua limitazione e protezione dalla 
responsabilità (sia nucleare che non nucleare) come risultato il ritiro o il trasferimento proposti, almeno equivalenti al Venditore e ai suoi fornitori nelle sezioni Garanzia e 
Indennità dei presenti Termini e Condizioni . La rimozione o il trasferimento contrari a questa disposizione, oltre a qualsiasi altro diritto legale o equo del Venditore, rendono 
l'Acquirente l'indennizzo del Venditore e dei suoi fornitori nella stessa misura in cui sarebbero stati protetti senza tale rimozione o trasferimento. Qualsiasi materiale o 
attrezzatura del Venditore che diventi radioattiva sul luogo di lavoro deve, a scelta del Venditore, essere acquistata dall'Acquirente. Qualsiasi decontaminazione nucleare 
necessaria per l'esecuzione del Venditore (compresa la garanzia) sarà effettuata dal compratore senza alcun costo per il Venditore  
 
DISEGNI - I disegni qualora allegati al Contratto indicano in linea generale lo stile, la disposizione e le dimensioni approssimative dei Prodotti. L'Acquirente non dovrà fare 
affidamento su tali disegni, a meno se diversamente pattuito per iscritto tra l'Acquirente e il Venditore. In nessun caso vengono forniti disegni di produzione o soggetti a 
privativa. Nessuna offerta del Venditore sarà vincolante a meno che non sia diversamente previsto. Le offerte saranno basate sui dati, specifiche ed altre informazioni 
fornite dall'Acquirente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i campioni, le dimensioni, i pesi, le formule e altri particolari e informazioni contenuti nei disegni d'ingegneria, 
preventivi, offerte, le specifiche, prospetti, annunci e altri documenti forniti o pubblicati dal Venditore vengono forniti o comunicati soltanto a titolo informativo e non fanno  

RISERVATEZZA - L'Acquirente prende atto che i disegni, stampe e altro materiale tecnico fornito dal Venditore, predisposti dal Venditore o da terzi contrattualmente legati 
al Venditore, possono contenere informazioni confidenziali (quali, esemplificativamente, segreti commerciali e know-how confidenziale) di valore commerciale per il 
Venditore o per i suddetti terzi. Tali informazioni indicate devono intendersi come confidenziali dal Venditore e, comunque, le informazioni da cui si possa ragionevolmente 
dedurre la natura confidenziale; l’ Acquirente si impegna (a) a mantenere tali informazioni riservate; (b) a non divulgare tali informazioni ad altri soggetti (ad eccezione dei 
dipendenti che debbano conoscerle), divisioni aziendali o enti, eccetto quando la loro divulgazione sia consentita per iscritto dal Venditore o imposta da un ordine giudiziale, 
da un ordine di un'altra autorità competente o altrimenti dalla legge, nel qual caso l'Acquirente informerà il Venditore in anticipo per iscritto della richiesta di divulgazione; 
(c) a non usare tali informazioni eccetto in connessione con i Prodotti e per gli scopi di cui al Contratto; e (d) non venderà, affitterà, presterà o consentirà a qualsiasi altra 
persona, divisione aziendale o entità di utilizzare tali informazioni per qualsiasi scopo, senza l’esplicito consenso scritto del Venditore. Nulla di quanto contenuto nel 
presente documento limiterà l'uso delle informazioni disponibili al pubblico o alla divulgazione da parte dell'Acquirente in conformita’ con un’ordinanza del tribunal. 
L'Acquirente accetta di rimborsare il Venditore per qualsiasi danno derivante dalla violazione da parte dell'Acquirente di questa clausola di riservatezza.  

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Tutti i brevetti, diritti d'autore (copyright), marchi, progetti, disegni, modelli, know-how, e altre informazioni tecniche o 
commerciali relative ai Prodotti, inclusi i software forniti dal Venditore in base a qualsiasi proposta, offerta o Contratto e i diritti di proprietà intellettuale ivi contenuti o 
acquisiti dal Venditore prima o durante la preparazione della proposta o dell'offerta o nel corso dei lavori sul Contratto , sono e rimangono esclusiva proprietà del Venditore.  
Se un prodotto fornito all'Acquirente diventa o, a giudizio del Venditore, può diventare oggetto di qualsiasi reclamo, causa o procedimento per violazione di qualsiasi diritto 
di proprietà intellettuale, il Venditore può a sua discrezione e spese (i) assicurarsi per l'Acquirente il diritto di usare, affittare o vendere il Prodotto, (ii) sostituire il prodotto 
con un altro prodotto che abbia simile funzionalità, (iii) modificare il Prodotto, o (iv) rimuovere il Prodotto e rimborsare il prezzo di acquisto pagato dall'Acquirente, previa 
deduzione di un ragionevole importo per l'uso, il danneggiamento o l'obsolescenza del Prodotto. Il Venditore non sarà responsabile di eventuali violazioni derivanti dalla 
combinazione di Prodotti o dall'uso di un prodotto durante la pratica di un processo. La responsabilità totale del Venditore nei confronti dell'Acquirente non supererà in 
alcun caso il prezzo di acquisto pagato per il prodotto in presunta violazione. L'Acquirente accetta, a proprie spese, di proteggere e difendere il Venditore da qualsiasi 
pretesa di violazione del diritto di proprietà intellettuale derivante dalla conformità con i disegni, le specifiche o le istruzioni dell'Acquirente e di difendere e a manlevare e 
tenere indenne il Venditore da ogni danno, costo, spesa o responsabilità a qualsiasi titolo o causa subiti dal medesimo da eventuali pretese di terzi connesse alle suddette 
ipotesi. 

INDENNITÀ E ASSICURAZIONE - L'Acquirente si impegna a difendere, manlevare e tenere il Venditore, i suoi agenti, rappresentanti, impiegati, funzionari, società 
collegate, successori e cessionari, indenne/i da qualsiasi pretesa, richiesta, azione, danno e responsabilità (comprese spese legali e danni indiretti e consequenziali) 
derivanti da lesioni a persone (incluso il decesso)  oppure da danni a proprietà, derivanti da un'azione od omissione dell'Acquirente, dai suoi dipendenti, collaboratori, 
incaricati o subappaltatori  

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA - IN NESSUN CASO IL VENDITORE SARÀ RESPONSABILE, DI QUALSIASI LEGGE CONTRATTUALE , TORTO, DI 
RESPONSABILITÀ LIMITATA, LEGGI RELATIVE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, O SOTTO QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, PER DANNI ACCIDENTALI, 
INDIRETTI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA INFORMAZIONE SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, E IN NESSUN CASO LA 
RESPONSABILITÀ TOTALE COMPLESSIVA DEL VENDITORE SUPERERA’ PIU DELL’ IMPORTO PARI AL PREZZO DI CONTRATTO. 

RINUNCIA - Nessun mancato nell'esercizio e nessun ritardo nell'esercizio da parte del Venditore di qualsiasi ragione, potere o privilegio qui di seguito opererà come una 
sua rinuncia, né qualsiasi esercizio singolo o parziale di qualsiasi diritto, potere o privilegio qui di seguito preclude un ulteriore esercizio dello stesso diritto, potere o 
privilegio. 

VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI - Nel caso in cui qualsiasi disposizione o parte di qualsiasi disposizione di questi Termini e Condizioni sia ritenuta invalida, nulla o 
inapplicabile, tale giudizio non pregiudica sulla restante parte o parte di tale disposizione, o qualsiasi altra disposizione del presente 

SUPPORTO ELETTRONICO - L'Acquirente accetta che il Venditore possa scansionare, digitalizzare e visualizzare o comunque convertire questi termini e 
condizioni in un formato elettronico di qualsiasi natura. L'Acquirente accetta che una copia di questi termini e condizioni Prodotti da questo formato elettronico 
è legalmente equivalente all'originale per qualsiasi scopo, anche in caso di il contenzioso/controversia.  

FORZA MAGGIORE - Qualora l'adempimento di un obbligo contrattuale (diverso dall'obbligo di pagamento a carico dell'Acquirente) venga impedito, limitato, 
o ritardato da un evento indipendente dalla volontà della parte - quale, a titolo esemplificativo, atto o omissione di governo o ente normativo, guerra, ostilità, 
disputa industriale a locali di una delle parti o altrove, mancata o ritardata fonte di fornitura di materiali o attrezzature, incendio, esplosione, incidente o rottura 
di macchinari o attrezzature essenziali o per qualsiasi causa (simile o meno a uno qualsiasi degli eventi di cui sopra) oltre il ragionevole controllo della parte 
la cui esecuzione è compromessa che, a scanso di equivoci, include qualsiasi subappaltatore o fornitore del Venditore - allora tale parte deve essere esentata  
e non può essere ritenuta responsabile per mancata esecuzione nella misura di tale prevenzione, limitazione o ritardo e il tempo per le prestazioni deve essere 
esteso di conseguenza. Qualora, tuttavia, tale impossibilità perduri oltre 120 (centoventi) giorni e le parti non abbiano concordato una modifica al Contratto 
per la sua prosecuzione a seguito del periodo di sospensione, scaduti i 120 giorni ciascuna delle parti potrà cessare e rescindere il Contratto dandone un 
preavviso scritto di almeno 30 giorni all'altra parte  

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - Se l'Acquirente non riesce ad effettuare alcun pagamento alla data della scandenza o ad adempiere in tempo a uno 
qualsiasi dei suoi altri obblighi previsti dal presente Contratto, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto fino alla risoluzione del 
problema. 
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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Acquirente violi uno qualsiasi dei suoi obblighi 
qui di seguito e non riesca a porre rimedio alla violazione entro ventotto (28) giorni di calendario dalla ricezione della notifica scritta dal Venditore o se 
l'Acquirente sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale o comunque cessi, o minacci di cessare, la propria attività  o stipuli accordi volontari con 
uno qualsiasi dei suoi creditori. Qualsiasi risoluzione del Contratto in conformità con i termini del presente documento diverrà effettiva al momento della 
notifica di scritta di risoluzione dell'altra parte. In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, il Venditore avrà immediatamente il diritto di sospendere ogni 
ulteriore consegna prevista dal Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente. Entro 14 giorni da tale avviso di risoluzione, in qualunque 
modo derivante, l'Acquirente dovrà pagare al Venditore: 

 il saldo in sospeso del prezzo del Contratto per i Prodotti consegnati e per quei Prodotti che possono essere consegnati, nonché tutti i costi sostenuti di riferimento 
dal Venditore fino alla data di disdetta per lo svolgimento di lavori su Prodotti che non sono quindi in uno stato consegnabile, più un margine ragionevole da concordare 
tra le parti che non deve essere inferiore al 15%, ed i costi ragionevolmente sostenuti dal Venditore in seguito alla risoluzione. 

 Tuttavia, questo obbligo non si applica in caso di Prodotti difettosi o in ritardo e per i quali l'Acquirente ha risolto il Contratto a causa della continua incapacità del 
Venditore di porre rimedio a tale mancanza o ritardo. 

STOCCAGGIO : qualora l'Acquirente non provveda al ritiro dei Prodotti entro 7 giorni dalla notifica della loro pronta consegna, il Venditore avrà il diritto, a 
nome dell'Acquirente, di immagazzinare i Prodotti in deposito per conto e a spese dell'Acquirente. La consegna dei Prodotti da parte del Venditore si intenderà 
effettuate al momento dell' immagazzinamento ed avrà il diritto di ricevere il pagamento del Prezzo dietro presentazione della sola ricevuta del 
magazzino/eventuali polizze di carico o documenti analoghi altrimenti richiesti in base al Contratto. I rischi inerenti ai Prodotti si trasferiranno all'Acquirente al 
momento dell'immagazzinamento, fermo restando la riserva di proprietà del Venditore e ogni altro diritto del Venditore previsto nel Contratto. 

MODIFICHE - Salvo diversa disposizione del Contratto, nessuna variazione del Contratto può essere effettuata se non concordato per iscritto dal Venditore 
e dall'Acquirente. Se eventuali variazioni aumentano o riducono il costo o il tempo per il Venditore di eseguire il Contratto, il prezzo e / o il programma del 
Contratto devono essere adeguati di conseguenza. Il Venditore non sarà obbligato ad accettare alcuna variazione che abbia come effetto netto , incluse 
eventuali variazioni già apportate, un aumento o una riduzione del prezzo del Contratto superiore del 15%. Le modifiche, se non sono oggetto di una quotazione 
da parte del Venditore che è stata accettata dall'Acquirente prima della modifica stessa, verranno eseguite e fatturate in base al Prezzo previsto dal Contratto 
o, qualora tale circostanza non sia applicabile, al costo maggiorato del 25%. Il termine per l'esecuzione del Contratto sarà automaticamente adattato e regolato 
in base alle modifiche concordate.  

DISPOSIZIONI GENERALI - Qualsiasi avviso e comunicazione si rende necessaria da una delle parti all'altra, deve essere effettuata in forma scritta indirizzata 
all'altra parte presso la sua sede legale o sede operativa principale o altro indirizzo che possa essere stato notificato al momento pertinente ai sensi della 
questa disposizione alla parte che dà l'avviso. Le comunicazioni possono essere inviate per posta raccomandata, trasmissione fax o posta elettronica e si 
intendono effettuate rispettivamente al ricevimento della medesima. I titoli qui riportati sono stati utilizzati solo per facilità di riferimento e non pregiudicano il 
significato o l'interpretazione di questo Contratto in alcun modo. L'Acquirente non ha il diritto di cedere o trasferire nessuno dei suoi diritti o delegare nessuno 
dei suoi obblighi previsti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Venditore. 

 


