
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

Nelle presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali") i termini e le espressioni di 
seguito elencati hanno il significato a ciascuno di essi quivi attribuito: 
 Acquirente: la Società, l'Ente, l'Istituto e/o la persona indicata nell'ordine, che acquista, o si è 

impegnata ad acquistare, i Prodotti; 
 Prodotti: ogni articolo di qualsivoglia natura, o parte di esso, o servizio da fornirsi da parte del 

Venditore (ivi inclusa ogni etichetta, confezione o imballaggio), come descritto nell'ordine; 
 Venditore: OXOID S.p.A. -Sede Legale. 

 
1.  ORDINI E CONFERME D'ORDINE
i)  Negli ordini emessi dall'Acquirente dovrà essere specificata la denominazione dei Prodotti, il 

codice identificativo, il quantitativo richiesto e la data di consegna prescelta. Nel caso di ordini 
telefonici è tassativo l'invio della conferma scritta in cui sia chiaramente indicato "Conferma di 
Ordine Telefonico". 

ii)  Il Venditore si impegna a vendere i Prodotti ai termini e condizioni contenuti nelle Condizioni 
Generali e pertanto ogni altro termine e condizione non conforme alle Condizioni Generali (ivi 
incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli contenuti nell'ordine e/o nelle richieste 
formulate dall'Acquirente) sarà privo di qualsiasi effetto giuridico. 

iii)  Qualsiasi deroga o modifica alle Condizioni Generali sarà valida ed efficace solo se risultante da 
accordo scritto e sottoscritto dal Venditore e dall'Acquirente rappresentati da persona munita di 
adeguati poteri; tale atto modificativo dovrà contenere un riferimento specifico alle deroghe o 
modifiche apportate alle Condizioni Generali. 

iv)  Il Venditore potrà, a propria discrezione, confermare, annullare o differire, in tutto o in parte, 
qualsiasi ordine ricevuto dall'Acquirente, in seguito a sopravvenute impossibilità di fornitura 
dovute a cause di forza maggiore ovvero ampliare o ridurre, di volta in volta, la gamma dei 
Prodotti, o parte di essi, prima della conferma di un ordine, fermo restando che in tal caso il 
Venditore dovrà comunicare tempestivamente all'Acquirente tali circostanze. 

v)  Gli ordini di fornitura in abbonamento non potranno essere annullati prima della scadenza 
dell'impegno, se questo è a termine, ovvero senza un preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi nel 
caso di abbonamenti a tempo indeterminato. Per detti ordini si intende che l'evasione di ogni 
consegna resta subordinata al rispetto delle scadenze di pagamento delle consegne 
precedentemente effettuate e che in nessun caso il pagamento può essere differito al momento della 
conclusione dell'abbonamento stesso. 

vi)  A causa dei costi di gestione amministrativa, gli ordini il cui valore netto sia inferiore a Euro 
150,00 non saranno accettati ed evasi. Il Venditore si riserva di accettare importi netti inferiori a 
tale soglia solo in caso di evasione di ordini in abbonamento annuale. 
 

 
 



2. PREVENTIVI.  L'accettazione di un preventivo costituisce adesione da parte dell'Acquirente alle 
Condizioni Generali, salvo nel caso in cui le medesime siano state modificate espressamente nel 
preventivo medesimo. I preventivi non costituiscono un'offerta, essi hanno finalità meramente 
informativa e non vincolano il Venditore fintantoché questi non abbia confermato un ordine. Il 
Venditore si riserva il diritto di rivedere i prezzi stimati nel preventivo, sia durante che 
successivamente a tale processo. 
 

3.  PREZZI
i)  I prezzi riportati nel listino o quelli riportati nei preventivi, stime o quotazioni effettuate dal 

Venditore si intendono franco destino per il mercato nazionale, fatto salvo quanto indicato al punto 
4-iv) e ex-works in caso di Export. Salvo diversa indicazione manifestata per iscritto i prezzi non 
includono i costi di assicurazione, l'IVA e le altre tasse, imposte o dazi di qualsiasi tipo, i quali 
saranno a carico esclusivo dell'Acquirente e andranno ad incrementare il prezzo. L'imballaggio 
standard è incluso nel prezzo. Il Venditore si riserva il diritto di aumentare il prezzo indicato nella 
conferma d'ordine, ove tale aumento sia dovuto ad un incremento del costo delle materie prime, 
della manodopera o del trasporto, ovvero a cambiamenti di leggi o a qualsiasi altra causa non 
imputabile al Venditore. 

ii)  Tutti i costi sostenuti dal Venditore in conseguenza di ritardi, interruzioni o sospensioni del lavoro 
imputabili ad atti e/o omissioni dell'Acquirente andranno ad incrementare il prezzo. 
 

4.  CONSEGNA
i)  I termini di consegna sono da ritenersi indicativi. La consegna sarà da considerarsi regolarmente 

effettuata, allorché i Prodotti siano stati: 
a)  consegnati all'indirizzo concordato tra le parti; 
b)  consegnati al porto, all'aeroporto o all'agente designato dall'Acquirente; 
c)  ritirati presso lo stabilimento del Venditore. 
ii)  La proprietà dei Prodotti forniti e tutti i rischi relativi agli stessi sono trasferiti in capo 

all'Acquirente all'atto della consegna in conformità alle Condizioni Generali, salvo diverso accordo 
intervenuto per iscritto tra le parti. 

iii)  Il vettore e le modalità della spedizione sono scelti dal Venditore secondo valutazioni di 
opportunità e convenienza. Eventuali richieste dell'Acquirente di affidare la spedizione a 
trasportatori non convenzionati con il Venditore saranno accettate solo se l'Acquirente si impegna 
per iscritto ad organizzare il ritiro presso il magazzino del Venditore e a sostenere i costi 
incrementali derivanti da detta scelta. 

iv)  Saranno comunque a carico dell'Acquirente ed addebitate in fattura le spese correnti di trasporto 
pari ad Euro 15,00 qualora l'importo netto della merce fatturata non superi il valore di Euro 300,00. 
 

5.  MANCATA EFFETTUAZIONE O MANCATA ACCETTAZIONE DI UNA CONSEGNA
i)  Le date di spedizione e di consegna indicate sono formulate in buona fede; il Venditore farà ogni 

ragionevole sforzo per effettuare la spedizione o la consegna entro le predette date, fermo restando 



che il Venditore non sarà responsabile nel caso in cui la spedizione o la consegna sia effettuata in 
ritardo per qualsiasi motivo, e che in nessun caso la mancata/ ritardata spedizione da parte del 
Venditore costituirà una violazione degli impegni contrattuali. 

ii)  Ove l'Acquirente o il destinatario non provvedano al ritiro dei Prodotti, o di parte di essi, alle date 
e nei luoghi convenuti, il Venditore avrà il diritto di annullare la consegna, nonché ogni altra 
consegna da effettuare in favore dell'Acquirente, addebitando a quest'ultimo qualsiasi danno subito 
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di riconsegna e di presa in carico a 
magazzino). 
 

6.  DENUNCE DEI VIZI 
i)  L'Acquirente dovrà ispezionare i Prodotti al momento della consegna e comunicare 

tempestivamente al Venditore per iscritto e, in ogni caso, entro e non oltre otto giorni (art. 1495 
CC) dalla consegna della merce, ogni eventuale danno o vizio riscontrato nei Prodotti, ovvero ogni 
irregolarità o ritardo nella consegna ovvero ogni discrepanza o difformità di quantità, valori e 
condizioni riportate sulla fattura di vendita. La consegna dei prodotti avviene sempre con rilascio 
di copia del documento di trasporto da parte del vettore. E' responsabilità dell’acquirente richiedere 
al vettore stesso il rilascio del DDT. Le richieste di note di accredito dovranno essere inoltrate per 
iscritto negli stessi termini di cui sopra (entro otto giorni dalla consegna della merce). In caso di 
evidente manomissione, ammanchi o altre irregolarità accertabili al momento della consegna sarà 
cura dell'Acquirente far redigere, prima del ritiro della merce ed in presenza del vettore, regolare 
verbale di accertamento delle eventuali regolarità riscontrate e/o dei danni subìti. 

ii) Ove l'Acquirente non presenti reclamo entro i termini di cui sopra, i Prodotti dovranno essere 
considerati consegnati in conformità alle disposizioni del contratto. In nessun caso, eventuali vizi 
riscontrati nel quantitativo dei Prodotti consegnati rispetto a quanto riportato in qualsiasi contratto 
al quale le Condizioni Generali sono applicabili daranno, di per sé soli, diritto al risarcimento dei 
danni per inadempimento contrattuale, ma l'Acquirente sarà tenuto a pagare al Venditore soltanto il 
prezzo previsto dal contratto in relazione al quantitativo di Prodotti effettivamente consegnato. 

iii)  Il Venditore non sarà responsabile per i danni o le perdite relativi ai Prodotti che si verifichino 
successivamente alla consegna, come definita nell'articolo 4 delle Condizioni Generali. 

iv)  La sostituzione dei prodotti, dovuta ad errori nell'evasione dell'ordine, potrà essere effettuata dopo 
consenso esplicito del Venditore, che si farà carico delle spese di trasporto. I prodotti resi dovranno 
risultare integri e privi di qualsivoglia manomissione. Il Venditore si riserva il diritto di valutare 
soluzioni differenti in caso di prodotti sterili e/o soggetti a scadenza. Nessun reso sarà accettato se 
privo dell'autorizzazione del Venditore. 
 

7.  CONFEZIONI.  Salvo diversa indicazione da parte del Venditore, i contenitori nei quali i Prodotti 
sono consegnati non sono da rendere. Il costo dei contenitori che, sulla scorta delle indicazioni del 
Venditore, sono da rendere sarà addebitato dal Venditore, salvo che, una volta resi al Venditore, 
con spese di trasporto pagate ed in buone condizioni, tale costo sia accreditato per intero 



all'Acquirente, entro 60 giorni dalla data di consegna. 
 

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE
i)  Il Venditore dichiara e garantisce che i Prodotti consegnati all'Acquirente sono di qualità 

commerciabile e sostanzialmente conformi alla descrizione riportata nel contratto. 
ii)  Tutte le illustrazioni, i colori, i disegni ed i diagrammi dei campioni contenuti nei cataloghi, nei 

listini prezzi e negli altri materiali pubblicitari del Venditore (ivi incluso il sito internet del 
Venditore) sono indicativi ed hanno natura meramente informativa, e sono pertanto soggetti a 
modifiche da parte del Venditore, senza necessità di preavviso. Essi non costituiscono oggetto di 
alcun contratto, né di alcuna garanzia indipendente di qualsivoglia natura da parte del Venditore. 
 

9.  LIMITI DI RESPONSABILITÀ
i)  La responsabilità del Venditore in relazione ai Prodotti, o ad un ritardo o errore nella consegna dei 

medesimi sarà limitata, a scelta del Venditore, alla sostituzione dei Prodotti o al rimborso del 
prezzo pagato dall'Acquirente per i Prodotti. 

ii) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9(iii) delle Condizioni Generali, il Venditore non sarà 
responsabile nei confronti dell'Acquirente per perdite di profitto, reddito, avviamento o dati, per 
danni indiretti o consequenziali derivanti dal presente contratto, o da violazioni o inadempimenti 
del medesimo (ivi incluso per colpa del Venditore). 

iii) Al fine di evitare qualsiasi dubbio, nulla di quanto previsto nelle Condizioni Generali esclude o 
limita la responsabilità del Venditore per dolo o colpa grave, per morte o lesioni arrecate alle 
persone in seguito al comportamento negligente del Venditore medesimo o per effetto di 
disposizioni di legge, che siano inderogabili in base al diritto applicabile. 

iv) Salvo quanto previsto altrove nelle Condizioni Generali, tutte le garanzie, gli impegni, le 
condizioni, i termini o le dichiarazioni, espliciti o impliciti, di qualsiasi genere e tipo, relativi ai 
Prodotti sono da ritenersi espressamente esclusi nella misura in ciò sia consentito dalla legge. 
 

10. INDENNITÀ.  L'Acquirente - che si obbliga, ai sensi dell'articolo 1381 del cod. civ., per il fatto 
del terzo, al quale i Prodotti possano essere successivamente forniti - si impegna ad attenersi alle 
istruzioni e raccomandazioni formulate dal Venditore con riferimento all'installazione, 
conservazione, fornitura, manutenzione ed uso dei Prodotti. Salvo nel caso in cui i danni siano 
imputabili al comportamento negligente del Venditore, l'Acquirente terrà il Venditore indenne e 
manlevato da tutti ogni costo, richiesta di risarcimento, rivendicazione, spesa e responsabilità di 
qualsivoglia natura e origine che possa essere fatta valere nei confronti del Venditore, o che il 
Venditore possa sostenere, pagare o subire in conseguenza della violazione da parte 
dell'Acquirente del predetto obbligo o dell'obbligo di assicurare che qualsiasi terzo, al quale uno o 
più Prodotti saranno successivamente forniti, adempia al predetto obbligo. 
 
 

 



11. FORZA MAGGIORE.  Qualora in conseguenza di incendi, incidenti, guerre, scioperi, blocchi, 
rivolte, tumulti civili, divieti del governo o qualsiasi altro evento (indipendentemente dal fatto che 
detto evento sia della stessa natura di quelli sopra citati) al di fuori del ragionevole controllo di una 
delle parti del contratto, il Venditore sia impossibilitato ad effettuare, o sia costretto a subire un 
ritardo o ostacolo, nella spedizione o la consegna dei Prodotti, o di parte di essi, nei tempi o nei 
luoghi indicati per la consegna, verrà concessa una ragionevole estensione di tempo o, se 
appropriato, la consegna verrà cancellata, senza che ciò comporti il pagamento di alcuna penale. In 
ogni caso il Venditore non sarà responsabile in nessun caso per le perdite o i danni originati 
direttamente o indirettamente da, o in conseguenza di, tali eventi o fatti. 
 

12. PAGAMENTO
i)  Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Acquirente entro i termini indicati in fattura ed effettuati 

direttamente alla Sede del Venditore o comunque ai riferimenti bancari dal Venditore (indicati in 
fattura o nella corrispondenza) ovvero a incaricati dello stesso esplicitamente autorizzati 
all'incasso. Salvo diverso accordo fra le parti i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 
giorni dalla data della fattura. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le condizioni di 
pagamento (a titolo esemplificativo da ricevuta bancaria a contrassegno) a fronte del mancato 
rispetto dei termini di pagamento concordati. 

ii) Gli effetti cambiari e bancari emessi dall'Acquirente a titolo di pagamento delle fatture si 
intendono accettati dal Venditore pro-solvendo e con espressa riserva del buon fine. 

iii) Impregiudicato ogni altro rimedio, il Venditore si riserva il diritto di annullare un ordine non 
eseguito o di sospendere la consegna nel caso in cui l'Acquirente non adempia ad uno o più 
obblighi da esso assunti, o il Venditore ritenga che l'Acquirente non sia in grado di adempiere tali 
impegni. 

iv) Su qualsiasi importo rimasto insoluto alla scadenza del termine di pagamento pattuito dal 
Venditore ai sensi delle Condizioni Generali, il Venditore avrà diritto a pretendere il pagamento 
degli interessi di mora nella misura, decorso e modalità previste dal D.Lgs. 231/02, in attuazione 
alla Direttiva Europea 2000/35/CE, fatto salva ogni diversa disciplina pattizia sottoscritta fra le 
parti. L'evasione degli ordini dell'Acquirente non comporta pertanto l'accettazione di eventuali 
modalità di calcolo difformi dal D.Lgs. 231/02. 

v)  Le spese bancarie per insoluti non motivati da fondate contestazioni di fatture, bensì derivanti dal 
ritardo nei pagamenti saranno riaddebitate. 

vi)  I duplicati e/o le copie conformi dei documenti di trasporto e/o delle fatture emesse dovranno 
essere richiesti per iscritto dall'Acquirente al Venditore, che si riserva il diritto di addebitare i costi 
relativi alla riemissione degli stessi. 
 
 
 

 
 



13. INADEMPIMENTO.  Qualora l'Acquirente si renda inadempiente ad un obbligo di pagamento di 
una somma dovuta ai sensi di un contratto, in qualsiasi modo o tempo essa fosse dovuta, o qualora 
l'Acquirente sia sottoposto ad una procedura fallimentare, di liquidazione o di amministrazione 
controllata, oppure sia ammesso a concordato preventivo il Venditore potrà sospendere o 
rescindere, senza necessità di preavviso alcuno, a propria discrezione, ogni contratto in quel 
momento in essere, nella misura in cui rimangano ulteriori Prodotti da consegnare, impregiudicata 
qualsiasi richiesta di risarcimento o diritto che il Venditore potrebbe altrimenti avanzare o 
esercitare. 
 

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO.  Nel caso in cui a seguito dei rapporti contrattuali si 
manifestino crediti vantati nei confronti del Venditore, a fronte dell'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali oppure, in assenza di contratto, delle forniture di beni e/o servizi prestati, è comunque 
fatto tassativo divieto di cedere a terzi detti crediti. 
 

15. PRODOTTI SOFTWARE.  Con riguardo a tali prodotti software, si prega di fare riferimento ai 
Termini e alle Condizioni specificatamente previsti per tali prodotti, fatto salvo quanto previsto dal 
D.Lgs. 518/92 in attuazione della Direttiva 912/250/ CEE relativa alla tutela giuridica dei 
programmi per l'elaborazione. 
 

16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
i) L'Acquirente lascerà nella loro posizione, e non coprirà, rovinerà o cancellerà, gli avvisi o gli altri 

contrassegni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i numeri di serie e gli avvisi, in 
cui si affermi che un marchio, un modello, un brevetto o un diritto d'autore relativo ai Prodotti è di 
proprietà del Venditore o di un terzo) che il Venditore potrà eventualmente avere collocato o 
apposto sui Prodotti. 

ii) L'Acquirente non utilizzerà alcun marchio del Venditore sulla propria carta intestata, o in qualsiasi 
altro modo, se non in relazione ai Prodotti rispetto ai quali l'Acquirente ha utilizzato tale marchio. 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Acquirente non indicherà nella propria 
carta intestata, né sulle insegne site nei propri locali, o con altre modalità, di essere in qualsiasi 
modo connesso con il Venditore salvo che per il fatto di essere un distributore autorizzato dei 
Prodotti (se effettivamente tale). 

iii) L'Acquirente riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti appartengono, 
e continueranno ad appartenere, al Venditore e l'Acquirente si impegna a non violare alcun diritto 
di proprietà intellettuale del Venditore. Inoltre, l'Acquirente si impegna a notificare al Venditore, 
non appena ne venga a conoscenza, ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale del 
Venditore commessa da terzi, e il Venditore potrà decidere, a propria insindacabile discrezione, di 
condurre, con l'assistenza dell'Acquirente, ove necessario, ma a spese del Venditore, negoziati a 
nome dell'Acquirente per comporre tale violazione o per qualsiasi controversa legale che dovesse 
derivarne. Fatto salvo tale obbligo di notifica e fermo restando inoltre che nessun Prodotto, o parte 
di esso, sarà utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale il Venditore lo avrà fornito, il 



Venditore dovrà risarcire all'Acquirente qualsiasi somma che l'Acquirente avrà dovuto versare in 
base alla legge, o che abbia versato, su autorizzazione del Venditore, a qualsiasi terzo richiedente, 
fermo restando che in nessun caso l'ammontare dell'indennizzo potrà eccedere il prezzo 
complessivo previsto nel contratto pagato al Venditore per i Prodotti. 

iv) Nel caso in cui i Prodotti siano stati fabbricati e forniti dal Venditore, su richiesta dell'Acquirente, 
con modalità non conformi alle specifiche proprie del Venditore stesso, il Venditore non si assume 
alcuna responsabilità per la violazione o l'asserita violazione di alcun diritto di proprietà 
intellettuale relativo agli stessi e l'Acquirente terrà indenne il Venditore da ogni richiesta di 
risarcimento relativa a tali diritti di proprietà intellettuale. 

v) Per quanto riguarda i Prodotti forniti da stabilimenti di produzione diversi da quelli del Venditore 
stesso, l'Acquirente avrà diritto soltanto al risarcimento per violazione o asserita violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale che il Venditore potrà ottenere dal proprio fornitore, e fatto salvo il 
caso in cui il Venditore sia chiamato ad assumersi una passività o spesa più elevata rispetto alla 
somma recuperata dal proprio fornitore. 

vi) L'Acquirente si impegna a non compiere atti che possano in qualche modo pregiudicare 
l'operatività di un'eventuale copertura assicurativa, effettuata dal Venditore, con riferimento alle 
violazioni di cui sopra, e il risarcimento non sarà dovuto nel caso in cui l'Acquirente abbia 
incassato delle somme a fronte di tale copertura assicurativa (e, a tal fine, l'Acquirente si impegna 
a compiere ogni necessario sforzo in tal senso). 

vii) Fermi restando i doveri che la legge pone a carico dell'Acquirente, il Venditore avrà il diritto di 
chiedere all'Acquirente di porre in essere le iniziative e gli atti che il Venditore potrà 
ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il 
Venditore sia tenuto a rimborsare all'Acquirente ai sensi del presente articolo. 
 

17. RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE.  L’acquirente riconosce che i prodotti e i relativi 
componenti tecnici, software e documentazione tecnica inclusi, sono soggetti, ove applicabili ai 
controlli sull’esportazione. Essi comprendono, ma non si limitano a quelli previsti dal U.S. 
Department of Commerce, definiti come Export Administration Regulations (EAR) che 
restringono o assoggettano a licenza i prodotti esportati dagli Stati Uniti e riesportati da parte di 
altri paesi. L’Acquirente è tenuto all’osservanza delle norme EAR ed in generale delle leggi, 
regolamenti, trattati o accordi inerenti l’esportazione, l’importazione, la ri-esportazione dei 
prodotti. L’Acquirente, in carenza della specifica licenza rilasciata dall’agenzia governativa 
preposta, deve astenersi da: 

i)  esportare e ri-esportare i prodotti o 
ii)  esportare, ri-esportare, distribuire o fornire prodotti ai paesi oggetto di restrizione o di 

provvedimenti di embargo o a persone od enti la cui facoltà di trattare esportazioni è stata ristretta 
o negata da parte del governo statunitense. 

 L’Acquirente è tenuto a cooperare col Venditore in caso di accertamenti e/o ispezioni, svolti in via 
ufficiale o ufficiosa al fine di determinare l’osservanza delle leggi e regolamenti sull’esportazione, 
e mantenere il Venditore indenne da qualsiasi violazione delle medesime, in cui l’Acquirente, 



direttamente o indirettamente, il proprio personale, i consulenti, gli agenti o i clienti potranno 
incorrere. 
 

18. ANNULLAMENTO.  I difetti di qualità o quantità dei Prodotti forniti non daranno in alcun modo 
diritto all'Acquirente di annullare la restante parte di un ordine relativo ai Prodotti. 
 

19. SEPARABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI.  Fatti salvi i casi in cui il contesto richieda altrimenti, 
ciascuna disposizione contenuta nelle Condizioni Generali dovrà essere interpretata come 
indipendente da ogni altra disposizione e se una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali 
sia, o diventi, parzialmente o totalmente invalida o inefficace, la validità e l'efficacia delle 
rimanenti disposizioni non ne sarà in alcun modo pregiudicata. 
 

20. INTERO ACCORDO.  Le Condizioni Generali costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 
accordi intervenuti tra le parti e revocano, annullano e sostituiscono ogni precedente contratto o 
intesa, verbale o scritta, intercorsa tra le parti e/o i loro agenti di commercio o rappresentanti. 
 

21. RINUNCIA.  Il mancato esercizio o la mancata applicazione, ad opera di una qualsiasi delle parti, 
di un diritto ad essa attribuito in base alle Condizioni Generali non dovrà essere considerato come 
una rinuncia a tale diritto, né avrà l'effetto di impedire l'esercizio o l'applicazione del medesimo in 
qualsiasi momento successivo. 
 

22. COMUNICAZIONI
i) Tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione alle Condizioni Generali dovranno avvenire per 

iscritto ed essere recapitate mediante consegna a mani o invio a mezzo raccomandata o 
trasmissione a mezzo fax o posta elettronica, alla Sede Legale del Venditore. 

ii) Ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 22(i) delle Condizioni Generali sarà considerato come 
recapitato, se inviato a mezzo raccomandata (e in assenza di una prova dell'anticipata ricezione), 3 
giorni dopo la spedizione, o se trasmesso a mezzo fax o posta elettronica, nel giorno della 
trasmissione stessa, fermo restando che la parte che ha inviato la comunicazione dia prova che la 
busta raccomandata contenente la comunicazione reca l'indirizzo corretto o dia prova della data, 
dell'ora e del numero corretto della trasmissione a mezzo fax o del recapito della posta elettronica. 
 
 
 

23. RISERVATEZZA.  L'Acquirente farà quanto possibile al fine di mantenere riservata ogni 
informazione confidenziale relativa ai Prodotti o all'attività del Venditore, a prescindere dal fatto 
che tale informazione sia stata ad esso rivelata dal Venditore o sia venuta a conoscenza 
dell'Acquirente in altro modo, e dal fatto che essa sia stata esplicitamente definita o contrassegnata 
come confidenziale o meno. L'Acquirente si impegna inoltre a non rivelare le informazioni 
confidenziali ad altre persone, né ad utilizzarle per finalità diverse dall'adempimento degli obblighi 



derivanti dalle Condizioni Generali, fermo restando che tale limitazione non si applicherà alle 
informazioni riservate che: 

i) l'Acquirente sia tenuto a rivelare ad un'autorità governativa o di altro tipo, o ad un ente normativo; 
ii) alla data del contratto per cui le Condizioni Generali vigono siano, o diventino dopo tale data, di 

pubblico dominio per motivi diversi da colpa dell'Acquirente, o rispetto alle quali possa essere 
dimostrato, a ragionevole soddisfazione del Venditore, che fossero a conoscenza dell'Acquirente 
prima della rivelazione all'Acquirente da parte del Venditore. 
 

24. ALTRE DISPOSIZIONI.  Nulla di quanto contenuto nelle Condizioni Generali potrà essere 
interpretato come costituente una società o un rapporto di lavoro dipendente tra le parti contraenti. 

 Il Venditore prescrive che il rapporto commerciale che si instaura con l’Acquirente si svolga in 
ottemperanza ai dettami del proprio Codice Etico e Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 
ex D.Lgs. 231/01. 
 

25. TUTELA DEI DATI PERSONALI.  L'Acquirente con l'accettazione delle Condizioni Generali 
dichiara di conoscere sia le finalità del trattamento, che i propri diritti di protezione, accesso, 
aggiornamento e cancellazione dei dati e di prestare espressamente il proprio consenso al 
trattamento, comunicazione, trasmissione e diffusione dei propri dati personali ai sensi del Codice 
in Materia di Protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successivi 
provvedimenti in aggiornamento, che ne costituiscono il Testo Consolidato vigente. 

 Tutti i dati e le informazioni che le Parti si scambiano, devono essere considerate riservate, non 
divulgabili a soggetti terzi, fatto salvo il caso in cui ciò sia espressamente previsto come obbligo di 
legge. 

 In aggiunta a quanto sopra il Venditore, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare 
tutti i dati personali di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto commerciale in piena 
conformità e rispetto della normativa in materia di Privacy. 
 

26. DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE.  Le Condizioni Generali, così come qualsiasi 
contratto al quale si applicheranno le Condizioni Generali, saranno regolati da, e dovranno essere 
interpretati, in conformità alla legge italiana.  Per qualsiasi controversia relativa alle Condizioni 
Generali, così come ai contratti ai quali si applicheranno le Condizioni Generali, sarà competente, 
in via non esclusiva, il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Cassano d'Adda. 


