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BD Plast Filtering Systems S.r.l. - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Rev. 1, 10/06/2019
Scopo e definizioni
Le presenti condizioni generali (nel prosieguo le “Condizioni Generali”) si applicano a ogni e ciascun Contratto (come infra definito) concluso tra BD
Plast e l’Acquirente, avente ad oggetto la vendita di Prodotti da parte di BD Plast all’Acquirente (come infra definiti).
Le presenti Condizioni Generali integrano automaticamente ciascuna Conferma inviata da BD Plast all’’Acquirente con esclusione di qualsiasi altro
termine o condizione eventualmente apposti e/o richiamati dall’Acquirente nell’Ordine e non espressamente accettati da BD Plast per iscritto.
Pertanto, chiedendo, confermando o accettando la consegna di qualsiasi ordine di Prodotti, l’Acquirente accetta anche le Condizioni Generali, che
prevalgono e si applicano a qualsiasi altro termine e condizione contrattuale dell’Acquirente con riferimento alla vendita e alla spedizione dei
Prodotti.
In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e gli specifici termini e condizioni particolari previsti nella Conferma (ivi inclusi
eventuali allegati tecnici ed economici), le disposizioni contenute in quest’ultima prevarranno.
Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i termini di seguito elencati devono avere – quando indicati con la lettera iniziale maiuscola – il significato
a essi convenzionalmente attribuito di seguito:
- “Acquirente” o “Cliente” – significa la persona fisica o giuridica che agisce, in relazione al Contratto, nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario e che emette (e sottoscrive, qualora possibile) l’Ordine
ai sensi del successivo art. 2 per l’acquisto dei Prodotti.
- “BD Plast” – significa BD Plast Filtering Systems S.r.l., con sede legale in Bondeno (FE), in Via Copernico, 32 e iscritta nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese di Ferrara, n. 01287160384.
- “Conferma” – significa la conferma scritta all’Ordine (inviato dal Cliente) emessa da BD Plast.
- “Contratto” – indica il contratto per la compravendita dei Prodotti concluso tra le Parti a seguito dell’accettazione dell’Ordine da parte di BD
Plast, attraverso la sottoscrizione e trasmissione da parte di BD Plast medesimo della relativa Conferma, in conformità alla procedura di cui al
successivo art. 2. Il Contratto è dunque costituito dalle presenti Condizioni Generali, dall’Ordine e dalla Conferma (comprensiva di eventuali
condizioni particolari contenute nella Conferma medesima e nei relativi allegati).
- “Prezzo” – significa l’importo dovuto dall’Acquirente a BD Plast a titolo di prezzo per l’acquisto dei Prodotti, come di volta in volta indicato nel
Contratto.
- “Diritti di Proprietà Intellettuale” – significa i brevetti, disegni, progetti, marchi, loghi, nomi commerciali, nomi a dominio, invenzioni, diritti
d’autore, loghi, simboli e diritti correlati, know-how ovvero qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, siano essi registrati o
meno.
- “Forza Maggiore” – significa qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero
che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente.
- “Incoterms” – significa la serie di termini commerciali pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi e noti come “International
Commercial Terms” o, in breve, INCOTERMS, nella versione 2010.
- “Ordine” – significa l’ordine per l’acquisto di Prodotti emesso dal Cliente, nei confronti di BD Plast e con il quale il Cliente effettua una proposta
contrattuale a BD Plast in conformità alla procedura di cui al successivo art. 2.
- “Parti” – significa congiuntamente, BD Plast e l’Acquirente; BD Plast e l’Acquirente sono anche identificati singolarmente come una “Parte”.
- “Prodotti” – significa i prodotti realizzati o, comunque, commercializzati da BD Plast e oggetto di ciascun Contratto.
- “Stabilimento BD Plast” – significa lo stabilimento di BD Plast sito in Via Copernico, 32 - 44012 Bondeno (FE), ovvero quello diversamente
indicato nel Contratto ove i Prodotti saranno messi a disposizione.
Conclusione dei Contratti
L’invio dell’Ordine da parte del Cliente costituisce una proposta contrattuale formulata dal Cliente a BD Plast ai sensi dell’art. 1326 cod. civ.; qualora
intenda accettare l’Ordine ricevuto, BD Plast emette e trasmette al Cliente la Conferma.
Per effetto della conclusione del Contratto, BD Plast vende all’Acquirente che accetta e acquista, i Prodotti ai termini alle condizioni di cui al Contratto
medesimo.
L’Ordine deve riportare espressamente, ove non diversamente concordato tra le Parti, tra gli altri: (i) il numero identificativo; (ii) i riferimenti e i
contatti del responsabile interno del Cliente al quale BD Plast può rivolgersi al fine di richiedere eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni
funzionali alla conclusione e/o esecuzione del Contratto; (iii) il luogo di consegna dei Prodotti, e (iv) i dati e gli estremi necessari a BD Plast al fine di
procedere alla fatturazione.
Solo ed esclusivamente una Conferma debitamente emessa e trasmessa, con la quale BD Plast manifesti di accettare pienamente e
incondizionatamente i termini e le condizioni di cui all’Ordine, può essere considerata quale accettazione ai sensi dell’art. 1326 cod. civ..
Nel caso in cui la Conferma trasmessa all’Acquirente rechi qualsiasi modifica, integrazione, condizione e/o deroga rispetto al contenuto dell’Ordine:
(i) qualora tali variazioni non concernano elementi essenziali dell’accordo (ad es. i Prodotti, il Prezzo e l’Incoterm), la Conferma si intende accettata
ove il Cliente non provveda ad inviare a BD Plast, per iscritto, le proprie contestazioni in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima; (ii) qualora le variazioni concernano elementi diversi, la Conferma è automaticamente considerata quale nuova
proposta contrattuale.
Una volta accettato l’Ordine tramite la rispettiva Conferma, BD Plast invierà al Cliente i disegni tecnici sulla base dei quali BD Plast produrrà i Prodotti,
che dovranno essere confermati per iscritto dal Cliente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro ricezione.
Consegna
La consegna dei Prodotti sarà effettuata da BD Plast in conformità: (i) alla clausola Incoterm indicata nel Contratto; oppure in assenza di pattuizioni
espresse delle Parti, (ii) alla clausola Ex-Works Incoterms 2010 franco Stabilimento BD Plast.
Il trasferimento di tutti i rischi inerenti i Prodotti all’Acquirente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti la perdita, la
sottrazione e il danneggiamento) avverrà al momento del trasferimento dei rischi previsti dall’Incoterm applicabile. Per chiarezza, BD Plast non
risponderà in nessun caso del perimento, sottrazione e/o danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi e l’Acquirente in nessun
caso sarà liberato dall’obbligo di pagare il Prezzo qualora il perimento, la sottrazione e/o il danneggiamento dei Prodotti avvenga dopo tale momento.
I termini di consegna e le tempistiche dei Prodotti indicati nel Contratto devono intendersi come meramente indicativi e non vincolanti per BD Plast.
BD Plast si riserva il diritto di effettuare consegne parziali. L’eventuale consegna in ritardo di qualsiasi consegna relativa a un Contratto non dà diritto
al Cliente di annullare altre consegne.
Assicurazioni
BD Plast stipulerà apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di propria pertinenza in ragione di quanto previsto dalle Condizioni Generali e
dal Contratto.
L’Acquirente dovrà ottenere una propria assicurazione per i Prodotti, a copertura dei rischi a suo carico dal momento del trasferimento degli stessi
ai sensi dell’Incoterm applicato a ciascun Contratto.
Prezzo
A titolo di prezzo per il solo acquisto dei Prodotti, l’Acquirente sarà tenuto a pagare a BD Plast il Prezzo specificato nel Contratto.
Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Contratto, tutti i costi e oneri legati alla spedizione, trasporto, consegna e assicurazione dei Prodotti
oggetto di compravendita saranno ripartiti tra le Parti secondo quanto previsto nell’Incoterm applicato al Contratto.
Il Prezzo, nonché ogni ulteriore importo dovuto dall’Acquirente a BD Plast ai sensi del Contratto, dovrà intendersi al netto dell'IVA, nonché di qualsiasi
altra imposta o tassa, come di volta in volta applicabili.
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Nel Contratto potrà essere previsto il pagamento – da parte del Cliente – di una quota parte del Prezzo a titolo di caparra confirmatoria ai sensi
dell’art. 1385 c.c..
5.5. L’Acquirente s’impegna fin d’ora ad assolvere con diligenza gli oneri fiscali posti dalla legge applicabile a suo carico ai sensi del Contratto, nonché a
tenere BD Plast indenne da qualsiasi pregiudizio conseguente a qualsiasi inadempimento dell’Acquirente in relazione a quanto precede.
6.
Termini e condizioni di pagamento
6.1. L’Acquirente deve procedere al pagamento del Prezzo, a fronte dell’emissione della relativa fattura da parte di BD Plast: (i) entro il termine pattuito
nel Contratto; oppure, (ii) in assenza di pattuizioni espresse delle Parti al ricevimento della fattura. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati
dall’Acquirente in favore di BD Plast a mezzo Ri.Ba. (ricevuta bancaria) . La data di pagamento dovrà intendersi la data in cui il Prezzo di cui all’art. 5
che precede sarà effettivamente accreditato sul conto corrente di BD Plast come sopra.
6.2. Le fatture saranno emesse nei termini e secondo la periodicità previsti nel Contratto; tutti gli importi indicati nel Contratto e in fattura saranno
espressi in Euro.
6.3. Il Cliente effettuerà il pagamento del Prezzo senza possibilità di procedere a compensazione o sospendere i pagamenti per qualunque ragione, ai
sensi dell’art. 1462 cod. civ.
6.4. In caso di ritardato pagamento del Prezzo, BD Plast avrà diritto di applicare interessi moratori al saggio previsto dall’art. 5 del D. Lgs n. 231/2002.
Resta salva la possibilità, da parte di BD Plast, di esperire qualsiasi ulteriore strumento di tutela e rimedio previsto dalla legge applicabile e/o dal
Contratto (ivi inclusi i rimedi di cui agli articoli 1460 e 1461 cod. civ.).
6.5. BD Plast potrà, in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione, limitare o cancellare eventuali dilazioni di pagamento concesse al Cliente e, di
conseguenza potrà, in qualsiasi momento, pretendere il pagamento in denaro di qualsiasi somma dovuta a BD Plast stessa o comunque dovuta ai
sensi di ciascun Contratto, prima della spedizione di uno o più Prodotti. In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente entro 10 (dieci)
giorni dopo la domanda, o in caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte del Cliente di tale obbligazione o di qualsiasi altro ordine o
contratto in essere con BD Plast, quest’ultima potrà: (i) risolvere il predetto Contratto o qualsiasi altro ordine o contratto in essere con il Cliente
(ferma restando la responsabilità del Cliente per i danni causati); (ii) posticipare o annullare qualsiasi spedizione prevista dal predetto Contratto; (iii)
dichiarare e pretendere il pagamento di qualsiasi somma di denaro ancora dovuta dal Cliente ai sensi del predetto Contratto o qualsiasi altro ordine
o contratto in essere con il Cliente.
7.
Qualità e garanzie dei Prodotti
7.1. BD Plast garantisce – per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna dei Prodotti – che i Prodotti venduti ai sensi del Contratto
saranno conformi alle specifiche tecniche previste nel Contratto (ivi inclusa l’eventuale documentazione tecnica che sarà fornita da BD Plast al
Cliente). La presente garanzia è una garanzia per vizi e difetti dei Prodotti e non può essere intesa quale garanzia di buon funzionamento. La presente
garanzia non si estende ai vizi causati da manomissione o uso improprio dei Prodotti. BD Plast non rilascia alcuna ulteriore garanzia o
rappresentazione, esplicita o implicita, rispetto a quelle esplicitamente previste dalle presenti Condizioni Generali o da ciascun Contratto con
riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla commerciabilità dei Prodotti, alla loro adeguatezza a un uso particolare nonché alle qualità
dei Prodotti stessi. Ai sensi dell’art. 1487 cod. civ., è espressamente esclusa ogni e qualsiasi ulteriore e diversa garanzia, sia essa implicita o espressa.
7.2. La garanzia di cui sopra non si applicherà nei casi di deterioramento dei Prodotti successivo alla consegna e conseguente a normale usura o a incuria,
imperizia, insufficiente manutenzione ovvero mancata osservanza delle istruzioni d’uso fornite da BD Plast. La garanzia non troverà altresì
applicazione in caso di utilizzo dei Prodotti per usi differenti rispetto a quanto esplicitamente previsto nel Contratto (ivi inclusa l’eventuale
documentazione tecnica che sarà fornita da BD Plast al Cliente). In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui gli
eventuali danni ai Prodotti siano provocati dal vettore, dallo spedizioniere o da qualsiasi terza parte.
7.3. La garanzia cesserà automaticamente di essere valida ed efficace qualora i Prodotti siano manomessi o modificati dal Cliente o da terzi senza previa
autorizzazione scritta di BD Plast.
7.4. Il Cliente è tenuto a verificare, immediatamente all'atto del ricevimento di ciascun Prodotto: (i) che il numero dei colli in consegna corrisponda a
quello indicato sul documento di trasporto, (ii) che l’imballo sia integro, e (iii) che il Prodotto a lui consegnato sia conforme a tutti i termini e le
condizioni del Contratto. In mancanza di eccezioni o riserve espresse sul documento di trasporto, il Cliente non potrà contestare, successivamente,
la non conformità esterna del Prodotto e la sua quantità rispetto a quanto ordinato.
7.5. Qualora i difetti dei Prodotti non possano essere identificati ovvero non siano facilmente riconoscibili alla ricezione, essi dovranno essere comunicati
per iscritto dal Cliente, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta ai sensi dell’art. 1495 cod. civ.. In ogni caso il Cliente dovrà fornire, per
iscritto, ogni informazione che sia utile od opportuna al fine di consentire a BD Plast di comprendere la natura e l’entità dei vizi o difetti.
7.6. In caso di eventuali vizi o difetti comunicati ai sensi dei paragrafi che precedono e accertati da BD Plast, quest’ultima procederà, a sua discrezione:
(i) a sua cura e spese, al ritiro dei Prodotti viziati o difettosi e alla riparazione o, alternativamente, sostituzione dei Prodotti difettosi con Prodotti
sostitutivi aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ovvero (ii) al rimborso al Cliente del Prezzo pagato per i Prodotti viziati o difettosi.
L’Acquirente avrà l’obbligo di accettare i prodotti riparati o sostituiti ovvero il rimborso.
7.7. II Cliente conviene e concorda che, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, i rimedi di cui al presente art. n. 7 costituiscono l’unico rimedio nei
confronti di BD Plast per il Cliente, con espressa esclusione del diritto di quest’ultimo ad agire per il risarcimento di qualsivoglia danno.
8.
Limitazione di responsabilità
8.1. Ferma la garanzia di cui al precedente art. n. 7, né BD Plast né i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o agenti potranno essere ritenuti
responsabili per (e il Cliente rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di BD Plast e dei suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o agenti, con
riferimento a) qualsiasi perdita o danno che dovesse essere sopportato, in via provvisoria e/o definitiva, dal Cliente a causa dei Prodotti (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni o richieste di risarcimento relativi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, a danni indiretti, incidentali,
speciali o conseguenti ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi danno o perdita derivante dall’incapacità di utilizzare i Prodotti,
maggiori costi operativi, lucro cessante, o qualsiasi altro danno).
8.2. La responsabilità di BD Plast, per qualsiasi danno che dovesse essere sopportato dal Cliente in conseguenza di un inadempimento o ritardo imputabile
a BD Plast ai sensi di ciascun Contratto, non potrà mai eccedere un importo massimo corrispondente al Prezzo effettivamente pagato dal Cliente a
BD Plast per i Prodotti che hanno cagionato il danno.
8.3. Per chiarezza, qualsiasi limitazione di responsabilità prevista nelle Condizioni Generali (nonché di qualsiasi Contratto) non troverà applicazione nel
caso di dolo o colpa grave di BD Plast nonché nei casi in cui tale limitazione è esclusa da norme inderogabili di legge applicabili.
9.
Utilizzo dei Prodotti
9.1. Il Cliente dovrà attenersi a tutte le specifiche tecniche dei Prodotti previste in qualsiasi Contratto (ivi inclusa l’eventuale documentazione tecnica
che sarà fornita da BD Plast al Cliente). Qualora il Cliente utilizzasse i Prodotti per usi diversi da quelli pattuiti nel Contratto o non rispettasse le
specifiche dei Prodotti fornite da BD Plast, il Cliente prende atto del fatto che tale uso, vendita o mancato rispetto avverrà a esclusivo rischio del
Cliente stesso.
10. Diritti di Proprietà Intellettuale
10.1. L’Acquirente dichiara di essere edotto del fatto che BD Plast è il solo ed esclusivo proprietario di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai
Prodotti, utilizzati in connessione ai Prodotti o da essi derivanti.
10.2. Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e che siano relativi, sottesi e/o comunque in qualsiasi modo connessi ai Prodotti sono e rimarranno
nell’esclusiva proprietà di BD Plast (o di suoi eventuali danti causa). BD Plast garantisce che, per quanto a propria conoscenza, i Prodotti non violano
Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.
11. Forza Maggiore

11.1. Costituiscono cause di Forza Maggiore ai sensi di ciascun Contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi: incendi,
esplosioni, catastrofi naturali, fulmini, atti vandalici e/o terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato,
serrate, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà delle comunicazioni, leggi, ordini,
regolamentazioni, direttive o provvedimenti amministrativi.
11.2. Qualora una delle Parti non possa adempiere esattamente e/o integralmente ad una qualsiasi delle proprie obbligazioni previste da un Contratto
e/o dalle presenti Condizioni Generali per una causa di forza maggiore, il cui verificarsi non sia imputabile alla Parte stessa, quest’ultima non sarà
considerata inadempiente e troveranno applicazione gli articoli 1463 e seguenti cod. civ..
12. Privacy
12.1. Ciascuna Parte del Contratto dovrà trattare i dati personali delle persone fisiche dell'altra Parte in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal D. Lgs n. 196/2003 così come aggiornato dal D. Lgs n. 101/2018.
12.2. Ciascuna delle Parti, nei confronti dei dati che vengono comunicati e afferenti alle persone fisiche dell'altra Parte: (i) dovrà agire in qualità di “titolare
del trattamento”; (ii) avrà la responsabilità e la capacità di dimostrare la conformità ai principi stabiliti dalle normative in materia di trattamento di
dati personali.
12.3. Ciascuna Parte dovrà elaborare, manualmente o elettronicamente, i dati personali delle persone fisiche dell’altra Parte in modo tale da garantire
un'adeguata sicurezza di tali dati personali. L'elaborazione dei dati personali da parte di ciascuna Parte è necessaria per l'esecuzione di ciascun
Contratto. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato all’esecuzione di ciascun Contratto; successivamente, saranno distrutti se
non è richiesto uno specifico obbligo di conservazione in ossequio a normative in vigore al momento di sottoscrizione di ciascun Contratto.
12.4. Le persone fisiche del Cliente possono esercitare i diritti previsti dal GDPR inviando una e-mail all’indirizzo privacy@bdplast.com.
13. Confidenzialità
13.1. L’Acquirente dovrà mantenere strettamente confidenziale e riservata ogni e qualsiasi informazione rivelata in qualsiasi forma da BD Plast in
occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto, quali, in via meramente esemplificativa: (i) i termini e le
condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente le negoziazioni che hanno preceduto la
sottoscrizione dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-economiche, preventivi etc.); (ii) qualsiasi
informazione -ivi inclusa –tra l’altro- qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale messa a disposizione
da BD Plast; (iii) tutti gli studi tecnici, analisi ovvero altri documenti preparati da una Parte, anche mediante l’utilizzo delle Informazioni Confidenziali
di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.
13.2. La divulgazione di qualsivoglia informazione a terzi non sarà consentita salvo previo consenso iscritto di BD Plast.
14. Comunicazioni
14.1. Tutti gli avvisi e le altre comunicazioni ai sensi del Contratto saranno inviati per iscritto e saranno ritenuti debitamente effettuati alle Parti se inviati
per posta elettronica, posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo delle Parti indicato in ciascun Contratto,
presso il quale ciascuna Parte elegge domicilio anche ai fini di eventuali notificazioni processuali in relazione al Contratto, ovvero al diverso indirizzo
che ciascuna Parte potrà comunicare all’altra nei modi sopra indicati.
14.2. Tutti gli avvisi e le comunicazioni inviati ai sensi del presente art. 14, saranno ritenuti ricevuti dal destinatario alla data di ricezione della posta
elettronica certificata o della lettera raccomandata, salvo quanto diversamente indicato nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto.
15. Assenza di diritti di esclusiva
15.1. Le Condizioni Generali e ciascun Contratto, nonché qualsiasi altro accordo tra le Parti, verbale o scritto, presente o futuro, non potranno per alcuna
ragione o motivo essere interpretati in modo tale da comportare un’esclusiva nell’interesse del Cliente o, comunque, un’obbligazione di BD Plast ad
operare in regime esclusiva, in tutto o in parte, a favore il Cliente. BD Plast è e rimarrà pertanto completamente libera di negoziare con qualsiasi
altro terzo interessato la compravendita dei Prodotti o di prodotti simili ai Prodotti.
16. Cessione
16.1. Il Cliente non potrà cedere alcun Ordine o Contratto senza previo consenso scritto di BD Plast.
17. Lingua
17.1. Il Contratto e le Condizioni Generali sono redatti in lingua italiana e possono essere tradotti in lingua diversa da quella italiana per mera finalità di
cortesia. Salvo diversa esplicita disposizione di ciascun Contratto, in caso di conflitto o incoerenza tra la versione italiana e la versione tradotta in
altra lingua, prevarranno le disposizioni della versione italiana.
18. Legge applicabile e giurisdizione
18.1. Il Contratto sarà regolato e interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di vendita internazionale di merci.
18.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Società:

___________________________________

Nome e cognome:

___________________________________

Luogo e data:

___________________________________

Firma:

___________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente e specificamente le clausole
di cui ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali, e precisamente: Art. 1 (“Scopo e definizioni”), Art. 2 (“Conclusione dei Contratti”), Art. 3
(“Consegna”), Art. 6 (“Termini e condizioni di pagamento”), Art. 7 (“Qualità e garanzie dei Prodotti”), Art. 8 (“Limitazione di responsabilità”), Art. 9 (“Utilizzo
dei Prodotti”), Art. 10 (“Diritti di Proprietà Intellettuale”), Art. 11 (“Forza Maggiore”), Art. 16 (“Cessione”), Art. 18 (“Legge applicabile e giurisdizione”).

Luogo e data:

___________________________________

Firma:

___________________________________

