CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MURRPLASTIK ITALIA Srl (09/2012)
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita, pagamento e consegna (le “Condizioni”) definiscono i termini e le condizioni da applicabili alle singole forniture dei prodotti fabbricati e/o commercializzati
da MURRPLASTIK ITALIA Srl e meglio descritti nei cataloghi, nei depliant e nel sito internet della società (www.mp.de), nonché di tutti i prodotti che in futuro MURRPLASTIK ITALIA Srl deciderà di
fornire ai propria Clienti. MURRPLASTIK ITALIA Srl effettua forniture esclusivamente nel rispetto delle seguenti Condizioni, fatta eccezione per eventuali deroghe o modifiche, accettate espressamente
per iscritto, anche quando, nel caso di relazioni commerciali continuate, non venga più fatto esplicito riferimento alle stesse. Non trovano pertanto applicazione le modifiche apportate alle presenti
Condizioni, in particolar modo non trovano applicazione le diverse condizioni di contratto del Cliente. Il silenzio di MURRPLASTIK ITALIA Srl riguardo a condizioni di contratto differenti non costituisce
assenso, anche quando le consegne siano effettuate senza riserve. Con l’accettazione della fornitura, il Cliente dichiara di approvare la validità esclusiva delle presenti Condizioni.
1.2. Ogni accordo relativo all’esecuzione del contratto dovrà essere stipulato in forma scritta.
1.3. Ogni ordine emesso dal Cliente e confermato da MURRPLASTIK ITALIA Srl viene considerato irrevocabile ed è disciplinato dalle presenti Condizioni che a tutti gli effetti vengono considerate
accettate.
1.4. La fornitura da parte di MURRPLASTIK ITALIA Srl di un programma informatico o di un suo aggiornamento, da solo o come parte integrante di un’apparecchiatura di
MURRPLASTIK ITALIA Srl, comporta l’aggiuntiva applicazione delle condizioni di cessione del software di MURRPLASTIK ITALIA Srl nella versione valida al momento della messa a disposizione.
2. CONFERMA D’ORDINE
2.1. Tutti gli ordini degli Clienti sono soggetti all’accettazione da parte di MURRPLASTIK ITALIA Srl attraverso l’emissione di una conferma d’ordine. Tali conferme d’ordine riportano:
- il codice del prodotto e la descrizione
- il quantitativo
- il prezzo
- i termini di consegna/resa
- le condizioni di pagamento
- le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti
- eventuali altre indicazioni utili alla definizione del contratto.
2.2. Nessun ordine può essere considerato accettato senza la relativa conferma d’ordine di MURRPLASTIK ITALIA Srl.
3. FORNITURE
3.1. Sono ammesse modifiche tecniche dei prodotti forniti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine o all’interno del contratto, qualora disposizioni legali, obblighi amministrativi o l’attuale stato
delle conoscenze tecniche le renda indispensabili per il raggiungimento del fine contrattuale, oppure se non pregiudicano le caratteristiche garantite, né le qualità dei prodotti oggetto della fornitura
necessarie per l’uso previsto dal contratto. La documentazione inviata al Cliente - come le figure e i disegni, le indicazioni relative alle dimensioni, al peso, all’utilizzo e alle prestazioni, nonché i dati
chimici e fisici – hanno pertanto carattere indicativo.
3.2. La consegna di cavi/linee particolari avviene nei limiti dei tempi tecnici di produzione.
3.3. Tutti i supporti sui quali verranno consegnati i prodotti oggetto della fornitura (ivi inclusi i c.d. tamburi) rimangono di proprietà della società e dovranno essere restituiti alla stessa.
4. PREZZI
4.1. I prezzi dei prodotti sono espressi in Euro, non includono l` IVA o altre imposte. Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, i costi di imballaggio e le spese di spedizione saranno a carico di
MURRPLASTIK ITALIA Srl in conformità ai criteri DDP degli Incoterms 2010.
Per ordini di valore complessivo inferiore a Euro 100,00, saranno addebitati al Cliente costi aggiuntivi d’ imballaggio e spedizione nelle misura che sin d´ora viene determinata in Euro € 10,00.
4.2. I prezzi praticati sono quelli indicati nella conferma d’ordine. Qualora espressamente indicato, i prezzi potranno subire modifiche in base alla variazione dei costi delle materie prime secondo i criteri
di seguito riportati:
- i prezzi per i prodotti contenenti rame prevedono un prezzo di riferimento del rame di Euro 150/100 kg. Base di calcolo per il prezzo di vendita è la quotazione di borsa DEL per il rame, pubblicata il
giorno precedente l’offerta e maggiorata dell’1% per le spese di approvvigionamento del metallo. Il prezzo di vendita aumenta o diminuisce in funzione della differenza tra il prezzo di riferimento del rame
e la quotazione DEL;
- i prezzi per i prodotti contenenti ottone partono dal prezzo di riferimento dell’ottone (quotazione dei metalli per MS 58) di Euro 150/100 kg. Se il giorno antecedente l’offerta, la quotazione del giorno si
scostasse di Euro 12,50 o di un suo multiplo dal prezzo di riferimento, il prezzo aumenterà o diminuirà del 5% ogni Euro 12,50 e sua frazione;
- nel caso di utilizzo di altri tipi di metallo (p. es. l’alluminio) si potrà procederà un calcolo analogo a quello utilizzato per la determinazione del prezzo del rame.
4.3. I prezzi relativi a ordini di cavi e linee di lunghezza inferiore a 50 m per tipo e diametro sono oggetti ad un supplemento del 20% previsto per le piccole quantità. Per lunghezze comprese tra i 50 e
100 m il supplemento è del 10%.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
5.1. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato, se non diversamente indicato sulla fattura, per intero entro 30 giorni dalla data della fattura mediante rimessa diretta sul conto corrente di
MURRPLASTIK ITALIA Srl noto al Cliente e presente su ogni fattura (fatto salvo la prima fornitura per la quale è richiesto il pagamento anticipato)..
5.2. Il pagamento (anche parziale) effettuato oltre termine pattuito comporta l’obbligo per il Cliente di pagare automaticamente gli interessi di mora ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5.3. Il mancato pagamento totale o parziale della merce nei termini pattuiti costituisce inadempimento grave del contratto e darà la facoltà a MURRPLASTIK ITALIA Srl di dichiarare risolti ex art. 1456
C.C. i rapporti di fornitura in essere con il Cliente (ivi compresi gli ordini eventualmente già accettati).
5.4. E´ escluso il diritto di ritenzione del Cliente. Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi eventualmente dovuti da MURRPLASTIK ITALIA Srl con altri importi contrattualmente
previsti.
6. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASPORTO
6.1. In assenza di condizioni diversamente concordate per iscritto, i prezzi si intendono calcolati a fronte della consegna con clausola DDP (Incoterms 2010) e non includono tasse di vendita (o IVA) né
altre imposte.
6.2. Il rispetto dei termini di consegna presuppone l’adempimento degli obblighi e delle incombenze contrattuali da parte del Cliente. Il decorrere dei tempi di consegna ha inizio solo dopo l’arrivo della
conferma d’ordine presso il Cliente, e in ogni caso non prima della fornitura da parte del Cliente dei documenti, delle indicazioni, delle autorizzazioni e di quant’altro egli sia tenuto a procurarsi né prima
dell’incasso dell’acconto e del pagamento anticipato per il primo ordine, dell’apertura della fideiussione o di quant’altro sia stato pattuito fra le parti; i tempi di consegna decorreranno dal verificarsi dell´
ultimo degli eventi sopra descritti. Modifiche o estensioni dei quantitativi e delle prestazioni oggetto dell’ordine concordati dopo la stipula del contratto comportano un corrispondente slittamento dei
termini e delle scadenze di consegna inizialmente fissati. S’intende rispettato il termine di consegna se, entro la sua data di scadenza, l’oggetto della fornitura abbia lasciato la fabbrica oppure se sia
stato inviato al committente l’avviso di disponibilità alla consegna. Sono ammesse le consegne parziali.
6.3. Eventuali intralci nelle consegne e nelle prestazioni dovuti a cause di forza maggiore o in seguito a scioperi, interventi delle autorità, anomalie di funzionamento degli impianti, difficoltà
nell’approvvigionamento delle materie prime o nell’erogazione dell’energia necessaria oppure dovuti a ulteriori circostanze altrimenti imprevedibili e straordinarie che si verifichino presso MURRPLASTIK
ITALIA Srl o presso i suoi subfornitori, comporteranno una automatica proroga dei termini di consegna pari alla durata del periodo d’impedimento. MURRPLASTIK ITALIA Srl non sarà ritenuta
responsabile neanche nel caso in cui le circostanze citate si manifestassero nell’ambito di una preesistente situazione di ritardo o slittamento. MURRPLASTIK ITALIA Srl informerà il Cliente del
verificarsi di tali impedimenti e della loro probabile durata.
Se, in seguito alle suddette circostanze, MURRPLASTIK ITALIA Srl non fosse in grado di onorare il contratto o il suo adempimento divenisse economicamente inaccettabile per la società, essa potrà
recedere in parte o totalmente dal contratto. Lo stesso varrà anche quando, in seguito a tali circostanze, MURRPLASTIK ITALIA Srl non riuscisse a prevedere i tempi necessari per l´adempimento del
contratto. In simili ipotesi di recesso il Cliente non avrà diritto al risarcimento dei danni. Se MURRPLASTIK ITALIA Srl decidesse di avvalersi del diritto di recesso, dovrà informarne senza indugio il
Cliente non appena valutata la portata dell’evento, anche qualora fosse già stata pattuita una proroga della data di scadenza per la consegna o un differimento dei termini di fornitura.
6.4. In caso di ritardo imputabile a MURRPLASTIK ITALIA Srl, l’importo dell’eventuale indennizzo al Cliente sarà limitato a un importo pari allo 0,25 % del valore dell´ordine per ogni settimana (o
frazione) di ritardo; in ogni caso l´importo massimo dell´indennizzo non potrà superare 5 % del valore dell’ordine. Restano invariate le garanzie di MURRPLASTIK ITALIA Srl di cui all’art. 8 delle presenti
Condizioni.
6.5. Se la consegna venisse ritardata su richiesta del Cliente, gli verranno addebitati mensilmente - a partire da un mese dall’avviso di disponibilità alla consegna - i costi di giacenza nello stabilimento di
MURRPLASTIK ITALIA Srl pari almeno allo 0,5 % del valore della fattura (o di una parte proporzionale della fattura in caso di consegne parziali). Allo scadere della dilazione concessa ed accettata
MURRPLASTIK ITALIA Srl sarà autorizzata a disporre altrimenti dei prodotti oggetto della consegna e a rifornire il Cliente nei termini adeguatamente differiti.
7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E ACCETTAZIONE
7.1. La spedizione avviene a rischio e pericolo del Cliente. Il Cliente assume i rischi dal momento della consegna dei beni al vettore, anche nel caso di consegne parziali e/o nel caso in cui
MURRPLASTIK ITALIA Srl si sia fatta carico di altre prestazioni, tra le quali i costi di spedizione, o abbia consegnato con clausola DDP (Incoterms 2010). Se la spedizione è ritardata o resa impossibile
per motivi non imputabili a MURRPLASTIK ITALIA Srl il materiale resterà depositato a spese, rischio e pericolo del Cliente.
7.2. Nel caso in cui la consegna fosse ritardata o resa impossibile per motivi non imputabile a MURRPLASTIK ITALIA Srl, il materiale resterà depositato a spese del Cliente con passaggio del rischio dal
giorno in cui la merce fosse pronta alla spedizione.
7.3. Al ricevimento della merce il Cliente deve immediatamente controllare che i prodotti consegnati corrispondano per peso, quantità e tipologia a quelli descritti nel documento di trasporto. Il Cliente
dovrà comunicare alla MURRPLASTIK ITALIA Srl a mezzo Raccomandata A.R. anticipata via email qualsiasi differenza riscontrata al ricevimento della merce immediatamente e comunque non oltre
otto giorni dal ricevimento della stessa.
7.4. Il Cliente non potrà rifiutare l`accettazione in caso di difetti minimi, fatti salvi i diritti del Cliente di cui all’art. 8 delle presente Condizioni.
8. GARANZIE
8.1. MURRPLASTIK ITALIA Srl presta, in relazione ai prodotti, le garanzie di legge.
8.2. Per garanzia si intende l’impegno di MURRPLASTIK ITALIA Srl, a sua esclusiva discrezione, a riparare o sostituire a titolo gratuito i pezzi che presentino un vizio materiale già presente al momento
della consegna del prodotto, ovvero ad accreditare al cliente il relativo prezzo.
8.3. A MURRPLASTIK ITALIA Srl deve essere concesso un termine adeguato per poter intervenire, per poter verificare gli eventuali vizi materiali e quindi per procedere, a sua esclusiva discrezione alla
sostituzione e/o riparazione necessaria e/o ad accreditare al Cliente il relativo prezzo.
8.4. Le indicazioni (esplicite o implicite) di MURRPLASTIK ITALIA Srl in merito all’idoneità dell’oggetto della fornitura o dell’opera che si deve approntare per una specifica applicazione vengono fornite
scrupolosamente. Se si basano su informazioni ottenute dal Cliente, queste ultime devono essere complete ed esatte. Le indicazioni fornite da MURRPLASTIK ITALIA Srl non dispensano il Cliente dal
procedere autonomamente ad controlli e ad verifiche in merito all’idoneità dei prodotti. Ove non diversamente pattuito è il solo Cliente a essere ritenuto responsabile dell’idoneità dell’oggetto della
fornitura o dell’opera per una specifica applicazione nonché della sua installazione. MURRPLASTIK ITALIA Srl potrà garantire in ogni caso l’idoneità per una particolare applicazione, specificata nel
contratto, esclusivamente nei limiti delle qualità concordate. Indicazioni relative a idoneità, peso, utilizzo, rendimenti, oppure indicazioni fisiche o chimiche non dovranno essere rispettate in termini
assoluti, ma all’interno dei parametri noti alle parti.
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8.5. MURRPLASTIK ITALIA Srl non risponderà di danni per difetti o vizi per cause ad essa non imputabili e, in particolare, nei seguenti casi: erroneo montaggio da parte del committente o di terze parti,
naturale usura, utilizzo inappropriato o scorretto, modifiche apportate senza il suo consenso, utilizzo erroneo o negligente – e in particolare in caso di riparazioni effettuate dal Cliente stesso o da terzieccessiva sollecitazione o cattiva manutenzione, attrezzature inappropriate o materiali di sostituzione difettosi, influssi chimici, elettrochimici, meccanici o elettrici non prevedibili. Se dopo la stipula del
contratto il Cliente dovesse richiedere di variare l’estensione della fornitura di merci e servizi pregiudicando in tal modo le qualità o l’idoneità dell’oggetto della consegna o, rispettivamente, dell’opera,
non verranno ammesse richieste di risarcimento per vizi o difetti da parte del committente nella misura in cui quei danni possono essere fatti risalire alle richieste di modifica da parte del Cliente.
8.6. Se la denuncia dei vizi materiali e la richiesta di intervento risultano essere infondate, MURRPLASTIK ITALIA Srl può chiedere al Cliente il rimborso di tutte le spese sostenute per l’intervento. Il
Cliente non può in alcun caso trattenere e/o ritardare il pagamento della merce priva di vizi.
8.7. MURRPLASTIK ITALIA Srl può rifiutare la sostituzione e/o riparazione necessaria e/o l’accreditamento fino a quando il Cliente è moroso nei suoi confronti.
8.8. Il diritto del Cliente al risarcimento per vizi o difetti si prescrive in un anno, salvo che la legge preveda termini più lunghi.
8.9. MURRPLASTIK ITALIA Srl non sarà in ogni caso tenuta a risarcire al Cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
MURRPLASTIK ITALIA Srl non sarà tenuta a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell’opera realizzata. Né
sarà tenuta al risarcimento dei costi, diretti o indiretti, sostenuti dal Cliente per qualunque ragione quali ad esempio: costi sostenuti in assistenza al venduto per la sostituzione dei componenti, costi
sostenuti negli stabilimenti del Cliente, costi per azioni Di richiamo merce difettosa, costi sostenuti per selezioni di materiale o per sostituzione di interi lotti.
In ogni caso MURRPLASTIK ITALIA Srl non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi.
9. RISERVA DI PROPRIETÀ
9.1. I beni di fornitura restano di proprietà di MURRPLASTIK ITALIA Srl (beni sotto riserva di proprietà) fino all`integrale pagamento, da parte del cliente, dei crediti derivanti dalle relazioni commerciali
con il Cliente, compresi gli interessi e ogni altro credito accessorio.
9.2. Fino al trasferimento di proprietà il Cliente è tenuto ad assicurare i beni sotto riserva di proprietà contro i rischi di sparizione, rottura, incendio, inondazione e di altri danni.
Il Cliente cede sin d’ora alla MURRPLASTIK ITALIA Srl tutti i diritti che gli derivano dai relativi contratti di assicurazione e le sue pretese nei confronti degli assicuratori. MURRPLASTIK ITALIA Srl
accetta la cessione.
9.3. I beni sotto riserva di proprietà non possono essere impegnati o trasferiti in garanzia da parte del Cliente che è peraltro tenuto a informare immediatamente MURRPLASTIK ITALIA Srl in caso di
pignoramento o di confisca o di altri provvedimenti riguardanti i beni oggetto della fornitura. Ogni inadempimento al contratto da parte del Cliente, e in particolar modo il ritardo nei pagamenti, giustifica il
recupero dei beni sotto riserva di proprietà da parte di MURRPLASTIK ITALIA Srl. Ciò vale anche in caso di inizio di una procedura concorsuale nei confronti del Cliente. La rivendicazione del diritto di
riservato dominio nonché il pignoramento dei beni sotto riserva da parte di MURRPLASTIK ITALIA Srl non comportano la risoluzione del contratto.
9.4. Il Cliente è autorizzato a rivendere i beni sotto riserva di proprietà nell’ambito ordinario dei propri affari e alle consuete condizioni da lui applicate. I crediti derivanti al cliente dall’alienazione di tali
beni vengono sinora ceduti a MURRPLASTIK ITALIA Srl a copertura dell’importo della fattura (comprensivo di IVA). MURRPLASTIK ITALIA Srl dichiara di accettare tale cessione dei crediti. Il Cliente è
inoltre autorizzato alla riscossione di tali crediti anche dopo l’avvenuta cessione. In caso di morosità del Cliente verrà presentata istanza per l’apertura del procedimento concorsuale secondo la legge
italiana e se il Cliente risultasse eccessivamente indebitato o insolvente, o comunque si palesasse un significativo peggioramento delle sue condizioni economiche, verrà meno l’autorizzazione a
rivendere i prodotti e verrà revocato il suo mandato di riscossione dei crediti. MURRPLASTIK ITALIA Srl potrà in questo caso avvalersi della facoltà di riscuotere direttamente i crediti ceduti e potrà
pretendere dal Cliente di informare i debitori dell’avvenuta cessione del credito. A prescindere da quanto esposto, MURRPLASTIK ITALIA Srl potrà comunque chiedere in qualsiasi momento al
committente di segnalare crediti ceduti e debitori, nonché di approntare tutte le indicazioni necessarie alla riscossione diretta da parte di MURRPLASTIK ITALIA Srl consegnandole la relativa
documentazione.
9.5. Modificazioni o trasformazioni dei beni sotto riserva di proprietà da parte del Cliente sono sempre effettuate in nome per conto di MURRPLASTIK ITALIA Srl. Se i beni sotto riserva di proprietà
vengono collegati con prodotti che non siano di proprietà di MURRPLASTIK ITALIA Srl quest’ultima acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto così ottenuto in misura del rapporto tra il valore dei beni
con riserva di proprietà e quello degli altri prodotti ad essi collegati, nel momento in cui il collegamento ha avuto luogo. Il nuovo oggetto è soggetto alle disposizioni sui beni con riserva di proprietà di cui
sopra.
9.6. Se i beni con riserva di proprietà venissero uniti indissolubilmente con altri prodotti non di proprietà di MURRPLASTIK ITALIA Srl e divenissero parte principale dell’oggetto di nuova formazione,
MURRPLASTIK ITALIA Srl acquisirà la comproprietà del nuovo oggetto in misura del rapporto del valore dei beni con riserva di proprietà e quello degli altri prodotti ad essi uniti, nel momento della loro
unione. Se parte fondamentale del nuovo oggetto creato fosse invece l’elemento fornito dal Cliente si pattuirà un trasferimento proporzionale della comproprietà del nuovo oggetto dal Cliente a
MURRPLASTIK ITALIA Srl. Il Cliente custodirà la nuova comproprietà in nome e per conto di MURRPLASTIK ITALIA Srl. Le disposizioni che riguardano il collegamento sono estese anche all’eventuale
mescolanza o commistione dei prodotti. Per nuovi prodotti ottenuti nei casi di unione, mescolanza o commistione vale quanto espresso per gli altri beni con riserva di proprietà.
9.7. MURRPLASTIK ITALIA Srl s’impegna a svincolare le garanzie di sua competenza se il loro valore eccedesse di oltre il 20% i crediti da garantire.
10. LUOGO DI ADEMPIMENTO, FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
10.1. Luogo di conclusione e di adempimento esclusivo del contratto per entrambe le parti è la sede di MURRPLASTIK ITALIA Srl a Milano. Per ogni controversia nascente dal o comunque connessa al
contratto sarà esclusivamente competente il foro di Milano
10.2. I rapporti giuridici con i clienti di MURRPLASTIK ITALIA Srl sono regolati esclusivamente dal diritto italiano. Non trova applicazione la legge di commercio internazionale (convenzione ONU).
11. SEGRETEZZA, TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE, DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E DIRITTI DI PROPRIETA’
11.1. Qualsiasi informazione riservata, qualificata per iscritto come tale, o se comunicata verbalmente successivamente confermata per iscritto come tale, che sia comunicata da una parte all’altra in
relazione al presente contratto e/o alle singole forniture, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità di quanto previsto dal presente articolo per tutta la durata delle forniture e per un
ulteriore periodo di tre anni.
11.2. La presente clausola di riservatezza non si applicherà a:
- qualsiasi informazione che è o diverrà di pubblico dominio senza responsabilità dell’altra parte
- qualsiasi informazione resa pubblica dietro consenso scritto dell’altra parte
- qualsiasi informazione legittimamente messa a disposizione ad una parte da terzi che l’abbiano ricevuta senza violare alcun patto di riservatezza.
11.3. Tutta la documentazione relativa al contratto tra cui i progetti, i disegni, i conteggi e i preventivi sono di proprietà di MURRPLASTIK che ne possiede anche il diritto d’autore. Essa non può essere
né riprodotta né resa accessibile a terze persone senza il consenso della società. Competono dunque a MURRPLASTIK in via esclusiva eventuali diritti di brevetto, i modelli di utilità ecc. anche se non
ancora registrati. L’imitazione dei prodotti di MURRPLASTIK ITALIA Srl è consentita solo previo suo consenso in forma scritta.
12. PRIVACY
12.1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 le parti si danno reciprocamente atto di avere ricevuto correttamente l’informativa di cui all’art. 13 del suddetto decreto in merito ai dati
identificativi e fiscali.
12.2. MURRPLASTIK ITALIA Srl aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196. Le parti dichiarano che i dati personali di cui verranno
a conoscenza e necessari per l’espletamento della prestazione contrattuale saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e di riservatezza, secondo
quanto previsto in materia di “privacy”.
13. DISPOSIZIONI FINALI
13.1. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni o ad altri accordi contrattuali dovranno essere stipulati in forma scritta.
13.2. Se una clausola del presente contratto dovesse risultare non valida, ciò non pregiudica in alcun modo la validità delle altre disposizioni del contratto che rimarranno valide ed efficaci.
13.3. Il mancato esercizio di un diritto da parte di una delle parti non significa la rinuncia alla rivendicazione di tale diritto in futuro.

Il Cliente

------------------------------------------------[data, timbro e firma]
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile il Cliente accetta e approva specificatamente i seguenti articoli:
1. Accettazione tacita; 3.1 Modifiche tecniche; 4.2 Variazione dei prezzi; 5. Clausola risolutiva espressa; 6.2 Decorrenza dei termini di consegna; 6.3 Cause di forza maggiore e assenza di
responsabilità; 6.4 Limitazione dell’indennizzo; 7. Trasferimento del rischio e accettazione; 8. Garanzie. 9. Patto di riservato dominio; 10. Foro competente; 12. Privacy

Il Cliente

------------------------------------------------[data, timbro e firma]
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