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TECNO SYSTEM
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(di seguito per brevità le “Condizioni Generali di Vendita”)
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Definizioni
I seguenti termini, così come sono usati in queste Condizioni Generali di Vendita con l’iniziale maiuscola,
assumeranno i seguenti significati:
"Acquirente" significa colui che acquista la Merce direttamente da TECNO SYSTEM e le cui generalità
sono indicate nel Contratto.
“Conferma d’Ordine” significa la proposta contrattuale, inviata da TECNO SYSTEM all’Acquirente; non
si deve ritenere alla stregua di “Conferma d’Ordine” la mera comunicazione di avvenuta ricezione
dell’Ordine dell’Acquirente.
"Consegna" significa l’avvenuto caricamento della Merce, presso lo stabilimento TECNO SYSTEM,
sull’autocarro del vettore o dello spedizioniere.
"Contratto" significa l’accordo per la vendita della Merce, mediante il quale l’Acquirente accetta,
espressamente o anche solo mediante comportamento concludente, l’ultima proposta contrattuale di
TECNO SYSTEM. Qualora vi siano discrasie fra Ordine e Conferma d’Ordine, deve ritenersi quale
ultima proposta contrattuale di TECNO SYSTEM la Conferma d’Ordine, inviata da TECNO SYSTEM,
con qualsiasi mezzo, all’Acquirente. Il Contratto deve ritenersi concluso, al più tardi, con la Consegna
della Merce. Gli allegati formano parte integrante del Contratto.
"Giorno/i" significa/no ogni giorno nel quale le banche italiane sono aperte al pubblico, con esclusione,
in ogni caso, dei giorni di sabato e domenica; viceversa, il termine "giorno/i", con l'iniziale minuscola,
indica il/i giorno/i solare/i.
"Merce" significa collettivamente qualsiasi componente e/o sistema elettromeccanico, elettronico e
meccatronico fornito da TECNO SYSTEM all'Acquirente in forza del Contratto e di queste Condizioni
Generali di Vendita.
“Offerta” significa l’invito a proporre, rivolto da TECNO SYSTEM all’Acquirente, recante l’indicazione di
una determinata quantità di Merce commercializzata da TECNO SYSTEM a determinati prezzi e
condizioni. L’Offerta è redatta sulla base di informazioni preliminari e non complete e, pertanto, non è
mai vincolante, né può mai essere intesa quale proposta contrattuale.
“Ordine” significa la proposta contrattuale rivolta dall’Acquirente a TECNO SYSTEM.
“Parte/Parti" significa individualmente TECNO SYSTEM e/o l'Acquirente o collettivamente entrambi, a
seconda del contesto.

1. Caratteristiche ed impiego della merce
1.1 Le specifiche indicate in Contratto sono meramente indicative e mai vincolanti per TECNO
SYSTEM. L'Acquirente espressamente prende atto che la Merce può presentare i fisiologici margini
d'errore e rinuncia sin d'ora a far valere azioni di risoluzione e/o redibitorie e/o di risarcimento e/o
eccezioni di compensazione per il caso in cui la Merce, pur non presentando le specifiche indicate,
sia comunque funzionante.
1.2 TECNO SYSTEM progetta, produce e commercializza essenzialmente Merce atta all'impiego
nell’ambito di dispositivi elettronici, sfruttando le migliori conoscenze scientifiche e tecniche
disponibili. Peraltro, TECNO SYSTEM non garantisce in alcun modo l'esito delle procedure
effettuate dall'Acquirente con l'impiego della Merce. L’utilizzo della Merce viene svolto sotto la
direzione esclusiva, con discrezione assoluta e ad integrale rischio dell'Acquirente. L'Acquirente
dichiara di essere il solo responsabile dell'immissione sul mercato di eventuali dispositivi elettronici
difettosi, manlevando e tenendo completamente indenne TECNO SYSTEM da ogni e qualsiasi
conseguenza pregiudizievole che possa derivare a TECNO SYSTEM.
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1.3 Laddove la Merce venga impiegata nell’ambito di dispositivi da cui possa dipendere l'incolumità di
persone e cose, TECNO SYSTEM raccomanda l'effettuazione di accurati controlli e un collaudo
integrale di ciascun dispositivo, se del caso, anche con metodi manuali, e non si assume alcuna
responsabilità per il caso in cui tale collaudo non venga svolto.
1.4 L'Acquirente prende atto ed espressamente riconosce che ciascun singolo componente e/o
sistema opera all'interno di proprie peculiari caratteristiche e tolleranze. Pertanto, TECNO SYSTEM
non garantisce che eventuali programmi sviluppati ed affinati per uno specifico componente e/o
sistema siano automaticamente funzionanti per altri componenti e/o sistemi apparentemente
equipollenti.

2. Compravendita della Merce
2.1 L'Acquirente compra la Merce in nome e per conto proprio, e in nessun caso stipula né stipulerà
contratti che impegnino TECNO SYSTEM nei confronti di terze parti. Il Contratto non crea in alcun
modo relazioni di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, agenzia, mandato,
commissione, impresa comune, né vincoli associativi o societari fra le Parti.
2.2 Salvo il caso di Merce realizzata su progetto dell’Acquirente, resta inteso tra le Parti che il Contratto
non prevede alcun diritto di esclusiva in favore dell'Acquirente e pertanto TECNO SYSTEM dispone
del diritto di vendere la Merce a terzi diversi dall'Acquirente senza restrizione alcuna.
2.3 Salvo il caso di Merce realizzata su progetto dell’Acquirente, TECNO SYSTEM potrà, a suo
insindacabile giudizio, rimpiazzare i componenti e/o sistemi con altri ritenuti equipollenti da TECNO
SYSTEM, ovvero anche non equipollenti ed aventi differenti caratteristiche, legate all'evoluzione
tecnologica, per tutta la durata del Contratto. Eventuali modifiche nella configurazione dei
componenti e/o sistemi, siano le stesse effettuate a richiesta dell'Acquirente, ovvero per esigenze
di TECNO SYSTEM, potranno comportare aumenti nei prezzi della Merce, ad esclusivo carico
dell'Acquirente.
2.4 Nel caso di pagamento della Merce successivo, in tutto od in parte, alla Consegna della stessa, la
proprietà della Merce si trasferirà all'Acquirente soltanto al momento del pagamento del saldo del
prezzo della stessa. In tutti i casi previsti da questo art. 2.4 la compravendita della Merce si intende
effettuata con la clausola di riservato dominio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 ss. c.c.

3. Procedura per la stipulazione del Contratto
3.1 Poiché l’Offerta è solo indicativa e mai vincolante, in qualsiasi momento successivo, TECNO
SYSTEM si riterrà autorizzata a praticare all'Acquirente corrispettive variazioni nei prezzi, qualora
questi si siano rivelati maggiori rispetto a quanto previsto nell’Offerta.
3.2 L’Acquirente può richiedere la consegna della Merce soltanto mediante sottoscrizione e
trasmissione a TECNO SYSTEM dell’Ordine allegato all’Offerta. Qualsiasi clausola introdotta
dall'Acquirente nell’Ordine allegato all’Offerta e/o aggiunta allo stesso e/o comunque in conflitto
con lo stesso sarà considerata nulla e priva di validità. Ordini d’acquisto redatti dall’Acquirente o
comunque diversi da quelli allegati all’Offerta saranno del pari ritenuti nulli e privi di validità.
3.3. TECNO SYSTEM sarà obbligata a vendere la Merce all'Acquirente, salvo quanto previsto all’art.
12.1 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, soltanto allorché TECNO SYSTEM abbia
accettato l’Ordine dell’Acquirente, in conformità ai tempi e modi previsti nelle presenti Condizioni
Generali di Vendita, trasmettendo all’Acquirente apposita Conferma d’Ordine.
3.4 La sottoscrizione e trasmissione a TECNO SYSTEM, da parte dell’Acquirente, dell’Ordine allegato
all’Offerta e la successiva accettazione dello stesso da parte di TECNO SYSTEM, mediante
trasmissione all’Acquirente di Conferma d’Ordine, in conformità alle Condizioni Generali di Vendita,
darà luogo ad un contratto di vendita, fra TECNO SYSTEM e l'Acquirente, nei termini della
Conferma d’Ordine e delle Condizioni Generali di Vendita.
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3.5 In deroga espressa a quanto previsto all’Articolo 7 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, e
fermo restando quanto previsto all’Articolo 3.2. delle presenti Condizioni Generali di Vendita, in
caso di:
 clausole introdotte dall'Acquirente nell’Ordine allegato all’Offerta e/o aggiunte allo stesso e/o
comunque in conflitto con lo stesso; o
 ordini d’acquisto redatti dall’Acquirente o comunque diversi da quelli allegati all’Offerta; o
 mancanza, nell’’Ordine, di una o più sottoscrizioni dell’Acquirente o presenza di sottoscrizioni
irregolari;
TECNO SYSTEM non presterà alcuna garanzia sulla Merce venduta e fatturerà all’Acquirente
ogni e qualsivoglia intervento effettuato sulla stessa ed ogni e qualsivoglia sostituzione di
Merce.

4. Consegna ed accettazione - Termini e modalità
4.1 Salvo quanto sia diversamente specificato nel Contratto, il tempo indicativo di TECNO SYSTEM
per la Consegna della Merce ordinata è di 150 (centocinquanta) Giorni dopo la data di accettazione
dell’Ordine da parte di TECNO SYSTEM. I termini di Consegna sono soltanto indicativi e comunque
mai vincolanti ed eventuali ritardi, rispetto agli stessi, non comporteranno alcun addebito a carico
di TECNO SYSTEM, né comporteranno per TECNO SYSTEM l'obbligo di corrispondere penali o
risarcimenti a qualsiasi titolo, all'Acquirente o a chicchessia.
4.2 Salvo quanto sia diversamente specificato nel Contratto, la Consegna della Merce ha sempre luogo
ad avvenuto caricamento della stessa sull’autocarro del vettore o spedizioniere presso lo
stabilimento TECNO SYSTEM, in Mercenasco, Italia. Qualora l’Acquirente non provveda
espressamente a designare il vettore o lo spedizioniere nell’Ordine, TECNO SYSTEM potrà
provvedere a designare un proprio vettore o spedizioniere di fiducia e l’Acquirente dà sin d’ora per
rata e valida tale designazione, così come l’operato del vettore o spedizioniere designato da
TECNO SYSTEM.
4.3 La Merce si riterrà accettata dall'Acquirente con la Consegna della stessa. All'atto della Consegna
spetterà all'Acquirente, al vettore, allo spedizioniere od ai terzi incaricati di verificare l'integrità
dell'imballo e segnalare, immediatamente e per iscritto, eventuali anomalie.
4.4 Nel tragitto compreso tra gli stabilimenti di TECNO SYSTEM ed il luogo di destinazione indicato
dall'Acquirente, la Merce viaggia a spese dell'Acquirente nonché a rischio e pericolo dello stesso,
anche in caso di designazione del vettore o dello spedizioniere da parte di TECNO SYSTEM.
TECNO SYSTEM è disponibile, previa specifica richiesta dell'Acquirente che dovrà pervenirle
almeno 3 (tre) Giorni prima della data di Consegna e con addebito a carico dell'Acquirente, a
stipulare polizza assicurativa per il tragitto che dovrà compiere la Merce. Resta inteso che, anche
in tal caso, TECNO SYSTEM non si assume alcuna responsabilità per danni, perdita della Merce,
errori di spedizione o altra.

5. Prezzi e termini di pagamento
5.1 I prezzi indicati nel Contratto sono quelli della Merce caricata sull’autocarro del venditore o
spedizioniere allo stabilimento TECNO SYSTEM di Mercenasco. I prezzi della Merce si intendono
al netto di IVA. Ogni altro costo (salvo l'imballaggio, ove previsto espressamente), inclusi (a titolo
esemplificativo e non limitativo) il trasporto, la spedizione, le imposte e le tasse sui medesimi sono
a carico dell'Acquirente. I prezzi indicati valgono fino alla scadenza del termine previsto nell’Offerta
per l'accettazione e, in ogni caso, potranno essere proporzionalmente maggiorati nel caso di
significativi aumenti non previsti nei costi di materiali e mano d'opera.
5.2 Salvo quanto sia diversamente specificato nell’Offerta, le condizioni di pagamento sono le seguenti:
50% (cinquanta percento) del prezzo in anticipo (d’ora innanzi indicato come l’”Anticipo”); 50%
(cinquanta percento) del prezzo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della
fattura a mezzo ricevuta bancaria.
Il pagamento sarà effettuato sulla banca indicata in fattura.
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5.3 In nessun caso l'Acquirente potrà rifiutare o sospendere i pagamenti dell’Anticipo o della Merce
fatturata e consegnata, né potrà compensare i pagamenti dell’Anticipo o della Merce fatturata e
consegnata con ogni e qualsiasi altro credito nei riguardi di TECNO SYSTEM, senza la preventiva
e specifica autorizzazione scritta di TECNO SYSTEM.
5.4 In caso di mancato pagamento della Merce nei termini convenuti (sia esso integrale ovvero anche
soltanto parziale), fermo restando il diritto di TECNO SYSTEM di risolvere il Contratto, richiedendo
il risarcimento del danno ai sensi del successivo art. 12.2, verranno in ogni caso applicati gli
interessi moratori di cui al D.lgs 9 ottobre 2002, n° 231.

6. Assistenza e corsi di formazione
6.1 Qualora TECNO SYSTEM effettui interventi tecnici sulla Merce presso l'azienda dell'Acquirente,
l'Acquirente deve fornire a TECNO SYSTEM ed ai propri lavoratori dettagliate informazioni per
iscritto, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ai sensi dell'art. 26 D.lgs, n°
81 del 2008; l'Acquirente s'impegna altresì a cooperare con TECNO SYSTEM nell'apprestamento
delle misure di sicurezza a favore dei lavoratori che prestano l’assistenza.
6.2 Ove espressamente previsto per iscritto, TECNO SYSTEM si impegna a fornire corsi tecnici di
formazione per l’uso e la programmazione della Merce. Per lo svolgimento dei corsi, TECNO
SYSTEM fornirà il set di documentazione tecnica
6.3 Ove espressamente previsto per iscritto, TECNO SYSTEM si impegna a fornire corsi tecnici di
formazione On-Job su argomenti concordati di specifico interesse dell’Acquirente. Per lo
svolgimento dei corsi, TECNO SYSTEM fornirà il set di documentazione tecnica

7. Garanzia
7.1 TECNO SYSTEM garantisce che, al momento della Consegna, la Merce è esente da difetti dei
materiali e delle lavorazioni.
7.2 Qualora sulla Merce siano riscontrati difetti dei materiali o delle lavorazioni, non presenti alla
Consegna, e siano rispettate le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, TECNO
SYSTEM si impegna ad eliminare i difetti a proprie spese, ma solo per ciò che riguarda le parti di
ricambio e la manodopera necessaria per la riparazione, presso lo stabilimento TECNO SYSTEM.
Le spese, gli oneri ed i rischi relativi alla disinstallazione, imballaggio ed invio di Merce difettosa
presso lo stabilimento TECNO SYSTEM, nonché quelli di restituzione all’Acquirente e
reinstallazione di Merce sostituita o riparata restano ad intero carico dell’Acquirente.
7.3 Al fine di poter restituire a TECNO SYSTEM la Merce difettosa, l’Acquirente deve comunicare per
iscritto a TECNO SYSTEM il numero identificativo del componente e/o sistema difettoso,
descrivendo la natura del difetto. Solo una volta ottenuto un apposito numero identificativo della
pratica di restituzione (d’ora innanzi indicato come numero “RMA”), la Merce difettosa potrà essere
restituita a TECNO SYSTEM.
7.4 L’Acquirente si impegna a dichiarare se il difetto si sia manifestato durante l’uso della Merce per lo
sviluppo o l’affinamento di programmi, per negligenza, per uso improprio, per errore di
programmazione o, comunque, per qualsiasi uso diverso da quello cui la Merce viene normalmente
adibita.
7.5

La presente garanzia è valida per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di Consegna. Eventuali
lavori realizzati in garanzia non prolungano la durata della stessa, che resta fissata nei termini qui
descritti.

7.6 Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo. Sono altresì escluse le riparazioni dei guasti
determinati da errori derivanti dall’uso della Merce per lo sviluppo o l'affinamento di programmi, per
negligenza, per uso improprio, per errore di programmazione o, comunque, per qualsiasi uso
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diverso da quello cui la Merce viene normalmente adibita. Inoltre, la garanzia non opera allorché
si verifichi uno dei seguenti casi:

Il difetto ha origine, direttamente od indirettamente, da caratteristiche progettuali concepite o
richieste dall’Acquirente.

La Merce è stata usata in modo difforme da quanto previsto dalle istruzioni contenute nei
manuali d’uso, programmazione e manutenzione.

La Merce è stata movimentata in modo difforme da quanto indicato sul manuale d’installazione
o, comunque, per la movimentazione, non sono state adottate le normali precauzioni previste
per il materiale elettronico.

La Merce è stata danneggiata per incidente o negligenza o durante il trasporto.

Il guasto è stato riparato da personale non appartenente a TECNO SYSTEM o da un centro
di riparazioni non autorizzato da TECNO SYSTEM.

Il numero di serie della parte del componente/sistema da riparare risulta danneggiato,
cancellato o reso in qualunque modo illeggibile.

La Merce presenta un mero difetto estetico.

I guasti riguardano accessori non forniti da TECNO SYSTEM o parti non incluse nel catalogo
di TECNO SYSTEM, anche se utilizzate con la Merce.

Sussistono danni provocati da errato allacciamento e/o sovra-alimentazione.

La Merce è stata modificata da personale non autorizzato a tal fine espressamente e per
iscritto da TECNO SYSTEM.

La Merce è stata danneggiata a causa di un collegamento con altre apparecchiature non
fornite da TECNO SYSTEM.

I cablaggi o le interconnessioni non sono stati installati/forniti da TECNO SYSTEM.

Intervengono circostanze di forza maggiore, incluse, ma non limitate a, eventi naturali, scioperi
o altre difficoltà lavorative, guerre, sommosse popolari, ecc.
7.7 Nel caso di riparazioni eseguite da TECNO SYSTEM in presenza delle summenzionate cause di
esclusione, ogni spesa e costo affrontati da TECNO SYSTEM (ivi inclusi quelli per le parti di
ricambio e la manodopera necessaria per la riparazione, presso lo stabilimento TECNO SYSTEM)
saranno integralmente addebitati all’Acquirente.
7.8 La presente garanzia elenca tutti i rimedi concessi all’Acquirente contro TECNO SYSTEM derivanti,
direttamente o indirettamente, da difetti dei materiali o nelle lavorazioni e non consente
all’Acquirente di sollevare ogni e qualsivoglia pretesa sotto i profili della commerciabilità, qualità,
adeguatezza a qualsivoglia scopo, conformità, prestazioni, non-violazione o qualsivoglia altra
garanzia, sia essa espressa o tacita, in fatto o in diritto, verbale o scritta, con riferimento alla Merce.
7.9 La presente garanzia è concessa esclusivamente a favore dell’Acquirente e non è cedibile a terzi,
siano essi (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) sub acquirenti od utilizzatori.

8. Limitazione di responsabilità
8.1 TECNO SYSTEM non risponde dei danni e/o delle lesioni cagionate da Merce difettosa, se dovuti
ad errata installazione od improprio utilizzo della Merce da parte dell'Acquirente ovvero di terzi.
In ogni caso, la responsabilità di TECNO SYSTEM non eccede il valore dello specifico
componente/sistema od altro articolo che ha causato il danno o la lesione, fatto salvo quanto
previsto inderogabilmente dalla legge.
8.2 Anche alla luce di quanto dichiarato all'art.1 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, sempre
fatto salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge, in nessun caso TECNO SYSTEM potrà
essere ritenuta responsabile per danni indiretti, accidentali, speciali o consequenziali, né per danno
all’immagine e/o avviamento dell’Acquirente, mancato guadagno, perdita di chance, perdita di dati
o di utilizzo.

9. Forza maggiore
9.1 TECNO SYSTEM non è responsabile per la mancata esecuzione della prestazione ovvero per il
ritardo nell'esecuzione della stessa a causa di eventi imprevedibili che vanno oltre le possibilità di
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controllo di TECNO SYSTEM, come (a titolo esemplificativo, ma non limitativo), cause di forza
maggiore, atti di autorità militari o civili, priorità richieste dall'autorità di governo, restrizioni legali,
incendi, esplosioni, embargo, sommosse, rivolte, scioperi, agitazioni industriali, carenza di
materiale, di elettricità, di carburante o nei trasporti, o restrizioni nell'uso delle fonti energetiche.
In caso di tale ritardo o mancata prestazione, la prestazione di TECNO SYSTEM sarà considerata
sospesa per tutto il tempo, e nella misura, in cui tale forza maggiore persista.

10. Diritti di proprietà
10.1 Salvo che la Merce sia stata realizzata su progetto dell’Acquirente, in caso di utilizzo di Merce in
attività di integrazione in prodotti e/o soluzioni con il marchio di fabbrica e/o denominazioni
commerciali dell'Acquirente, l'Acquirente dovrà chiederne autorizzazione scritta a TECNO
SYSTEM.
10.2 Salvo che venga altrimenti specificato per iscritto, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sulla
Merce e sulla documentazione agli stessi afferente rimangono esclusivamente di TECNO
SYSTEM, e nulla può essere interpretato come concessione di qualsivoglia licenza all'Acquirente.
10.3 L'Acquirente è tenuto a notificare a TECNO SYSTEM, nel più breve tempo possibile, un'eventuale
violazione ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale di TECNO SYSTEM sulla Merce,
commessa da terzi e di cui l'Acquirente venga a conoscenza. TECNO SYSTEM ha il diritto
esclusivo di citare in giudizio i trasgressori e può decidere a suo insindacabile giudizio quale azione
intraprendere nei riguardi di tale violazione.
10.4 L'Acquirente non può copiare, senza l'autorizzazione scritta di TECNO SYSTEM, qualsiasi
documentazione consegnata da TECNO SYSTEM, a meno che il permesso a tal riguardo sia
espressamente riconosciuto da norme imperative (ad es. R.D. n°633 del 1941, come
successivamente modificato) ovvero in caso di Merce realizzata su progetto dell’Acquirente. La
documentazione viene fornita in licenza d'uso.
10.5 L'Acquirente deve custodire, con la stessa cura posta per le proprie informazioni riservate, e
comunque con il massimo grado di attenzione, qualsiasi informazione che gli venga fornita da
TECNO SYSTEM, per iscritto o in qualsiasi altra forma, e deve utilizzarla unicamente allo scopo di
dare esecuzione al Contratto. Le norme di questo articolo 10.5 rimangono valide oltre la scadenza
e/o risoluzione del Contratto e per un periodo di anni 10 (dieci) decorrenti da tale data di scadenza
e/o risoluzione. L'Acquirente, consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto
contrattuale in essere, si impegna a che i rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti,
mantengano riservati ogni dato, informazione o notizia concernenti le attività oggetto del Contratto
e facciano di tali dati, informazioni o notizie un uso tale da non recare pregiudizio a TECNO
SYSTEM.

11. Normative di esportazione
11.1 Nel caso in cui all'Acquirente sia consentita l'esportazione della Merce, ai sensi del rispettivo
Contratto, l'Acquirente deve attenersi alle normative di esportazione previste dalle legge italiana,
incluse eventuali limitazioni di esportazione di tecnologia avanzata verso specifiche aree
geografiche indicate dal Governo italiano.

12. Recesso e risoluzione del Contratto
12.1 È facoltà di TECNO SYSTEM di recedere dal Contratto, purché con preavviso scritto di 30 (trenta)
giorni prima della data di Consegna prevista, a mezzo raccomandata A/R o PEC. In tal caso,
TECNO SYSTEM, oltre a rimborsare quanto già versato dall'Acquirente, pagherà solo una penale
pari all’1% (uno/00per cento) del valore della Merce che non sarà consegnata, dal momento che
l’Acquirente ha dichiarato e garantito che tale recesso non è in grado di cagionargli danni rilevanti
e rinuncia pertanto a richiedere il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno, ivi inclusi quelli diretti,
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indiretti, accidentali, speciali o consequenziali, danni all’immagine e/o avviamento dell’Acquirente,
mancato guadagno, perdita di chance, perdita di dati o di utilizzo.
12.2 Ferma restando la facoltà di TECNO SYSTEM di richiedere il risarcimento del danno, il Contratto
può essere immediatamente risolto da TECNO SYSTEM, ex art. 1456 c.c., mediante
comunicazione scritta all'Acquirente, nel caso in cui:
(a) l'Acquirente non provveda al pagamento della Merce nei termini indicati nel Contratto, ovvero
all'art. 5.2 delle presenti Condizioni Generali di Vendita;
(b) l'Acquirente non rispetti gli obblighi di protezione a favore dei lavoratori nei casi previsti all'art.
6.1 delle presenti Condizioni Generali di Vendita;
(c) l'Acquirente presenti un'istanza di fallimento ovvero subentri una sentenza dichiarativa di
fallimento, ovvero un concordato preventivo o fallimentare, o diventi insolvente o comunque
si trovi nell'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie e commerciali.
12.3 La risoluzione del Contratto non darà luogo alla restituzione delle prestazioni già regolarmente
eseguite. L'Acquirente sarà in ogni caso tenuto ad effettuare il pagamento della Merce già
consegnata.

13. Trattamento dati personali (D.Lgs. 196/2003)
13.1 L'Acquirente, nel trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del
Contratto, si impegna ad osservare - e a far osservare ai propri amministratori, dipendenti e
consulenti - le disposizioni del D.lgs. 196 del 2003 e successive modifiche, anche dopo la
risoluzione del Contratto.
13.2 L'Acquirente espressamente prende atto che TECNO SYSTEM, a norma dell’articolo 13 D.lgs. 196
del 2003: tratterà, sia in forma cartacea, sia con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati personali inerenti
l'azienda dell'Acquirente per scopi attinenti esclusivamente all’adempimento del Contratto e degli
obblighi di legge; conserverà e tratterà tali dati, all'interno dell'azienda, per un periodo massimo di
10 anni e li comunicherà all'esterno solo in adempimento di obblighi di legge; il conferimento di tali
dati è facoltativo, ma il rifiuto nella fornitura degli stessi comporterà l'impossibilità di concludere e/o
eseguire il Contratto; all'Acquirente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196 del 2003, che
potrà esercitare, rivolgendo apposita richiesta presso TECNO SYSTEM; titolare del trattamento dei
dati è TECNO SYSTEM.

14. Divieto di cessione del Contratto
14.1 I diritti e gli obblighi dell'Acquirente previsti nel Contratto non sono trasferibili o cedibili a terzi senza
l'approvazione scritta di TECNO SYSTEM.

15. Foro competente
15.1 Per qualsiasi controversia comunque scaturente dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dal
Contratto, riguardante (a titolo esemplificativo e non limitativo) la loro interpretazione, validità,
esecuzione, applicazione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16. Norme varie
16.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, il Contratto e gli allegati a cui esso fa riferimento
contengono tutti gli accordi e le intese stipulati tra le Parti sull'argomento in questione e
sostituiscono tutti gli accordi, i memoranda, le lettere di intenti o le intese precedenti sullo stesso
argomento.
16.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, il Contratto e gli allegati a cui esso fa riferimento
possono essere modificati, alterati, mutati o emendati soltanto per iscritto dai legali rappresentanti
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delle Parti e previo accordo fra le Parti. Nessun responsabile, impiegato o rappresentante
autorizzato delle Parti, a meno che sia autorizzato per iscritto dal relativo legale rappresentante,
ha il potere di disapplicare, alterare o ampliare le presenti Condizioni Generali di Vendita, il
Contratto e gli allegati a cui esso fa riferimento o di stipulare contratti, rendere dichiarazioni o
attribuire garanzie nuove, sostitutive o diverse.
16.3 Qualsiasi cambiamento del rappresentante autorizzato dell'Acquirente deve essere notificato per
iscritto a TECNO SYSTEM.
16.4 Un'eventuale inerzia di TECNO SYSTEM nel promuovere l'applicazione delle norme delle presenti
Condizioni Generali di Vendita, del Contratto e degli allegati a cui esso fa riferimento non costituisce
una rinuncia e non influenza il diritto di richiedere la prestazione all'Acquirente, né pregiudica la
validità di eventuali altre norme. Resta inteso che TECNO SYSTEM potrà rifiutarsi in ogni momento
di adempiere alle sue obbligazioni, qualora l'Acquirente non adempia o non offra di adempiere
contemporaneamente alle proprie.
16.5 L'Acquirente non può diffondere comunicati stampa o altra pubblicità riguardanti o facenti
riferimento a queste Condizioni Generali di Vendita, al Contratto ed agli allegati a cui esso fa
riferimento, senza il consenso scritto di TECNO SYSTEM.
16.6 L'eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, del Contratto
e degli allegati a cui esso fa riferimento non incide sulla validità delle Condizioni Generali di Vendita,
del Contratto e degli allegati a cui esso fa riferimento nel loro complesso.
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